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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NATURA E SCOPI DEL NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Oggetto delle norme
1.
L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano
l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune,
sono disciplinate dalle presenti Norme di Attuazione in relazione al Piano Regolatore Generale,
dalla legislazione urbanistica provinciale. Testo unico in materia edilizia D.P.R. 06/06/2001, n. 380
nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti
dei progettisti e dei direttori dei lavori
1.
L'osservanza delle presenti Norme di Attuazione non limita la responsabilità stabilita dalla
legge per i titolari della concessione edilizia, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
2.
I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze,
iscritti ai rispettivi albi professionali.
3.
Il Sindaco deferisce ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi
provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttore dei lavori o
collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla
realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.
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TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I - DEFINIZIONE ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

Art. 3 - Definizione degli elementi geometrici e metodi di misurazione
1.
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di attuazione, per la definizione degli elementi
geometrici e metodi di misurazione si rimanda all’Allegato 1 della d.G.P. n.2023/2010.
Art. 4 - Asservimento delle aree alle costruzioni
1.
Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole aree limiti di
volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di
inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e
superficie libera-superficie coperta.
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 della concessione un
determinato lotto, 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 a
quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie liberasuperficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione.
Art. 4 bis - Invarianti
1.
Con riferimento all’art.8 delle Norme di Attuazione del PUP sono invarianti gli elementi
territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale, in
quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono mutevoli di tutela e
valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e
promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2.
Nella cartografia del Sistema Ambientale sono state individuate ed indicate con apposita
simbologia due invarianti puntuali:
- n.1: Forra di Santa Giustina (Zona Speciale di Conservazione – ZSC), individuata da un punto
georeferenziato, la cui perimetrazione è compresa nelle delimitazioni dell’omonimo Biotopo di
interesse provinciale e del SIC cod.IT3120060;
- n.2: Vecchia miniera di San Romedio individuata da un’area georeferenziata ad est dei entri
abitati di Torra e Tuenetto
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CAPO II - NORME RELATIVE ALLE AREE
Art. 5 - Prescrizioni generali

1.
L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle aree
espressamente indicate dal Piano Regolatore Intercomunale, conformemente alla destinazione
d'uso e con le caratteristiche stabilite dalle norme delle presenti Norme di Attuazione, nonché con
riferimento alle indicazioni risultanti dalla carta di sintesi geologica.
2.
Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel
rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alla disposizione delle presenti Norme di
Attuazione, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico nel
rispetto delle disposizioni dettate dalla L.P. n. 1 del 04/03/2008, dal regolamento di attuazione e dai
provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta Provinciale.
3.
Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico si riportano gli obblighi previsti dalla Legge quadro n.447/95, a cui si rinvia per gli
approfondimenti. La legge quadro n.447/95 introduce l'obbligo di allegare, ad ogni domanda per
il rilascio di concessioni edilizie, redigere una valutazione preventiva del clima acustico per le aree
interessate alla realizzazione di tipologie di insediamento indicate al comma 3 dell'art. 8 della
suddetta legge, quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed
extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2
dell'art. 8 della legge quadro, quali strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi ecc. Con l'esito di
tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli eventuali oneri in capo al titolare
dell'autorizzazione all'edificazione, che saranno individuati in una documentazione di impatto
acustico, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a
norma dell'articolo Il della L. 26 ottobre 1995, n. 447". Inoltre l’art.8 comma 4 della Legge quadro
n.447/95 prescrive, per le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
e polifunzionali, la presentazione di una documentazione di impatto acustico.
Art. 6 - Caratteristiche edilizie delle aree
1.
Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse aree, in relazione alla loro destinazione
urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la cartografia del Piano
Regolatore Generale, e secondo le indicazioni della legenda allegata alla documentazione
cartografica.
Art. 7 - Le destinazioni d'uso ed i vincoli del territorio comunale
1.
Il P.U.P. ed il Piano Regolatore Generale, in rapporto alle loro competenze, hanno suddiviso
il territorio comunale in aree contraddistinte dalla diversa destinazione d'uso. Queste aree,
rappresentate sulla cartografia in scala 1: 5.000 e 1:2880 del P.R.G. allegato, sono le seguenti:
a. Aree di antica origine: (art. 8)
- omogenee perimetrate
- edifici sparsi
b. Aree residenziali: (art. 9)
- di completamento
- di espansione
c. Aree per servizi ed attrezzature di livello locale: (art. 10)
- per servizi ed attrezzature al coperto
- per attrezzatura all'aperto
- per attrezzature sportive
- per parcheggi pubblici
d. Aree produttive del settore terziario: (art. 11)
- per attività commerciali

\\DISKSTATION\Lavori\Progetti in corso\PRG Taio\VARIANTE 2013\2° ADOZIONE\Taio NdA variante 2014 DEFINITIVE.doc

7

•
Comune di Taio

Norme di attuazione

- per attività alberghiere ed attrezzature turistiche
- per campeggi.
e. Aree produttive del settore secondario: (art. 12)
- di livello provinciale
- di livello locale
f. Aree produttive del settore primario: (art. 13)
- per strutture produttive dell'agricoltura
- agricole di interesse primario
- agricole di interesse secondario
- a pascolo
- a bosco
- altre aree agricole
g. Aree per infrastrutture: (art. 14)
- strade
- piste ciclabili
- ferrovie
2.
I piani suddetti hanno inoltre posto, su alcune aree, vincoli di natura geologica,
naturalistica, ambientale o viabilistica che si sovrappongono alle norme relative alle destinazioni
d'uso. Queste aree, rappresentate sulla cartografia in scala 1:5000 e 1: 2880 del P.R.G. allegato,
sono le seguenti:
Vincoli sul territorio: (art. 15)
- aree a vincolo geologico
- aree a vincolo idrogeologico
- aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati
- aree di protezione dei laghi
- aree di tutela archeologica
- aree di protezione stradale
- aree di protezione cimiteriale
- aree di protezione dei corsi d'acqua
- aree di protezione di impianti di depurazione
- aree di tutela agricola
Art. 8 - Aree di antica origine
1.
Sono aree finalizzate alla salvaguardia degli insediamenti storici, isolati o riuniti in complessi,
dipendenti da funzioni tradizionali che meritano di essere ricordate attraverso la conservazione
testuale dei manufatti. In base all’art.29 della L.P. n. 1 del 04/03/2008 è data facoltà ai Comuni
individuare tali aree, seguendo gli indirizzi e criteri emanati dalla P.A.T. a tale riguardo. Esse si
dividono in:
- zone omogenee perimetrate
- edifici sparsi
2.
All'interno delle perimetrazioni, il P.R.G. ha individuato, con apposita cartografia le seguenti
tipologie d’intervento riferite ai singoli edifici:
M1
Manutenzione ordinaria
M2
Manutenzione straordinaria
R1
Restauro
R2
Risanamento conservativo
R3
Ristrutturazione edilizia
R5
Demolizione e ricostruzione
R6
Demolizione
3.
Gli edifici R5 in fase di ricostruzione, dovranno fare riferimento alle norme previste nelle aree
di completamento. Per la ricostruzione dell’edificio si applicano le disposizioni in materia di
definizioni e criteri di misurazione delle distanze contenute nell’allegato 2 della d.G.P. n.2023/2010.
4.
Vincolo di facciata: per un efficace controllo estetico formale degli spazi pubblici negli
edifici con facciate prospicienti tali spazi sono state individuate ed identificate con apposita
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simbologia le facciate sottoposte, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, al
seguente vincolo:
tutte le modifiche esterne, che non contrastino per distanza o norme di codice civile, quali
spostamento e/o aggiunta di fori, ampliamento e/o aggiunta sporti e balconi, rifacimento
intonaci e nuova tinteggiatura, ecc., dovranno essere valutate dalla Commissione Edilizia
Comunale, indipendentemente dalle opere realizzate nelle altre parti dell’edificio, con
particolare attenzione alla composizione della foronomia, al tipo di materiali ed alle tecniche
costruttive rapportate con gli edifici circostanti e nel rispetto delle tradizioni.
5.
Gli spazi liberi all’interno del perimetro del centro storico delle varie frazioni sono
inedificabili. E’ ammessa tuttavia la realizzazione di parcheggi pubblici o privati interrati, senza che
tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici. La distanza dai confini dei volumi interrati è di ml.
1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi.
6.
Qualora la situazione morfologica del terreno utilizzato per le realizzazioni di cui sopra
rendesse impossibile il completo interramento sarà ammessa una volumetria fuori terra non
superiore al 10% del volume previsto al comma 5. La parte fuori terra dovrà comunque essere
totalmente coperta da terreno e trattata a prato, giardino o orto in armonia con il terreno
circostante.
7.
La realizzazione dell’accesso al garage interrato (rampa e accesso) dovrà essere
mimetizzata al massimo. La distanza minima dai confini è fissata in ml. 1.50 salvo accordi con i
proprietari limitrofi. Relativamente a materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento
dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.
8.
E’ ammessa la soprelevazione degli edifici, limitatamente per le categorie R3 e R5 per un
migliore utilizzo dei sottotetti secondo i seguenti criteri:
a. allineamento della gronda e della pendenza delle falde di copertura, con esclusione del
pacchetto isolante, con quella di edifici contigui e/o adiacenti per una sopraelevazione
massima di m. 1.50;
b. innalzamento della quota di imposta non superiore a m. 1.50 fra l’estradosso ultimo solaio
esistente prima della ristrutturazione ed il piano d’appoggio dell’orditura secondaria del
tetto. Tale quota di sopraelevazione sarà misurata sulla faccia esterna del muro perimetrale;
c. qualora adottando il criterio del punto “b” l’altezza dell’edificio superi l’altezza di gronda di
edifici contigui e/o adiacenti dovrà essere adottato il criterio del punto “a” o dovrà essere
espresso specifico parere dalla commissione edilizia su proposte;
d. è ammessa la realizzazione di due abbaini per ciascun edificio di tipologia tradizionale con
dimensioni di altezza massima ml. 1,80 e di larghezza massima ml. 2,40.
9.
Nell’eventualità di crolli di edifici in conseguenza di calamità straordinarie il Consiglio
Comunale avrà facoltà di consentire la ricostruzione delle volumetrie nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche riscontrabili dalla documentazione fotografica dei singoli edifici
schedati a disposizione dell’Amministrazione Comunale o esibita dai privati.
10.

Abrogato

11.
Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati accessori, equiparabili a
volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all’edificio secondo gli schemi tipologici indicati all’art. 9
bis delle presenti norme di attuazione.
12.

Abrogato

13.

Abrogato

14.
All’interno delle perimetrazioni è confermata la validità dei P.R.U. e P.R.E. approvati per la
durata prevista per la loro realizzazione.
15.
Per le unità immobiliari prospicienti via Roma all’interno del centro storico di Taio i cambi di
destinazione d’uso al piano terra sono consentiti solo nel caso venga previsto un arretramento
degli accessi di almeno ml. 2 dal ciglio strada per le realizzazione di portici o marciapiede.
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8.1 - Manutenzione ordinaria – M1
1.
Vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare e riparare
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.
2.
A titolo esemplificativo sono riconducibili alla manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
- pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazione di materiali o delle tinte esistenti;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di
copertura, grondaie, canne fumarie, pavimentazioni esterne, senza alterazioni degli esistenti
tipi di materiale, delle tinte, delle tecnologie, e comunque a condizione che non vengano
sostituite parti strutturali;
- riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione 0 la
destinazione ex novo di locali per servizi igienico-sanitario o tecnologici;
- tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
- riparazione, sostituzione di infissi interni;
- riparazione di pavimenti interni.
3.
E' equiparata alle opere di manutenzione ordinaria la costruzione di serre temporanee per
sopperire ad esigenze stagionali, purché non stabilmente infisse al suolo e realizzate in materiale e
con strutture facilmente rimuovibili.
4.
Per gli immobili soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere
richiesta l’autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali.

8.2 - Manutenzione straordinaria – M2
1.
Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici
necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati anche quelli con funzioni
strutturali e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitario e tecnologico, sempre che non
alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d'uso.
2.
Nel caso di edifici classificati, il rinnovamento e la sostituzione di parti strutturali si
considerano opere di manutenzione straordinaria quando sono effettuate allo scopo di assicurare
la stabilità e la migliore funzionalità dell'edificio, ove non comportino alcuna modifica o alterazione
di carattere architettonico o tipologico dell'edificio preesistente, senza interessare i prospetti e con
l‘uso di materiali analoghi a quelli originali. La copertura va mantenuta nelle forme e con i materiali
esistenti. Le fronti possono essere interessate esclusivamente da interventi di restauro conservativo.
3.
A titolo esemplificativo sono riconducibili alla manutenzione straordinaria i seguenti
interventi:
- il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
- la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture
(manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi decorativi in genere,
purché siano utilizzati materiali e criteri costruttivi compatibili con quelli esistenti;
- la rimozione di elementi strutturali, nonché le opere di rinforzo delle strutture fatiscenti purché
queste ultime siano limitate a piccole porzioni dell'esistente;
- la modifica o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;
- i lavori di controsoffittatura dei locali;
- la realizzazione di zone verdi nelle pertinenze ed a servizio di abitazioni esistenti;
- la modificazione della pavimentazione dei piazzali privati;
- la realizzazione di drenaggi esterni e canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere
purché l‘intervento interessi le sole aree di pertinenza dell‘edificio del quale le canalizzazioni
sono a servizio;
- la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno con altri dello stesso tipo, forma,
colore e materiale;

\\DISKSTATION\Lavori\Progetti in corso\PRG Taio\VARIANTE 2013\2° ADOZIONE\Taio NdA variante 2014 DEFINITIVE.doc

10

•
Comune di Taio

Norme di attuazione

- la realizzazione di isolamento termico interno.
4.
Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono costituire un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato e diverso dal
precedente, ne devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.
5.
Le opere di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività produttive
(industriali, artigianali, commerciali, ed agricole) riguardano qualsiasi opera di natura statica,
igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare ed integrare l‘efficienza degli
impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che Il ospitano.
8.3 - Restauro - R1
1.
“Interventi di restauro sono 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 dell'uso, nonché l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio”.
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Nel restauro devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
l’intervento deve essere supportato adeguatamente da valutazioni tecniche basate su
indagini conoscitive e filologiche di tipo storico, architettonico, artistico, tecnologico …
commisurate alla valenza ambientale ed intrinseca del fabbricato;
l’intervento deve conservare e/o ripristinare l’originario sistema distributivo e organismo
strutturale, gli elementi ed organismi costruttivi e decorativi comunque pregiati, anche se
di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell’edificio;
è vincolante il ricorso ai materiali ed alle metodologie specifiche della scienza del
restauro;
non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio;
l’intervento di restauro deve essere compatibile con i vincoli e le indicazioni in materia di
tutela dei beni culturali.

3.
Nelle unità edilizie assoggettate a restauro, la modifica delle destinazioni d’uso deve essere
compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali del fabbricato e
delle sue pertinenze.
4.
L’inserimento degli organismi tecnologici e dei relativi servizi necessari per sopperire alle
carenze funzionali degli edifici, ove interessi unità edilizie soggette a restauro, dovrà essere
realizzato nella posizione più coerente con l’impianto distributivo del tipo edilizio e con la minima
compromissione degli elementi ed organismi costruttivi significativi.
5.
Nell’intervento di restauro rientra il consolidamento statico di elementi ed organismi
strutturali. Qualora il consolidamento non sia possibile in relazione alle condizioni di degrado, è
ammessa la sostituzione di elementi strutturali, purché siano rispettate singolarmente e
globalmente le seguenti condizioni:
5.1 l’intervento di sostituzione sia limitato alle parti degradate;
5.2 l’intervento di consolidamento sia realizzato con materiali e tecniche congruenti con i
caratteri del fabbricato;
5.3 siano mantenuti e/o ripristinati il posizionamento e i caratteri originari della parti sostituite;
5.4 la necessità dell’intervento di sostituzione e/o ripristino e/o consolidamento sia
particolarmente documentata.
6.
Nell’intervento di restauro rientra il ripristino e/o il completamento di elementi o finiture, di
organismi costruttivi e di corpi di fabbrica incompiuti o perduti per qualsiasi causa. Tali interventi
sono soggetti singolarmente e globalmente alle condizioni elencate ai precedenti punti da 5.1 a
5.4, intendendo qui per ripristino quanto si riferisce alla sostituzione al punto 5.
7.
Nell’intervento di restauro rientra il restauro e/o ripristino di ambienti interni, con particolare
attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio
quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, stufe…
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8.
Per mutate esigenze funzionali e d’uso, è ammessa la realizzazione e/o la demolizione di
tramezzi non strutturali, purché siano rispettate singolarmente e globalmente le seguenti condizioni:
8.1 non siano modificati spazi unitari significativi o caratterizzati da elementi costruttivi di
pregio;
8.2 non sia modificato l’impianto distributivo dell’edificio, con particolare riguardo alle parti
comuni;
9.
Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel restauro sono ammessi specificatamente,
internamente ed esternamente al fabbricato, i seguenti interventi:
9.1 sistemazione di corti, cortili, piazzali e degli altri spazi esterni;
9.2 rifacimento delle superfici di facciata con mantenimento delle modalità costruttive e dei
materiali, come: pulitura, intonacatura, tinteggiatura e rivestimenti in genere;
9.3 rifacimento delle coperture con mantenimento del numero, pendenze e quote delle
falde, con riproposizione delle originarie strutture portanti, modalità costruttive e materiali;
9.4 inserimento di coibentazioni nelle coperture, a condizione che la maggiorazione di
spessore delle coperture non ne alteri l’assetto formale;
9.5 recupero abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti, limitatamente alle parti nelle quali,
rispettando specificatamente il disposto del precedente comma 3 e senza modifiche alle
forature esterne sia possibile la congruenza con le prescrizioni del regolamento edilizio in
materia di sicurezza ed igiene.
10.

Nel restauro sono prescritti prioritariamente i seguenti interventi:
10.1 ripristino di ambienti interni significativi, con particolare attenzione per quelli caratterizzati
dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti,
pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, camini, stufe …;
10.2 eliminazione di superfetazioni, quando queste non rivestano interesse ai fini della
testimonianza storica dell’edificio.

8.4 - Risanamento conservativo - R2
1.
“Interventi di risanamento conservativo sono 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”.
2.

Nel risanamento conservativo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
2.1 l’intervento deve esser supportato adeguatamente da valutazioni tecniche basate su
indagini conoscitive e/o filologiche commisurate alla valenza storica del fabbricato;
2.2 le trasformazioni devono essere orientate alla omogeneità tipologica dell’edificio e
rapportate a quella del contesto edilizio e degli spazi pubblici e privati nei quali il
fabbricato è inserito;
2.3 nelle sostituzioni è consigliato il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi
locali tradizionali privilegiando, per quanto possibile, il recupero ed il restauro
dell’esistente, qualora rivesta interesse;
2.4 devono essere mantenuti e/o ripristinati i tamponamenti lignei congruenti con l’originario
tipo edilizio;
2.5 le variazioni di quota degli elementi costruttivi (vedi punti 3.4 e successivi), con esclusione
delle strutture ad avvolti, devono essere limitate alla misura strettamente necessaria al
raggiungimento delle misure minime imposte dalle norme igienico sanitarie e/o della
sicurezza prescritte dal regolamento edilizio.
2.6 le strutture ad avvolti non possono essere demolite, salvo minime demolizioni strettamente
necessarie all’inserimento di nuovi collegamenti verticali;
2.7 gli inserimenti di nuovi elementi costruttivi, qualora ammessi come di seguito si precisa,
devono essere realizzati nella posizione più coerente con l’impianto distributivo del tipo
edilizio e con la minima compromissione degli elementi ed organismi costruttivi più
significativi.
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2.8 gli inserimenti di nuovi elementi costruttivi, qualora ammessi, come di seguito si precisa,
devono essere limitati nel numero e nelle dimensioni alla quantità strettamente necessaria
al raggiungimento delle caratteristiche igienico sanitarie e/o di sicurezza prescritte dal
regolamento edilizio.
2.9 gli inserimenti di nuovi elementi strutturali, qualora ammessi come di seguito si precisa,
possono essere realizzati impiegando anche materiali e tecniche attuali, purché
compatibili con i caratteri del fabbricato;
2.10 non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio;
3. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel risanamento conservativo sono ammessi
specificatamente i seguenti interventi:
3.1 rifacimento delle coperture, anche con materiali diversi, con variazioni di quota, con
inserimento di coibentazioni e, se compatibile con la forma dell’edificio e con il contesto,
con il numero delle pendenze e delle articolazioni delle falde originarie;
3.2 inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti
ai fini abitativi con dimensioni di altezza massima ml. 1,80 e di larghezza massima ml.1.20 e
che non superino il colmo esistente.
3.3 realizzazione di sporti per volumi tecnici sulle coperture, pur essendo concesso di superare
eccezionalmente solo in tali realizzazioni la misura del mezzo metro;
3.4 modifica dei sottoelencati elementi costruttivi alle condizioni precisate per ogni tipo di
intervento:
3.4.1 la sostituzione di strutture portanti interne ed esterne deve limitarsi alle sole parti
degradate a causa della cattiva esecuzione originaria e/o da agenti atmosferici o
cause naturali di degrado, purché siano mantenuti il posizionamento e i caratteri
originari; tale opportunità è applicabile alle sole opere di consolidamento;
3.4.2 l’inserimento di nuove strutture portanti interne deve essere documentato
adeguatamente in relazione a necessità statiche e/o a mutate esigenze d’uso;
3.4.3 la demolizione e/o la ricostruzione di strutture orizzontali deve essere compatibile
con le limitate variazioni di quota ammesse al precedente comma 2.5 tanto per le
strutture medesime, quanto per gli altri organismi costruttivi coinvolti nelle modifiche;
3.4.4 la demolizione di avvolti deve essere limitata esclusivamente alla parte strettamente
necessaria all’inserimento di nuovi collegamenti verticali;
3.5 inserimento di nuovi collegamenti verticali, quali scale ed ascensori;
3.6 ampliamento funzionale di poggioli e ballatoi esistenti limitata a lievi modifiche purché
compatibili con la tipologia;
3.7 modifiche di fori o recupero di fori preesistenti (tracce), solo se motivate da esigenze
abitative o distributive o igieniche, purché i fori originali non abbiano contorni in pietra e
sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell’edificio;
3.8 suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
3.9 ripristino, sostituzione ed integrazione di elementi costruttivi e finiture esterne;
3.10 variazione delle destinazioni d’uso dell’unità edilizia e delle singole unità immobiliari,
purché compatibili con l’organismo architettonico e funzionale;
3.11 modificazioni all’assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali, ad
eccezione della realizzazione e limitata eliminazione di aperture nei muri portanti;
3.12 aggregazioni e suddivisioni delle unità immobiliari, purché non alterino l’impianto
distributivo dell’unità edilizia con particolare riguardo alle parti comuni.
3.13 realizzazione di coibentazione a cappotto, purché la finitura delle facciate venga trattata
in modo unitario o comunque congruente con la regola compositiva e cromatica
dell’intorno;
4.
Nell’intervento di risanamento, qualora le opere interessino direttamente gli elementi e/o
organismi sotto elencati, sono prescritti i seguenti interventi:
4.1 ripristino di ambienti interni significativi, con particolare attenzione per quelli caratterizzati
dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti,
pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, camini, stufe;
4.2 ripristino di strutture lignee esterne, portali, ponti ed altri elementi di pregio, qualora siano
stati asportati o demoliti in epoca successiva alla data del 1 settembre 1967, data di
entrata in vigore della Legge 765/67.
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4.3 eliminazione di superfetazioni, quando queste non rivestano interesse ai fini della
testimonianza storica dell’edificio.
8.5 - Ristrutturazione edilizia - R3
1.

Interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti ad adeguare l’edificio a nuove
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’assetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d’uso dei materiali. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione
e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente.

2.
La ristrutturazione edilizia può comportare incrementi di volume delle singole Unità Edilizie
che possono essere realizzati una sola volta, nella misura strettamente necessaria per adeguare gli
edifici all’uso moderno e/o per uniformarne le fronti in relazione ad esigenze di ordine urbanistico.
Gli incrementi di volume sono assoggettati alle seguenti limitazioni:
4.1 l’aumento di volume deve essere contenuto entro il 10%;
4.2 in aggiunta a detto limite del 10%, l’aumento in altezza non può superare i parametri
previsti dal comma 14 del presente art.8.
4.3 L’incremento volumetrico dovrà rispettare le distanze previste dal Titolo III delle presenti
norme.
3.
Gli incrementi di volume possono comportare anche occupazione di superfici esterne
all’originaria area di sedime quando la superficie scoperta di pertinenza sia non inferiore al 40%
della superficie complessiva della unità edilizia (fabbricato + pertinenze). L’incremento volumetrico
dovrà rispettare le distanze previste dal Titolo III delle presenti norme.
8.6 - Demolizione e ricostruzione - R5
1.
Interventi di demolizione e ricostruzione sono quelli rivolti alla demolizione dei manufatti
esistenti ed alla loro ricostruzione.
2.
Nella demolizione e nella sostituzione edilizia devono essere rispettate le seguenti
prescrizioni generali:
2.1 l’intervento di sostituzione di superfetazioni può inglobarne il volume in una
riprogettazione del fronte o dell’edificio cui si riferiscono;
2.2 l’intervento di sostituzione di volumi cadenti deve basarsi su una documentazione
attendibile o sul contesto circostante e sui caratteri delle tipologie tradizionali assimilabili;
2.3 tanto nella demolizione, quanto nella sostituzione edilizia, le modificazioni indotte sul
contesto urbano, anche se appartenente a proprietari diversi, devono essere
attentamente documentate in uno studio nel quale i fronti degli edifici liberati, o che
comunque vengano messi in vista, siano trattati in modo da conferire compiutezza
formale e dignità ambientale all’insieme risultante;
2.4 nel caso di “spostamenti” di volumi, necessari per migliorare la viabilità pubblica, deve
essere prodotto il rilievo particolareggiato e documentato con fotografie dello stato di
fatto e con notizie storiche sul volume da spostare e sul contesto interessato;
2.5 le unità edilizie interessate dall’intervento, nuove e/o superstiti, dovranno essere
adeguate alla struttura territoriale ed urbana dell’intorno;
2.6 le nuove unità edilizie realizzate per sostituzione possono essere realizzate con materiali,
forme e caratteri tipologici moderni a condizione che la nuova costruzione sia
convenientemente inserita nel contesto ambientale. Il giudizio di merito è di esclusiva
competenza della Commissione Edilizia Comunale che può imporre soluzioni diverse, o
negare la concessione. Nel caso in cui non si arrivasse ad una soluzione soddisfacente la
C.E.C. può imporre l’adeguamento delle nuove costruzioni ai materiali, forme e caratteri
tipologici tradizionali prescritti per tutte le altre categorie tipologiche degli insediamenti
storici.
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8.7 - Demolizione – R6
1.
Sono gli interventi rivolti alla demolizione dell’edificio. Intervento rivolto a rimuovere, in tutto
o in parte, edifici o manufatti esistenti staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui
architettonicamente o incompatibili per la funzionalità del centro storico.
2.
Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio (superfetazioni) l’azione di
demolizione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per
l’Unità Edilizia di riferimento.
3.
Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice
aderenza con altri edifici, l’operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione
dell’area libera venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione
od il ripristino di facciate. Sono ammessi gli spostamenti anche rilevanti delle aperture esterne e la
realizzazione di nuove, purché inserite in un organica ricomposizione dei prospetti che siano in
sintonia, per proporzioni, spaziature, rapporto tra vuoti e pieni e distanze, con le caratteristiche
dell’edilizia tradizionale.
4.
Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno
sostegno e difesa delle strutture non interessate dall’intervento.
5.
Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e
ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.
6.
Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti comma è ammessa la demolizione totale di
tutti gli elementi costituenti l’Unità Edilizia.
7.

E’ ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.

8.
I manufatti accessori di origine storica di arredo urbano e agricolo o legati ai diversi modi di
uso del territorio, quali capitelli, croci, fontane, lavatoi, capitelli ma anche le chiese non
espressamente vincolate, le malghe, gli edifici produttivi del passato (mulini, segherie, ecc.) ecc.,
anche quando non specificamente identificati nella cartografia di PRG, vanno rigorosamente
conservati in sito e sono assoggettati a restauro e a ripristino delle parti distrutte o Iesionate a cura
e a carico degli enti o dei privati proprietari giuridicamente responsabili ai sensi del D.Lgs.42 dd.22
gennaio 2004. Qualora tali manufatti insistano su particelle di proprietà pubblica sono da
considerarsi beni vincolati dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” fintanto che non sia
eseguita la verifica dell’interesse culturale che determinerà se assoggettare o meno il bene alle
forme di tutela previste dal D.Lgs.42/2004. Si dovrà fare anche riferimento all’art.11 del predetto
decreto che richiamano le disposizioni relative ad affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli ed altri ornamenti di edifici esposti o meno alla pubblica via. Si richiama infine l’art. 50 –
Distacco di beni culturali - del suddetto decreto per interventi che contemplano lo spostamento o
la demolizione del bene. Sono considerati beni culturali ai sensi dell’art.10 comma 4 lettere f) e g)
del D.Lgs. 42/2004 anche le ville, i parchi ed i giardini, le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico.

Art. 9 - Aree residenziali
1.
Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di
alloggi. Possono essere già urbanizzate e caratterizzate da una consistente presenza di edifici di
tipo residenziale o da urbanizzare e destinare ai nuovi complessi insediativi.
2.
In queste aree sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutte le attività ad essi pertinenti,
in particolare sono consentiti: i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di ritrovo e le attività
comunque connesse con la residenza purché non moleste. L'assenza di effetti molesti dovrà essere
documentata contestualmente alla presentazione della domanda di concessione edilizia.
3.
Nelle nuove costruzioni e sugli spazi di loro pertinenza deve essere ricavata una superficie
da destinare a parcheggio in conformità all’art. 59 della L.P. n. 1 del 04/03/2008 e relative
disposizioni attuative.
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Le aree residenziali si dividono in:
- aree di completamento
- aree di espansione

5.
L’installazione di pannelli solari in copertura dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni
previste all’art. 97 della L.P. n. 1 del 04/03/2008 e Regolamento di attuazione D.P.P. 13/07/2010 n.
18-50/Leg.
6.

Abrogato

7.
Nella scelta tipologica e nell’inserimento paesaggistico ambientale si farà riferimento alle
indicazioni riportate Capo III delle presenti NdA.
9.1. - Aree di completamento
1.
Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti
per nuovi interventi edificatori. Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,5 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 10,00 m;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo
alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per gli edifici esistenti con distanza inferiore alla
fascia di rispetto stradale sono ammessi ampliamenti purché a distanza non inferiore a quella
attuale.
- distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme.
- per edifici realizzati entro il 04/08/1999 è ammessa la possibilità di incrementare, anche in più
fasi, la volumetria mediante aggiunta o soprelevazione per un valore massimo del 20%,
- l’aumento volumetrico dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici:
• altezza massima ml. 10,00; nel caso di ampliamento con sopraelevazione sul sedime è
ammessa l’altezza massima di ml. 11,00;
• distanza minima dai confini e tra gli edifici non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal
Titolo III delle presenti norme.
- qualora l’edificio superi l’altezza massima consentita, è ammessa la sopraelevazione
dell’imposta del tetto fino a ml. 0,50, allo scopo di recuperare il sottotetto a funzioni abitative
o migliorarne le caratteristiche, va assimilata ad una sopraelevazione tecnico/funzionale e
soggetta al criterio in art. 8, comma 8 punto “b” (altezza massima totale della quota
d’imposta del tetto ml. 1,50); per l’adeguamento del rapporto minimo di illuminazione è
ammessa la realizzazione di abbaini e timpani senza conteggiarne la volumetria secondo le
seguenti modalità:
a. abbaino tipo tradizionale (a casetta) con larghezza ml. 1,60, altezza al colmo ml. 1,80 e
pendenza delle falde non superiore al 100%, nel numero massimo di 2 ogni mq. 50 di
superficie residenziale del sottotetto;
b. timpani in falda con base complessiva non superiore a 1/3 della lunghezza falda, con
pendenza non superiore al 100% e con massimo di 2 timpani per falda.
Nel caso di utilizzo anche dell’ampliamento percentuale il volume utilizzato per la
sopraelevazione, compresi gli abbaini, concorrerà al calcolo del 20% di ampliamento
massimo ammesso.
- tipologia ammessa per nuovi insediamenti o ristrutturazioni di edifici esistenti in base all’indice
di zona: edificio isolato (massimo mc. 2.000) o a schiera (massimo mc. 2500) con volumi non in
contrasto con quelli circostanti;
2.
Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati accessori, equiparabili a
volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all’edificio secondo gli schemi tipologici indicati all’art. 9
bis delle presenti norme di attuazione.
3.
Nelle aree individuate in cartografia con apposita perimetrazione e riferimento normativo
la nuova edificazione è limitata esclusivamente alla residenza primaria secondo i vincoli previsti sul
territorio nazionale e nel rispetto delle norme in materia di edilizia abitativa.
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9.2. - Aree di espansione
1. Sono aree da urbanizzare da destinare a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e
dell'immediato futuro. Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,5 mc/mq;
- superficie del lotto: non può essere inferiore a 700 mq.
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 9,00 m,;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo
alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per i tracciati stradali nell’ambito di
lottizzazioni, dalla data di approvazione dei relativi P.d.L. verranno rispettate distanze dal
ciglio uguali a quelle previste per strade esistenti di corrispondente categoria;
- distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme.
- nelle aree contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:2.880 con "L" l’edificazione è ammessa
solo mediante piano di lottizzazione (vedi Titolo terzo, capo 1 del Regolamento Edilizio). Per le
lottizzazioni in corso di realizzazione avranno vigore fino alla loro scadenza.
- tipologia ammessa: edificio isolato (massimo mc. 1650) o a schiera (massimo mc. 2500) con
volumi non in contrasto con quelli circostanti.
3.
Nelle aree individuate in cartografia con apposita perimetrazione e riferimento normativo
la nuova edificazione è limitata esclusivamente alla residenza primaria secondo i vincoli previsti sul
territorio nazionale e nel rispetto delle norme in materia di edilizia abitativa.
9.3. - Piani di Lottizzazione
1.
Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali e precisati in
cartografia 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 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.
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.
4.
Nell'edificazione si devono rispettare gli indici e le prescrizioni di carattere paesaggistico
definiti al Capo III del presente Titolo ed eventuali ulteriori prescrizioni indicate nella singola scheda
di piano.
6.
Il termine massimo per l’attivazione dei piani di lottizzazione, previsto dall’art. 52, comma 2
della L.P. n. 1 del 04/03/2008, è stabilito in 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore delle
presenti norme decorsi i quali decade la previsione del piano ai sensi del comma 8 dello stesso art.
52.
P.L. n. 1 Area residenziale in Via Strada Romana a Dermulo:
- Si sviluppa su una superficie di circa mq. 1.230 posta in adiacenza ad altre aree edificate e già
completamente urbanizzata;
- Il P.L. dovrà prevedere, oltre all’organizzazione dei lotti edificabili, ad allargare la strada di
ml.2,00 ed alla realizzazione di almeno tre posti auto pubblici
- Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;
- Parametri urbanistici:
Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall’ art. 9.2;
- Criteri paesaggistico ambientali:
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Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case
a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima
che non superi in ogni caso i mq. 240;
Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo
tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;
P.L. n. 2 Area residenziale loc. Frescolano a Taio:
- Si sviluppa su una superficie di circa mq. 13.226 su di un area già in parte inserita come
edificabile con obbligo di lottizzazione e riproposta con nuova configurazione; l’area è
completamente libera e priva di opere di urbanizzazione;
- Il P.L. dovrà prevedere, oltre all’organizzazione dei lotti edificabili, alla realizzazione della viabilità
pubblica di accesso all’area come prevista dal PRG della larghezza di ml. 6,00 (tutto il tratto
previsto nel PRG) completa di marciapiede della larghezza di ml. 1,50 e del tratto di Via alle
Glare interessato alla lottizzazione, delle altre opere di urbanizzazione primaria mancanti
(fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas metano, energia elettrica, telefono,
ecc.) e di un parcheggio pubblico nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 02/04/1968 da
ripartire in due punti lungo la viabilità principale (nuova strada di Piano e Via alle Glare)
- Realizzazione di viabilità di “attraversamento” dell’area edificabile verso l’area sportiva ad est
della larghezza di ml. 6,00;
- Il periodo previsto per l’adozione del piano di lottizzazione viene stabilito in anni cinque dalla
data di approvazione della presente variante. Alla scadenza di tale periodo l’Amministrazione
Comunale valuterà la possibilità di modificare la destinazione urbanistica dell’area interessata al
P.L.
- Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;
- Parametri urbanistici:
Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall’ art. 9.2;
- Criteri paesaggistico ambientali:
Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case
a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima
che non superi in ogni caso i mq. 240;
Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo
tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;
P.L. n. 3 Area residenziale loc. Imbrenza a Taio:
- Si sviluppa su una superficie di circa mq. 2.838, di proprietà Comunale, completamente libera
ed in buona parte urbanizzata;
- Il P.L. dovrà prevedere l’organizzazione dei lotti edificabili, il completamento di eventuali tratti di
opere urbanizzazione mancanti e la realizzazione del parcheggio in continuità con quello
esistente;
- Parametri urbanistici:
Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall’ art. 9.2;
- Criteri paesaggistico ambientali:
Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le
case a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva
massima che non superi in ogni caso i mq. 240;
Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo
tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;
P.L. n. 4 Area residenziale loc. Priana a Taio:
- Si sviluppa su una superficie di circa mq.6.167 completamente libera e priva di opere di
urbanizzazione in adiacenza ad aree già edificate;
- Il P.L. dovrà prevedere, oltre all’organizzazione dei lotti edificabili, alla realizzazione della viabilità
pubblica di accesso all’area come prevista dal PRG con l’ampliamento di tutta la strada
esistente, Via del Morar, fino alla larghezza complessiva di ml. 6,00, di tutte le altre opere di
urbanizzazione primaria mancanti (fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas
metano, energia elettrica, telefono, ecc.) e di un parcheggio pubblico nel rispetto degli
standard previsti dal D.M. 02/04/1968 da ripartire in uno o due punti lungo la viabilità principale;
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-

Sul lato sud della strada si dovrà ricavare un marciapiede della larghezza di ml. 1,50 per il tratto
in corrispondenza delle p.f. 818/1 e 816;
- Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;
- Parametri urbanistici:
Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall’ art. 9.2;
- Criteri paesaggistico ambientali:
Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case
a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima
che non superi, in ogni caso, i mq. 240;
Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo
tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;
P.L. n. 5 Area residenziale loc. Corte a Segno:
- Si sviluppa su una superficie di circa mq. 4.363 su di un’area già inserita come edificabile con
obbligo di lottizzazione e riproposta con nuova configurazione; l’area è completamente libera,
e priva di opere di urbanizzazione;
- Il P.L. dovrà prevedere, oltre all’organizzazione dei lotti edificabili, all’allargamento della strada
sottostante il cimitero per una larghezza di ml. 6,00 dall’innesto con Via Villa fino a tutto il tratto
compreso nella lottizzazione con piazzola di manovra e delle altre opere di urbanizzazione
primaria mancanti (fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas metano, energia
elettrica, telefono, ecc.); per le opere di urbanizzazione primaria non ricadenti sulla viabilità
pubblica l’amministrazione si riserva il diritto di acquisizione.
- Parametri urbanistici:
Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall’ art. 9.2;
- Criteri paesaggistico ambientali:
Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case
a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima
che non superi, in ogni caso, i mq. 240;
Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo
tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;
P.L. n. 6 Area residenziale loc. Ala Lovaza a Mollaro:
- Si sviluppa su una superficie di circa mq. 4.275 parzialmente edificata e parzialmente priva di
opere di urbanizzazione;
- Il P.L. dovrà prevedere, oltre all’organizzazione dei lotti edificabili, la realizzazione del
marciapiede come previsto dal PRG (larghezza ml. 1.50) e delle altre opere di urbanizzazione
primaria mancanti (fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas metano, energia
elettrica, telefono, ecc.) e la realizzazione di un parcheggio pubblico nel rispetto degli standard
previsti dal D.M. 02/04/1968
- Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;
- Parametri urbanistici:
Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall’ art. 9.2;
- Criteri paesaggistico ambientali:
Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case
a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima
che non superi, in ogni caso, i mq. 240; per l’edificio esistente il limite di mc. 1.650 deve intendersi
come ampliamento massimo della struttura agricola attuale;
Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo
tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;
P.L. n. 7 Area residenziale loc. Bordan a Mollaro:
- Si sviluppa su una superficie di mq. 6.758 a completamento di un’area precedentemente
lottizzata, totalmente libera e parzialmente priva di opere di urbanizzazione;
- Il P.L. dovrà prevedere, oltre all’organizzazione dei lotti edificabili, all’allargamento di ml. 1,00
della strada, la realizzazione del marciapiede sul lato nord della strada, e lo spostamento
sempre verso nord dell’illuminazione pubblica; si dovrà inoltre realizzare un parcheggio pubblico
nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 02/04/1968.
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- Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;
- Parametri urbanistici:
Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall’ art. 9.2;
- Criteri paesaggistico ambientali:
Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case
a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima
che non superi, in ogni caso, i mq. 240;
Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2, ed in armonia con le precedenti
lottizzazioni, le coperture dovranno essere di tipo tradizionale in legno a due o quattro falde con
possibilità di inserimento di abbaini o timpani;
P.L. n. 8 Area residenziale loc. Sotcogol a Segno:
- Si sviluppa su una superficie di circa mq. 2.750 su di un’area completamente libera, e
parzialmente priva di opere di urbanizzazione;
- Il P.L. dovrà prevedere, oltre all’organizzazione dei lotti edificabili, alla realizzazione di un
marciapiede della larghezza di ml. 1,50, delle opere di urbanizzazione mancanti (fognature,
acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas metano, energia elettrica, telefono, ecc.); e di un
parcheggio pubblico nell’angolo N-E nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 02/04/1968.
P.L. n.9 a Mollaro
Si sviluppa su una superficie di circa mq. 7.000 su di un’area completamente libera, e
parzialmente priva di opere di urbanizzazione;
la nuova edificazione è limitata esclusivamente alla residenza primaria secondo i vincoli
previsti sul territorio nazionale e nel rispetto delle norme in materia di edilizia abitativa.
Il P.L. dovrà prevedere, oltre all’organizzazione dei lotti edificabili, alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti e precisamente:
- Allargamento a ml. 6.00 della strada Via della Lovara e realizzazione di un marciapiede di
ml. 1,50 di larghezza sul lato est della stessa nel tratto compreso dalla rotatoria all’incrocio
con Via Conci, e l’allargamento, a ml. 1,50, del tratto di marciapiede esistente lungo la S.P.
n. 13;
- Completamento delle opere di urbanizzazione primaria mancanti (acquedotto, fognatura,
metano, illuminazione pubblica, reti elettriche, telefoniche, banda larga ecc.);
- Realizzazione di un’area a parcheggio pubblico sulla p.f. 129 di proprietà comunale;
- Realizzazione di un’area attrezzata a verde pubblico a verde pubblico da ricavare sulle p.f.
168, 132/1 e 132/2 di proprietà comunale.
1 posti auto per alloggio esterno alle recinzioni per ospiti o fornitori che non entrano nelle
singole proprietà o, in alternativa, uno spazio di parcheggio comune di discrete dimensioni da
adibire allo scopo suddetto.
Recinzioni con tipologie omogenee.
Illuminazione pubblica con tipologia omogenea.
Tipologie e volumetrie massime in unico blocco se differenti/inferiori a quelle previste dalla NdA
in vigore.
Barriera alberata ad alto fusto a foglia perenne e con essenze locali lungo la viabilità
provinciale per attenuare l’impatto acustico verso le nuove residenze; nelle parti adiacenti
l’attività produttiva esistente dovrà essere elaborata un’apposita relazione acustica che darà
le corrette indicazioni su modalità e caratteristiche tecniche delle opere necessarie per
attenuare l’impatto acustico.
Tinteggiature tenui.
L’accesso alla parte residenziale dovrà avvenire dalla viabilità comunale senza creare nuovi
accessi lungo la SP.13.
9.4. - Concessioni con obbligo di convenzioni
1. Il piano individua delle aree contrassegnate con la sigla “PC n. .” nelle quali il rilascio della
concessione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune al fine di
integrare le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria mancanti.
2. In queste aree il termine massimo per il rilascio della concessione edilizia, previsto dall’art. 52,
comma 2 della L.P. n. 1 del 04/03/2008, è stabilito in 5 (cinque) anni dalla data di entrata in
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vigore delle presenti norme decorsi i quali decade la previsione del piano ai sensi del comma
8 dello stesso art. 52.
Per le opere in fregio alla viabilità statale S.S.43, ci si dovrà attenere alle prescrizioni del D.G.P
n.909 dd.03/02/1995 come riapprovato con D.G.P n.890 dd.05/05/20006 e successivamente
modificato con deliberazioni n.1427 dd. 01/07/2011 e n.2088 dd.04/10/2013. Per le opere in
fregio alla ferrovia Trento-Malè ci si dovrà attenere alle prescrizioni del D.P.R. n.753
dd.11/07/1980 art.49 per quanto riguarda il rispetto delle fasce ferroviarie.
Nelle aree individuate in cartografia con apposita perimetrazione e riferimento normativo la
nuova edificazione è limitata esclusivamente alla residenza primaria secondo i vincoli previsti
sul territorio nazionale e nel rispetto delle norme in materia di edilizia abitativa.

P.C. n. 1- Area residenziale in Via per la Mendola a Dermulo.
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un’area pavimentata in asfalto da ricavarsi in
fregio alla strada statale per tutta la lunghezza del lotto ed una profondità di almeno ml. 4,00
per consentire il prolungamento del percorso pedonale e/o ciclabile esistente in loc. Plazze.
Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio.

P.C. n. 2--Area residenziale via Gorc’ - stralciato
P.C. n. 3-- Area residenziale via Roza.
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un’area pavimentata in asfalto da ricavarsi in
fregio alla strada comunale per tutta la lunghezza del lotto ed una profondità di almeno ml.
7,00 per consentire la realizzazione di alcuni parcheggi pubblici.
Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio.
P.C. n. 4-- Area residenziale Via alle Braide
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un’area pavimentata in asfalto da ricavarsi in
fregio alla strada comunale per tutta la lunghezza del lotto ed una profondità di almeno ml.
3,00 per consentire il potenziamento della strada ed il marciapiede.
Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio.
P.C. n. 5-- Area residenziale Via alle Braide
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un’area pavimentata in asfalto da ricavarsi in
fregio alla strada comunale per tutta la lunghezza del lotto per una superficie di circa mq. 250
per consentire il potenziamento e rettifica della strada ed il marciapiede; l’intervento potrà
coinvolgere anche la p.ed. 344.
Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio.
P.C. n. 6-- Area residenziale Via Sonora (C.C. Torra) - stralciato
P.C. n. 7-- Area residenziale Via Santa Lucia Dardine
Il progetto dovrà provvedere all’allargamento delle strade adiacenti fino a ml. 6,00 per la
strada a nord del lotto e di ml. 1,00 la strada agricola ad est.
P.C. n. 8-- Area residenziale Via San Marcello Dardine
Il progetto dovrà prevedere la cessione di una fascia di terreno della profondità di ml. 2,00
lungo tutto il confine sud ovest, adiacente la strada provinciale, per la realizzazione di un
percorso pedonale e/o ciclabile;
P.C. n. 9-- Area residenziale in loc. Casetta
In considerazione che si tratta di un’area interna che non riaffaccia direttamente su strutture
pubbliche rispetto alle quali era opportuno prevedere possibili interventi diretti e che l’area è
servita da tutte le opere di urbanizzazione, la convenzione dovrà prevedere l’aumento del 30%
del contributo di concessione.
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P.C. n. 10-- Area residenziale in loc. Spigolon
In considerazione che si tratta di un’area interna che non riaffaccia direttamente su strutture
pubbliche rispetto alle quali era opportuno prevedere possibili interventi diretti e che l’area è
servita da tutte le opere di urbanizzazione, la convenzione dovrà prevedere l’aumento del 30%
del contributo di concessione.
Art. 9 bis - Manufatti accessori
1. Nelle aree residenziali di completamento, nel centro storico e nelle aree agricole di rilevanza
locale, negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati manufatti accessori,
equiparabili a volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all’edificio originario, ad uso legnaia, con i
limiti sottoelencati. La collocazione planimetrica dovrà essere la più vicina all’edificio esistente o
nell’impossibilità nelle immediate vicinanze ma non oltre 50 metri dall’edificio. Tali accessori non
costituiscono volume urbanistico.
- volumetria massima ................mc.50 una sola volta ed in unico blocco, per ciascun “edificio” con
dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari dell’edificio
originario
- h. massima tipologia 1 falda ... ml.3.50
- h. massima tipologia 2 falde .ml.3.00
- pendenza falde .......................min.20% - max.30%
- distanza da edifici e confini ...non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III delle
presenti norme.
- distanza dalle strade ..............vedi art. 14.
- struttura portante completamente in legno, ad eccezione delle strutture di fondazione, e della
parte seminterrata e si riferiscano alla tradizione costruttiva locale;
- siano asserviti ad edifici adibiti ad abitazione e realizzate all’ interno del lotto di pertinenza e
preferibilmente in adiacenza ad essi o nelle immediate vicinanze;
- le dimensioni massime di struttura accessoria a ciascuna abitazione dovranno fare riferimento al
seguente schema tipologico.
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Art. 10 - Aree per servizi ed attrezzature di rilevanza locale

1.
Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature
esistenti ed al loro adeguamento rispetto agli standard urbanistici previsti dal P.U.P. Esse si dividono
in aree:
- per servizi ed attrezzature al coperto
- per attrezzature all'aperto
- per attrezzature sportive
- per parcheggi pubblici
- di servizio stradale
- per servizi
2.
I servizi e le attrezzature devono essere dotati di parcheggi in conformità al all’art. 59 della
L.P. n. 1 del 04/03/2008 e relative disposizioni attuative.
10.1. - Aree per servizi ed attrezzature al coperto
1.
Sono aree destinate agli edifici scolastici, con loro pertinenze, ed agli edifici di pubblica
utilità. Valgono le seguenti norme:
- indice di copertura: non può essere superiore al 50% dell'intera area;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,50 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 14.1
-. distanza dai confini dai fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme
10.2. - Aree per attrezzature all'aperto
1.
Sono aree destinate al verde pubblico attrezzato ed agli spazi pubblici polifunzionali tipo
"piazza". Su queste aree sono consentiti esclusivamente interventi di arredo urbano finalizzati ad
attrezzarle per lo svago, il tempo libero, i mercati, ecc. ed a qualificarle formalmente come spazi
determinanti dell'immagine urbana.
2.
In tali aree è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le
indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento
3.
Con esclusione per le aree contrassegnate con asterisco "*", è ammessa la costruzione di
piccoli chioschi bar e limitate volumetrie al servizio alle attrezzature. Per i quali volumetrie valgono
le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,0 mc/mq; volume max. 500 mc;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 5,00 m.;
- distanza dal ciglio della strada non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo
delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini e dalle costruzioni non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme
- per volumi esistenti è consentito un ampliamento massimo del 20%;
4.
Per la sola area contrassegnata con asterisco "*" nel centro abitato di Dermulo, adiacente
la chiesa, oltre ad essere ammesse le opportunità elencate al comma 3 è ammessa anche la
possibilità di ricavare parcheggi interrati di tipo pertinenziale a servizio della residenza e depositi
interrati per attrezzature e materiali a servizio delle attività ricreative e culturali pubbliche.
10.3. - Aree per attrezzature sportive
1.
Sono aree destinate alle attrezzature sportive compatibili con il livello di dotazioni
assegnato dal P.U.P. ad ogni comune dell’unità insediativa.
2.
-

Per i volumi edilizi che le varie attrezzature comportano valgono le seguenti norme:
distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dalle presenti
Norme di Attuazione;
distanza dal confine e dai fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme.
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10.4. - Aree per parcheggi pubblici
1.
Sono aree destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la circolazione
urbana e restituire, nel limite del possibile, agli spazi pubblici la loro funzione tradizionale.
2.
La progettazione dei parcheggi pubblici deve essere finalizzata alla qualificazione
dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed una attenta collocazione di
essenze ad alto fusto.
3.
I parcheggi pubblici in adiacenza ad aree per servizi ed attrezzature possono essere
modificati nella loro disposizione planimetrica qualora lo richiedano motivi tecnici o funzionali in
sede di progettazione dei servizi e delle attrezzature suddette. La superficie complessiva non può
comunque essere diminuita.
4.
In tali aree dovranno essere previsti idonei sistemi controllati per l’allontanamento delle
acque meteoriche.
10.5. - Aree di servizio stradale
1.
Sono aree destinate alla realizzazione, lungo i bordi della viabilità, di distributori carburanti e
servizi connessi (lavaggio, ristoro, officina, ecc.).
2.
Per la realizzazione di volumetrie necessarie per le varie attrezzature valgono le seguenti
norme:
- altezza massima ml. 7.50;
- superficie coperta massima: 15%
- la distanza dei volumi edificati dal bordo stradale: non può essere inferiore a 10 m.
- distanza dei volumi edificati dai confini e dalle costruzioni non potrà essere inferiore a quanto
stabilito dal Titolo III delle presenti norme;
- è ammessa la realizzazione di un alloggio per il custode con volumetria massima di mc.400.
10.6. - Aree per servizi
1.
Le aree relative ad impianti tecnologici sono riservate a depuratori, discariche controllate,
idrovore, trasporto energetico, quali elettrodotti e gasdotti, telecomunicazioni ed area cimiteriale.
2.
Nelle aree per impianti e attrezzature tecnologici il presente PRG si attua mediante intervento
diretto. Tali interventi, oltre che dalle presenti norme di attuazione, sono regolati dalle vigenti leggi
e disposizioni relative a ciascun tipo di impianto e attrezzatura.
Circa le fasce di rispetto di tali impianti e attrezzature si rimanda a quanto è prescritto nell'art. 54 53
delle presenti norme di attuazione.
3.
Per quanto riguarda, in particolare,
a) la raccolta differenziata tali aree si distinguono nelle seguenti categorie:
- CRM - Centro Raccolta Materiali;
Nelle relative aree, indicate con apposita simbologia nelle tavole di progetto in scala 1:2.880
del presente PRG, sono ammesse soltanto le opere che costituiscono tali impianti o che sono a
diretto servizio degli stessi, quali depositi delle attrezzature, dei materiali da impiegare, di
eventuali manufatti destinati al custode, tettoie, e quant’altro necessario per assicurare il
soddisfacimento di esigenze di efficienza ed economicità in conformità al disposto della L.P. 14
aprile 1998, n. 5 e del Decreto del Presidente della G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. –
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinanti (b.u. 17 febbraio 1987, n.9, suppl. ord. n.1). Nella realizzazione delle opere è
obbligatorio prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare possibili dispersioni di
inquinanti in caso di esondazione.
b) le idrovore e gli impianti idrici e fognari. Nelle relative aree, indicate con apposita simbologia
nelle tavole di progetto in scala 1:2.000 del presente PRG, sono ammessi soltanto gli impianti di
pompaggio e depositi delle acque e delle fognature nonché altre opere purché strettamente
necessarie a detti impianti;
c) gli elettrodotti per l'alta tensione vale quanto segue:
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(i) gli impianti in funzione alla data di adozione del presente PRG e rappresentati nella
cartografia di base di quest'ultimo, non potranno essere potenziati qualora attraversino
porzioni di territorio destinate ad usi urbani in cui sia consentita la permanenza di persone;
(ii) nell'esecuzione dei nuovi impianti e nelle modifiche di quelli esistenti, dovranno essere
adottati tutti gli accorgimenti tecnici per contenere al minimo possibili danni alla salute e per
non introdurre guasti al paesaggio.
gli altri elettrodotti: relativamente alle linee elettriche di tensione uguale o inferiore ai 20.000 V. e
alle linee telefoniche, se si tratta di nuove linee o del rifacimento anche parziale delle esistenti,
esse vanno posate in tubazioni interrate quando interessino aree urbane e, possibilmente,
anche quando interessino aree extra-urbane.
i metanodotti. I relativi impianti rappresentati nella cartografia di base del presente PRG in scala
1:2.880, sono regolati dalle norme di legge e dalle disposizioni in materia;
gli impianti di telecomunicazione: vale quanto indicato al precedente punto d) e quanto
indicato nel d.P.P. 20 dicembre 2012 n.25-100/Leg.
la discarica rifiuti solidi urbani delle “Iscle” in località “Coleri”: ogni intervento dovrà essere
conforme al Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti approvato con delibera n.5404 del 30
aprile 1993 e successivi aggiornamenti.

Art. 11 - Aree produttive del settore terziario
1.
Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate all'edificazione di quelle attività del settore
terziario che si contraddistinguono dai servizi per la loro collocazione nell'ambito dei rapporti di
mercato. Esse si dividono:
- aree per attività commerciali;
- aree per attività alberghiere ed attrezzature turistiche;
- aree per campeggio
2.
All'interno di tali aree dovranno essere previsti parcheggi in conformità all’art. 59 della L.P. n.
1 del 04/03/2008 e relative disposizioni attuative.
11.1. - Aree per attività commerciali
1.
Sono aree individuate dal P.R.G. destinate all'insediamento delle attività di commercio al
dettaglio, di svago e di ristoro e delle attività artigianali di servizio (uffici, studi professionali, sedi
amministrative, banche, ecc.) E' ammessa la residenza fino ad un massimo del 20% del volume.
2.
La superficie fondiaria deve essere accuratamente progettata e caratterizzata da una
razionale disposizione di essenze d'alto fusto. Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 2.5 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12,50 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m. 10,00, salvo maggiori distanze
stabilite dall'art. 14.1 delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme;
3.

Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento massimo del 10% del volume esistente.

4.
Per le opere in fregio alla viabilità statale S.S.43, ci si dovrà attenere alle prescrizioni del
D.G.P n.909 dd.03/02/1995 come riapprovato con D.G.P n.890 dd.05/05/20006 e successivamente
modificato con deliberazioni n.1427 dd. 01/07/2011 e n.2088 dd.04/10/2013.
11.1.1 - (Abrogato)

11.2. - Aree per attività alberghiere
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1.
Sono aree destinate alla costruzione di attività alberghiere, con le relative attrezzature, alle
attività di ristoro ed alle attività di servizio e gestione del movimento turistico. Limitatamente al
piano terra è ammessa l’attività commerciale ad uso “turistico”. Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 3 mc/mq;
- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1000 mq.;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo
alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme
2.
Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento massimo del 10% del volume esistente
senza limitazioni d’altezza.
11.3. - Aree per campeggi ed attrezzature turistiche (PAG 1)
1.

Sono aree destinate all’allestimento dei complessi ricettivi turistici all’aperto quali campeggi
ed attrezzature turistiche per lo svago balneare.

2.

Per la realizzazione di campeggi si fa riferimento al comma 1 dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990,
n.33 art. 1 e art. 2. Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici
all'aperto i campeggi. Sono campeggi, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al
pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno
temporaneo di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di soggiorno mobili nonché, per quelli
situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da
accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di esecuzione. Non
sono ammesse casette prefabbricate o altre strutture fisse per uso ricettivo turistico.

3.
Per la realizzazione di attrezzature turistiche per lo svago balneare (lido, laghetti artificiali,
cabine spogliatoio, punti ristoro, servizi, ecc.) valgono le seguenti norme:
Indice territoriale massimo per le strutture ricettive 0.25 mc/mq;
Altezza massima delle strutture ricettive valutata dal Piano Attuativo e comunque non
superiore a 8.50 mt che corrisponde all’altezza media delle alberature del bosco;
Altezza massima per volumi di servizio e abitazione del custode mt 8.50
La distribuzione delle strutture di servizio deve essere disposto su massimo due piani di
altezza;
cubatura massima consentita per la realizzazione dell’abitazione del custode mc. 500;
distanza dal ciglio della strada non può essere inferiore a quanto stabilito dall’articolo
relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione.;
distanza dai confini e distanza dai fabbricati non potrà essere inferiore a quanto
stabilito dal Titolo III delle presenti norme;
dovranno essere conservati gli alberi ad alto fusto e per eventuali abbattimenti
dovranno essere interpellati gli enti preposti;
parcheggi a servizio del campeggio minimo 1 posto macchina per piazzola vengono
valutati dal Piano Attuativo;
parcheggi a servizio del lido vengono valutati dal Piano Attuativo
si possono realizzare percorsi ciclo-pedonali e passerelle per l’attraversamento delle
forre da realizzarsi con materiali e sistemi naturalistici e regolamentate dal Piano
Attuativo;
minimo il 30% della superficie deve essere destinata ad aree a verde che devono
comprendere almeno una piantumazione di 350 piante ad alto fusto per ettaro;
si può realizzare un lago artificiale per la balneazione;
le tipologie dei materiali vengono valutate dal Piano Attuativo;
manutenzione e salvaguardia delle aree verdi:
1. Compito istituzionale dell’Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in
merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del
patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aree a prato e di ogni spazio verde nelle
migliori condizioni garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a
più elevata fruizione (“Plaze”). Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a
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qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni
in uso.
La manutenzione ordinaria e straordinaria riguardano la conservazione in uno stato
ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in
genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale nel rispetto dei
vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
Art. 12 - Aree produttive del settore secondario

1.
Sono aree finalizzate all'edificazione delle attività produttive classificabili nel settore
secondario. Queste aree sono destinate alle seguenti attività:
- produzione industriale ed artigianale di beni;
- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati
nell'industria delle costruzioni;
- impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree
ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area
produttiva.
2.
Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse le attività di
commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza
dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento in ottemperanza agli
indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n.2023/3.9.2010, art.2 e
4.
2bis.
Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo
svolgimento delle attività indicate nel comma 1.
2ter. Nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi
strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale.
2quater. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una
sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività
produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti
predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto
degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n.2023/3.9.2010,
art.2 e 4.
3.
Ogni intervento edificatorio deve riservare all'interno del lotto una superficie per il
parcheggio in conformità all’art. 59 della L.P. n. 1 del 04/03/2008 e relative disposizioni attuative.
4.
Ogni intervento edificatorio deve riservare almeno il 10% della superficie del lotto al verde,
integrato con essenze di alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq. Esse si dividono in:
- aree produttive del settore secondario di livello provinciale
- aree produttive del settore secondario di livello locale
- aree produttive del settore secondario di livello locale con carattere multifunzionale miste
12.1. - Aree produttive del settore secondario di livello provinciale
1.
Sono aree individuate dal P.U.P nelle planimetrie in scala 1:25000 e 1:10000 del sistema
insediativo-produttivo e precisate dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 e che, per la loro
dimensione e per l'entità degli insediamenti, possono essere definite di interesse provinciale. Sono
riservate allo svolgimento delle attività individuate dall’art. 12
2.
-

In tali aree valgono le seguenti norme:
superficie del lotto: non può essere inferiore a 1.000 mq.
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indice di copertura: non può essere superiore al 50% della superficie del lotto;
altezza del fabbricato: non può superare i 13,00 m.; possono superare la predetta altezza
soltanto i volumi tecnici; nel caso di ampliamento di insediamento esistente è possibile
l'allineamento del nuovo fabbricato con l'altezza di quello esistente
distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 14.1
delle presenti Norme di Attuazione
distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme;
volume per abitazione: non può essere superiore a 400 mc..

4.

Abrogato.

5.

Abrogato.

6.

Abrogato

7. Nell’area produttiva di Mollaro, contrassegnata con “ * ” è ammessa la realizzazione di strutture
a servizio e supporto degli insediamenti esistenti quali banche, mense, ecc;
12.2. - Aree produttive del settore secondario di livello locale
1.
Sono aree, individuate dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2880, destinate alla
razionalizzazione delle attività esistenti ed a nuovi insediamenti legati alla realtà urbanistica e
territoriale locale. Nell'ambito delle aree produttive di livello locale oltre alle attività indicate al
precedente art.12 sono ammesse le seguenti specifiche attività:
a) nell’area produttiva in C.C. Torra e Tuenetto è ammessa la lavorazione e trasformazione di
prodotti minerali, purché la localizzazione e le modalità di gestione dell’attività siano compatibili
sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell’area produttiva;
nelle porzioni identificate con specifica perimatrazione ed “*” che ricadono in area ad elevata
pericolosità è vietata ogni edificazione.
b) nell’area produttiva Taio sud sono ammessi gli impianti e depositi per l'autotrasporto;
c) l’attività commerciale all’interno di queste aree è disciplinata dal capo IV delle presenti norme.
2.
-

Valgono le seguenti norme:
superficie del lotto: non può essere inferiore a 1000 mq;
indice di copertura: non può essere superiore al 60% della superficie del lotto;
altezza del fabbricato: non può superare gli 12.50 m.; possono superare la predetta altezza
soltanto i volumi tecnici;
distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 14.1
delle presenti Norme di Attuazione;
distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme
volume da destinare ad abitazione: si faccia riferimento all’allegato 6 d.G.P.n.2023 dd.03-092010 e s.m. “Disposizioni attuative in materia di aree produttive del settore secondario”
gli ampliamenti possono avere una distanza dalla strada inferiore a quella stabilita, qualora
ciò sia giustificato da esigenze di allineamento con l'edificio esistente;
è vietato il deposito e lo stoccaggio di qualsiasi contenitore contenente materiali
marcescenti e putrescenti.

3.
Nell’area produttiva in C.C. Torra e Tuenetto è ammessa, per attrezzature tecnologiche,
un’altezza massima di ml. 25.
4.
Nella zona in prossimità del nuovo svincolo di Segno, è ammesso l’ampliamento degli edifici
esistenti in aderenza, con aumento massimo della superficie coperta pari al 100% di quella
esistente.
12.3. - Aree produttive del settore secondario di livello locale con carattere multifunzionale
1.
Sono aree, individuate dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2880, destinate ad ospitare,
oltre alle attività e interventi ammessi dal precedente articolo 12, anche attività commerciali,
come disciplinato dal capo IV, i pubblici esercizi e la ristorazione, le attività di servizio alla persona
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(estetisti, parrucchiere ecc.) e di svago (palestre fitness, ecc.), gli uffici, sedi amministrative e
banche. Sono inoltre ammesse le officine di riparazione e revisione dei veicoli, di esposizione e
vendita di veicoli nel rispetto dei criteri specificati nell’art. 33, comma 6) lett. c) delle norme di
attuazione del P.U.P. 2008
2.
-

-

-

Valgono le seguenti norme:
superficie del lotto: non può essere inferiore a 1000 mq;
indice di copertura: non può essere superiore al 60% della superficie del lotto;
altezza del fabbricato: non può superare gli 12.50 m.; possono superare la predetta altezza
soltanto i volumi tecnici;
distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 14.1
delle presenti Norme di Attuazione; nell’area di Taio la distanza dalla strada Via Roma (ex
strada statale non può essere inferiore a m. 10,00, salvo maggiori distanze stabilite dall'art.
14.1;
distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme;
il volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 400 mc. per ciascun
insediamento; il volume complessivo della parte residenziale non potrà comunque eccedere
il 30% del volume complessivo dell’insediamento;
è vietato il deposito e lo stoccaggio di qualsiasi contenitore contenente materiali
marcescenti e putrescenti.
Art. 13 - Aree produttive del settore primario

1.
Sono aree finalizzate alla conservazione delle attività legate all'agricoltura, alla coltivazione
e protezione del bosco, al pascolo ed alla zootecnia. Esse comprendono anche i territori
improduttivi. Esse si dividono in:
- aree per strutture produttive dell'agricoltura
- aree agricole di interesse primario
- aree agricole di interesse secondario
- aree a pascolo
- aree a bosco
- aree improduttive
- altre aree agricole
2.
Nelle aree agricole, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la
densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda
agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni
limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune interposto.
3.
Qualora siano utilizzate aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità
fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano di fabbricazione o P.R.G.,
ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei
comuni confinanti.
4.
Il comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità
fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla
costruzione.
5.
Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate
all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore
agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune
ed a spese del concessionario.
13.1. - Aree per strutture produttive dell'agricoltura
1.
Sono aree individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di strutture produttive
dell'agricoltura come stalle, fienili, allevamenti di bestiame in genere, attività di trasformazione e
conservazione dei prodotti agricoli, ecc.. Valgono le seguenti norme:
- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1500 mq.
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indice di copertura: non può essere superiore al 60% della superficie del lotto;
altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,00 m.; nel caso di ampliamento di
strutture produttive esistenti è possibile l'allineamento del nuovo fabbricato con l'altezza di
quello esistente
distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo
delle presenti Norme di Attuazione; nell'area produttiva CO.CE.A nei C.C. di Segno e Mollaro
la distanza dalla strada provinciale esistente contrassegnata "P4e" è ridotta, in parziale
deroga alle norme previste dal Titolo III, a ml.5.00, limitatamente al volume interrato da
realizzarsi in allineamento con quello della struttura esistente
distanza dal confine e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme
volume da destinare all'abitazione: non può essere superiore a 400 mc.

2.
Nell’area contrassegnata con “*” è ammessa la realizzazione di una volumetria massima di
mc.1000 con altezza massima ml. 9.00 per la realizzazione delle attrezzature a supporto del nuovo
bacino. In tale volumetria è ammessa anche la destinazione ad uffici.
3.
L’area contrassegnata con “*” nella cartografia 1:2.880 nella piana di Segno è riservata al
bacino irriguo e relative strutture tecniche di manutenzione. Sono ammesse opere pertinenti alla
funzionalità del bacino.
13.2. - Aree agricole
1.

Le aree agricole sono individuate nella cartografia del P.R.G. in scala 1:2880.

2.
Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate
professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Secondo quanto previsto dalla
Legge urbanistica, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente
dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di
impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas,
anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere
culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di
strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a
procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.
3.
Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 2 nelle aree agricole sono consentiti
esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la
carta del paesaggio:
a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola
per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme
provinciali vigenti;
2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza
rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 2;
3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con
deliberazione della Giunta provinciale;
b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo
professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la
coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo
quanto previsto dalla legge urbanistica.
4.
L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche
attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi
agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la
deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3, e comunque purché siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
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a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni
da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle
condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3;
b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere
almeno la prima colazione;
c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi
degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa
non coincide con il centro aziendale;
d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e
la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere
preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge
urbanistica.
5
Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche
parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei
prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di
interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di
natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti delle
disposizioni in materia della legge urbanistica.
6.

Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
densità edilizia fondiaria: per le abitazioni non può essere superiore a 0,02 mc/mq; per i
manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività agricola non può essere superiore a 0,20 mc/mq;
altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8 m.;
distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo
relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
distanza dai confini tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme;;

7

Per gli edifici esistenti dal 29/9/92 valgono le seguenti norme:
a- se sono destinati alle attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con
esclusione di quelle per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli a scala
industriale e degli allevamenti industriali è consentita l'adozione di una percentuale
volumetrica supplementare, non superiore al 40% del volume esistente al fine di
razionalizzare l'attività esistente, sia dal punto di vista produttivo che residenziale;
b- se sono destinati ad un uso diverso da quello indicato al punto “a” è consentita l'adozione
di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 10% del volume esistente,
da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.
c- la volumetria massima per l’alloggio dell’imprenditore è pari a 400 mc.. Ulteriori volumetrie
residenziali sono ammissibili solo se rispondono ai criteri stabiliti con regolamento in tema di
seconda unità abitativa per l’impresa agricola (DPP 8 marzo 2010 – n.8-40/Leg)

13.3. - Aree agricole di pregio
1.

Le aree agricole di pregio sono individuate nella cartografia del P.R.G. in scala 1:2880.

2.
Le aree agricole di pregio sono caratterizzate,
tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico,
strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che
della normativa comunitaria relativa alla protezione
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

di norma, dalla presenza di produzioni
la cui tutela territoriale assume un ruolo
paesaggistico-ambientale, tenuto conto
delle indicazioni geografiche e delle

3.
Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione
del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e
infrastrutture ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell'articolo 13.2, se, valutate le alternative, è dimostrata la
non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del
territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri
abitati per ragioni igienico-sanitarie.
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4.
La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 3 per la realizzazione dei nuovi interventi
edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d)
del comma 4 dell'articolo 13.2. secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
5.
-

6.

Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
densità edilizia fondiaria: per le abitazioni non può essere superiore a 0,02 mc/mq; per i
manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività agricola non può essere superiore a 0,20
mc/mq;
altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8 m.;
distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo
alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme;
Per gli edifici esistenti dal 29/9/92 valgono le seguenti norme:
• se sono destinati all'uso previsto al punto "2" è consentita l'adozione di una percentuale
volumetrica supplementare, non superiore al 40% del volume esistente, al fine di
razionalizzare l'attività esistente sia dal punto di vista produttivo che residenziale.
• se sono destinati ad un uso diverso da quello consentito dal punto "3" delle presenti articolo,
è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 10%
del volume esistente, da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.
• la volumetria massima per l’alloggio dell’imprenditore è pari a 400 mc.. Ulteriori volumetrie
residenziali sono ammissibili solo se rispondono ai criteri stabiliti con regolamento in tema di
seconda unità abitativa per l’impresa agricola (DPP 8 marzo 2010 – n.8-40/Leg)

13.3. bis – Altre Aree agricole di rilevanza locale
1.
Il PRG individua nelle cartografie 1:2880 le aree agricole non appartenenti a quelle
individuate come “agricole” e “agricole di pregio”.
2.
Dette aree costituiscono porzioni di territorio nelle cui prossimità è avvenuto un processo di
edificazione che ne ha limitato le condizioni di coltivazione per rimanendo ancora utilizzate a scopi
agricoli.
3.

Abrogato

4.
Nelle aree agricole di rilevanza locale possono collocarsi le attività produttive agricole
indicate ai commi 2, 3, 4 dell'articolo 13.2 con esclusione delle strutture destinate alla
conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di impianti per il
recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, e di maneggi.
La realizzazione della parte residenziale è subordinata al rispetto dei requisiti soggettivi ed ai criteri
di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza stabiliti dal testo coordinato
approvato con delibera della Giunta provinciale n. 395 del 26/02/2010 e s.m. Sono inoltre ammesse
le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte
strettamente necessaria per l’accesso (max 3 ml) sempreché venga ripristinato l’originario profilo
del terreno e la superficie venga mantenuta a verde.
Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: per le abitazioni non può essere superiore a 0,02 mc/mq; per i
manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività agricola non può essere superiore a 0,20
mc/mq;
- Superficie fondiaria del lotto destinato ad ospitare il fabbricato: non inferiore a m² 5.000
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo
alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III
delle presenti norme;
5.
Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di
ristrutturazione, con aumento del 20% del volume esistente, una tantum. Distanze dai confini di
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proprietà e distacchi fra fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III delle
presenti norme.

13.4. - Aree a pascolo
1.
Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 e occupate da
pascoli.
2.

Esse sono destinate alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.

3.
Nell'ambito delle aree a pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi
ed urbanistici finalizzati alla realizzazione o alla ristrutturazione dei manufatti destinati alle strutture
per l’alpeggio (malghe) ed all'alloggio degli addetti. Non sono ammessi altri tipi di nuovi
insediamenti o ampliamento di quelli esistenti. Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 0,01 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 6,50 m.
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo
relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal
Titolo III delle presenti norme;
13.5. - Aree a bosco
1
Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, individuate e definite dalla
cartografia del P.R.G. in scala 1:2880, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali
in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e
alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi
assicurati dal bosco.
2
Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli
interventi 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 del comma 7 dell'articolo 38 dell’allegato B del PUP
(Norme di Attuazione), con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani,
che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.
3

Abrogato

4.
In considerazione del contenuto paesaggistico-ambientale del bosco, dell’andamento dei
suoi limiti con le aree coltivate e/o incolte, non sono ammessi cambi di coltura che ne alterino le
caratteristiche.
5.
Nelle aree contrassegnate con “*” è ammesso il cambio di coltura previa autorizzazione ai
fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.P. n. 11/2007.

13.6. - Aree a elevata integrità
1.
Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e
rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche,
topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere
normalmente interessate da attività che comportino insediamenti stabili.
2.
Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti
speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o
infrastrutture di interesse generale, ivi compresi i rifugi alpini.
13.7. - Aree a cava
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1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2.880 e sono destinate alle attività
previste dal Piano Cave Provinciale.
2. L’attività estrattiva e di coltivazione è regolamentata dalla legislazione provinciale di settore.
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Art. 14 - Aree per infrastrutture
1.

Sono aree destinate al trasporto sul territorio di beni e persone ossia:
- strade
- percorsi pedonali e piste ciclabili
- ferrovie

2.
In queste aree è ammessa l'installazione dei soli impianti relativi all'esercizio diretto
dell'infrastruttura. Nell'ambito dei centri abitati l'installazione di arredi urbani sulla viabilità rotabile e
pedonale deve essere regolamentata da uno studio d'insieme.
14.1. - Strade
1.
La rete stradale principale è individuata dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000 del
sistema infrastrutturale e precisata dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880.
2.
Essa è suddivisa in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla
situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati. Le categorie previste dal P.R.G. sono:
- autostrade
- strade di I categoria
- strade di II categoria
- strade di III categoria
- strade di IV categoria
- altre strade
- strade rurali e boschive
3.
Per ogni categoria di strade il testo coordinato approvato con D.P.G.P. n. 909 del 03/02/95
e, s.m. e i. stabilisce le caratteristiche tecniche delle sezioni. Queste prescrizioni sono riportate nella
Tabella A.
4.
Per le strade al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento l'ampiezza
delle fasce di rispetto è stabilita dal D.P.G.P sopra citato e dalle presenti Norme di Attuazione.
Queste prescrizioni sono riportate nella Tabella B.
5.
Per le strade esistenti, nelle aree specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza
delle fasce di rispetto è stabilita dalle presenti Norme di Attuazione e dal D.P.G.P. sopra citato.
Queste prescrizioni sono riportate nella Tabella C.
6.
La misurazione della fascia di rispetto va effettuata nella maniera descritta dall’art. 2 del
D.P.G.P. sopra citato.
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TABELLA-A
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (ART.1 D.P.G.P.909)
CATEGORIA
PIATTAFORMA STRADALE
minima
massima
AUTOSTRADA
--------I CATEGORIA
10.50
18.60
II CATEGORIA
9.50
10.50
III CATEGORIA
7.00
9.50
IV CATEGORIA
4.50
7.00
ALTRE STRADE
4.50*
7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE
---3.00
(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore
fino a mt. 3
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TABELLA - B
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
al di fuori delle aree specificatamente destinate all’insediamenti
(art.3 D.P.G.P. 909)

categoria

|
|
|

|
strade |
esistenti * |

strade
|
|
esistenti
| strade | raccordi
da potenziare| di progetto|e/o svincoli

AUTOSTRADA

|

60

|

----

|

----

|

150

I CATEGORIA

|

30

|

60

|

90

|

120

II CATEGORIA

|

25

|

50

|

75

|

100

III CATEGORIA

|

20

|

40

|

60

|

---

IV CATEGORIA

|

15

|

30

|

45

|

---

ALTRE STRADE

|

10

|

10 **

|

15 ** |

(*)
(**)
NB:

20 **

Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza
media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.
Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione.
Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, dalla data di approvazione dei
relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade
esistenti di pari categoria
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:

- DAL LIMITE STRADA
- DALL'ASSE STRADALE
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO

PER STRADE ESISTENTI E STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
PER STRADE DI PROGETTO
PER RACCORDI E/O SVINCOLI
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TABELLA - C
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
all’interno delle aree specificatamente destinate all’insediamenti (art.4 D.P.G.P. 909)

categoria

|
|
|

|
strade
|
|
strade |
esistenti
| strade | raccordi
esistenti | da potenziare |di progetto|e/o svincoli

AUTOSTRADA

|

*

|

----

|

----

|

150

I CATEGORIA

|

8 **

|

40

|

60

|

90

II CATEGORIA

|

8 **

|

35

|

45

|

60

III CATEGORIA

|

8 **

|

25

|

35

|

----

IV CATEGORIA

|

8 **

|

15

|

25

|

----

ALTRE STRADE

|

5 **

|

8 **

|

10 ** |

----

(*)

Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art.9 della Legge N.
729 del 24.07.61.
(**) Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione
NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, dalla data di approvazione dei
relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade
esistenti di pari categoria
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:
- DAL LIMITE STRADA
PER STRADE ESISTENTI E STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE
PER STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO
PER RACCORDI E/O SVINCOLI
14.2. - Percorsi pedonali e piste ciclabili
1.
I percorsi pedonali e ciclabili sono evidenziati in cartografia solo in casi particolari, con
appositi simboli; tali tracciati sono da ritenersi indicativi.
2.
I percorsi pedonali attualmente abbandonati possono sempre essere recuperati. Gli
eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l’uso pubblico con passaggi pedonali devono
essere mantenuti aperti.
3.

I percorsi ciclabili possono essere realizzati anche in assenza di previsione urbanistica.

14.3. - Ferrovie
1.
In prossimità del tracciato della ferrovia Trento Malè qualsiasi opera è soggetta alle
normative previste dall’art. 7 del D.P.R. n. 753 dd. 11/07/80 e del D.G.P. n. 10778 dd. 02/10/98.
2.
La ferrovia esistente è individuata da apposita campitura che comprende, oltre alla sede
dei binari, anche le pertinenze inserite nelle mappe catastali con i relativi frazionamenti. All’interno
di tali apposite campiture possono essere realizzate le opere connesse all’attività ferroviaria e
quanto previsto nelle fasce di rispetto nelle quali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche
sotto il livelli naturale del terreno salvo autorizzazione dell’ente proprietario.
3.
Nell’“area stazione ferroviaria” è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti di
proprietà dell'ente interessato con possibilità di ampliamento in funzione delle esigenze tecniche e
funzionali. I parametri per l’edificazione faranno riferimento a quelli previsti dall’art.10.1 (aree per
servizi e attrezzature all’aperto).
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Art. 15 - I vincoli sul territorio
1.
Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze
di ordine geologico, idrologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi
vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative
relative vanno viste contestualmente.
2.

I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:
- aree a vincolo geologico
- aree a vincolo idrogeologico
- aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati
- aree a biotopo
- aree di protezione dei laghi
- aree di tutela archeologica
- fasce di rispetto stradale
- fasce di rispetto cimiteriale
- aree di protezione dei corsi d'acqua
- aree di protezione di impianti di depurazione
- aree a verde privato e di salvaguardia
- aree di tutela agricola
- aree di tutela ambientale
- aree di recupero ambientale
- aree a parco naturale
- manufatti e siti di rilevanza culturale

15.1. - Aree a vincolo geologico
1.
All’interno di tali aree, individuate dal PUP in vigore qualsiasi intervento dovrà essere in
conformità alle indicazioni del PUP e rimanda gli interventi all’interno di tali perimetri a quanto
prescritto dalla carta di sintesi geologica ed alle Norme di Attuazione approvata con delibera
della Giunta Provinciale n. 2813 del 23.10.2003 che, per effetto del punto 3 della deliberazione
stessa, vanno a sostituire ogni disposizione tecnica, cartografica e normativa contenuta negli
strumenti urbanistici comunali o comprensoriali.
15.2. - Aree a vincolo idrogeologico
1.
All’interno di tali aree, individuate dal PUP in vigore qualsiasi intervento dovrà essere in
conformità alle indicazioni del PUP e rimanda gli interventi all’interno di tali perimetri a quanto
prescritto dalla carta di sintesi geologica ed alle Norme di Attuazione approvata con delibera
della Giunta Provinciale n. 2813 del 23.10.2003 che, per effetto del punto 3 della deliberazione
stessa, vanno a sostituire ogni disposizione tecnica, cartografica e normativa contenuta negli
strumenti urbanistici comunali o comprensoriali.
15.3. - Aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati
1.
Sono aree di tutela di pozzi e sorgenti selezionati individuati dal P.R.G. nelle planimetria in
scala 1:2880 e 1:1000, al fine di garantire l'integrità delle acque. Si rinvia ogni intervento ai contenuti
della Carta delle Risorse Idriche, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2248 del
5/09/2008 ai sensi dell’art.21 delle NdA del PUP. Tale delibera è stata aggiornata con D.G.P. n.2779
dd.14/12/12 “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate
al consumo umano” distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di
protezione per le aree di salvaguardia di pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque
selezionate destinate la consumo umano. Le prescrizioni relative a tali aree devono fare riferimento
alla L.P.27 maggio 2008 n.5, art.21, comma 3 – Approvazione della Carta delle risorse idriche.
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2.
nel territorio comunale sono presenti:
- Sorgente Le Plaze, quota m 560 slm: sorgente non captata con Q = 0,2 1/s; T° Acqua = 12°; T° aria
= 16°; rilievo del 14/6/1982; Bacino E 21. Non selezionata.
- Sorgente Plaze, quota m 545 slm: sorgente non captata con Q = 0,2 1/s; T° acqua = 11°; T° aria 16°;
rilievo del 14/6/82; Bacino EC2; Non selezionata.
- Sorgente Rizzano: quota m 385 m slm: sorgente non captata con Q = 0,5 1/s;T° acqua 9°: T° aria
15°; Rilievo del 14/6/82, Bacino EC2; Non selezionata.
- Sorgente Rizzano: quota m 380 slm: sorgente non captata con Q = 0,6 1/s; T° acqua 9°; T° aria 15°;
Rilievo del 14/6/82, Bacino EC2; non selezionata.
- Sorgente Gorgo: quota 550 slm; si tratta di un punto di fornitura carica-botte per uso agricolo;
l'acqua é fornita dalla rete potabile. E 20.
- Sorgente ROZA; quota 480 m slm; sorgente captata per l'acquedotto idropotabile di TAIO e
frazioni; Q = 120 1/s; T° acqua 6°; T° aria 17°; 15/6/82; Bacino EC1; selezionata.
- Sorgente Vois; 507 m slm; sorgente non captata; Q = 0,4 1/s; T° acqua: 8° T aria 17°; 15/6/82;
Bacino EC1; non selezionata.
- Sorgente Villa Marina; 510 m slm; sorgente non captata; Q = 0,6 1/s; T° acqua 8°; T aria 17° ; Bacino
EC1; non selezionata.
- Sorgente Casetta: 528 m slm; sorgente captata; Q = 1,5 1/s; T° acqua 8°; T aria 17°; 15/6/82; Bacino
EC1; selezionata.
- Sorgente Casetta: 525 m slm; sorgente captata; Q = 0,9 1/s; T acqua 8°; T aria 17°; 15/6/82, bacino
EC1; selezionata.
- Sorgente Bus: quota 535 m slm; captata; Q = 1, 4 1/s; T acqua 8°; T aria 18°; 15/6/82; Bacino E19;
selezionata.
- Sorgente di Mollaro: quota 520 m slm; captata per l'acquedotto idropotabile di Mollaro; Q = 3 1/s;
T° acqua 8°; T° aria 18°; 16/6/82; Bacino E19; selezionata.
- Sorgente Panarota: quota 530 m slm; captata; Q = 1 1/s; T acqua 8°; T aria 18°; 16/6/82; Bacino E19.
Selezionata.
- Sorgente Cirò: quota 580 m slm, captata; Q = 0,9 1/s; T acqua 8°; T aria 20°; 16/6/82, selezionata;
Bacino E19.
- Sorgente Lac: quota 430 m slm; non captata; Q = 1 1/s; T acqua 12°; T aria 19°; 19/6/82; non
selezionata. Bacino EC1.
- Sorgente Basel: quota 410 m slm; é indicata come captata per alcune opere ora in disuso: Q = 2,8
1/s; T acqua 9°; T aria 20°; 19/6/82; selezionata, EC1.
- Sorgente Fontana: 460 m slm; captata; Q = 0,7 1/s; T° acqua = 11°; T aria 20°; 19/6/82; selezionata, E
19.
- Sorgente Ciastel: 460 m slm; captata; Q = 0,8 1/s; T acqua = 12° T aria 20°; 19/6/82; selezionata,
Bacino E 19.
- Sorgente Pozza: 410 m slm; non captata, Q complessiva delle due emergenze vicine 1,7 1/s; T
acqua = 11°; T aria: 20°; 19/6/82; selezionata, Bacino E 19.
- Sorgente Palù: 350 m slm; captata, Q = 0,9 1/s; T acqua: 10°; T aria 20°; 19/6/82; non selezionata;
Bacino E 19.
- Sorgente S. Romedio: 520 m slm; captata; Q = 1 1/s; T acqua: 10°; T° aria 18°; 16/6/82; selezionata;
Bacino E 19.
- Sorgente Fontana: 540 m slm; captata; Q = 0,6 1/s; T acqua 13°; T aria 19°; 16/6/82; non selezionata;
Bacino E 19
- Sorgente Fontanelle: quota 575 m slm; sorgente non captata; Q = 0,5 1 l/s; T° acqua = 9°; T° aria
17°; 15/6/82; Bacino E20; non selezionata.
3.

Abrogato

4.
Fino all'entrata in vigore del piano, della comunità redatto in conformità alle disposizioni del
P.U.P., le aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti selezionati sono costituite da una superficie
avente il seguente raggio:
- per pozzi: ...................................................... 15 m. dal centro del pozzo;
- per sorgenti captate:.................................100 m. a monte ad a lato della sorgente;
- per sorgenti non captate: ........................ 50 m. a monte ed a lato della sorgente.
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5.
Nell'ambito delle aree di protezione definite ai sensi del comma precedente e fino alla
data ivi prevista le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono consentite, nel rispetto
delle prescrizioni del P.R.G., soltanto a seguito di specifica perizia idrogeologica (D.P.R.236 del
24/5/88).
15.4. – Aree protette
1.
Sono state individuate nella cartografia del sistema ambientale, la Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) “Forra di Santa Giustina” (invariante del PUP ed individuata dal codice
IT3120060 nelle aree Natura 2000) e le riserve naturali Provinciali denominate “Ampliamento della
Rocchetta” e “Forra di Santa Giustina”. Si conferma inoltre che con il Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mare di data 28 marzo 2014 pubblicato dalla
Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2014, sono state individuate nel territorio trentino 123 ZSC (Zone Speciali
di Conservazione), di cui una presente nel comune di Predaia - territorio di Taio. Si tratta del
sopraccennato Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato “Forra di S. Giustina”.
2.
Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano
avere incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che
possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto
a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di
valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale esistente vigente.
Qualora il progetto rientri nella fattispecie previste dall’art.15 del regolamento di attuazione
L.P.11/07 emanato con decreto P.P.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.
3.
Per le misure di conservazione si deve fare riferimento alle seguenti Delibere della Giunta
Provinciale:
• Delibera con elenco e misure di conservazione aggiornate dei siti e zone della Rete Natura
2000 del Trentino. - D.G.P. 12 aprile 2013, n.632.
• D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m. Misure di conservazione per le ZSC;
• D.G.P. 27 ottobre 2006, n. 2279 Adozione misure di conservazione delle ZPS del 3.08.2012 e s.m..
4.
Per le riserve naturali di interesse provinciale denominate “Forra di S. Giustina" e
“Ampliamento della Rocchetta" si deve fare riferimento alle norme di salvaguardia previste dalla
L.P. n. 14/86 che, in particolare, prevedono:
a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti
di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine
eventualmente già concesse.
15.5. - Aree di protezione dei laghi
1.
Le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1.600 m. s.l.m. sono individuate dal
P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2880. Per gli altri laghi la profondità delle aree predette è
determinata in m.100 dalla linea di massimo invaso, misurati sulla linea naturale del terreno.
L’integrità delle aree poste lungo le rive dei laghi è tutelata a fini di conservazione ambientale e di
utilizzazione sociale.
2.
Nelle aree di protezione sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche solo per
destinazioni finalizzate al pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive
permanenti o temporanee. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa possono essere ampliati
al solo fine di garantirne la funzionalità nei limiti previsti dai piani comprensoriali e loro varianti,
redatti in conformità alle disposizioni delle presenti articolo.
3.
Fino all'entrata in vigore di tali piani, il rilascio di concessioni per attività di trasformazione
urbanistica ed edilizia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta Provinciale, da
concedersi nei limiti di cui al quarto comma.
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4.
Nelle aree di protezione dei laghi è possibile realizzare consolidamenti delle rive mediante
sassi ciclopici o con sistemi naturalistici (gabbie, palificazioni, ecc.), previa autorizzazione delle
competenti autorità.
15.6. - Aree di tutela archeologica
Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare
tutela.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della
Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare
eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le
caratteristiche di seguito descritte.
1. AREE A TUTELA 03
Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala
l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione.
Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio
01 o 02.
Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da
permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la
Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T., venga informata circa gli interventi di scavo
che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.
A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni
edilizie approvate che interessano tali aree.
2. AREE A TUTELA 02
Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli
interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sorto il controllo
diretto della Soprintendenza per i beni Culturali, ufficio Beni Archeologici, della P.A.T.. L'area
indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a
vincolo primario (area a rischio 01).
Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di
scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria
importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni Culturali, ufficio Beni
Archeologici della P.A. T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa
i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.
A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al
facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà
alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni Culturali, ufficio Beni
archeologici, potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progetti
sta e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi
preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di
determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero
necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici
come perimetrati dal P.RG.I. devono parimenti essere segnalati alla P.A. T. quando gli eventuali
lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non
manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).
3. AREE A TUTELA 01
Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio
2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di
restauro e di valorizzazione.
15.7. - Aree di protezione stradale e spazi a servizio della mobilità
1. Sono aree destinate a conservare la funzionalità della rete viaria ed a garantire la possibilità di
interventi di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle caratteristiche tecniche. Queste
aree sono individuate dalle aree esterne alla carreggiata e dalle “fasce di rispetto”, come da
D.G.P.909/1995 e s.m., che hanno la dimensione stabilita dall'articolo relativo alle strade delle
presenti Norme di Attuazione.
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2.
La larghezza delle fasce di rispetto stradale è specificata nell' art. 14.1.
- Nelle aree di protezione stradale, è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello
naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del
territorio, agli impianti tecnologici a rete, ai marciapiedi, agli impianti di manutenzione stradale
e, solo se previste dal PRG, impianti di distribuzione di carburante con i relativi servizi.
- Nelle fasce di rispetto stradale, in base alla d.G.P.n.909/1995, d.G.P.n.890 dd.5/5/2006,
d.G.P.n.1427 dd.1/7/2011 e d.G.P.n.2088 dd.4/102013 è consentito l’ampliamento, fuori terra o
in sottosuolo, degli edifici esistenti all’entrata in vigore del PUP 1987 e s.m., purché esso non si
avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dell’edificio stesso e senza che vengano
creati nuovi accessi. Tale ampliamento potrà essere al massimo del 40% del volume
emergente.
Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del Piano
Urbanistico Provinciale, di cui all’art. 104 della L.P. 05.09.1991 n.22, ricadenti nelle fasce di rispetto
stradale classificate esistenti all’interno delle zone destinate specificatamente all’insediamento, è
comunque consentito, previo parere dell’Ente incaricato della gestione della strada,
l’ampliamento nel sottosuolo o fuori terra, anche in avvicinamento al ciglio stradale, purché già
esistano edifici fuori terra in adiacenza più vicini al ciglio stradale e a condizione che tale
ampliamento non si avvicini al ciglio stesso più del predetto edificio esistente.
Nel caso di demolizione di edifici per la realizzazione di nuovi tracciati stradali sarà possibile la
ricostruzione di un volume pari a quello demolito anche nella fascia di rispetto stradale
aumentando, di norma, la distanza dal ciglio stradale.
Sono comunque consentite:
- le opere di cui all' art. 9 comma 1 della L. 24.3.89 n° 122 e successive modifiche;
- la realizzazione, previo parere dell’Ente incaricato della gestione della strada, di garage
interrati quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente
nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli art. 104 e 105 della L.P.
05.09.1991 n. 22, secondo le procedure del medesimo articolo.
15.8. - Fasce di rispetto cimiteriale
1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio distribuita lungo tutto il
perimetro del cimitero e, con riferimento all’art.66 della L.P.1/2008 e all’allegato 4 della
d.G.P.n.2023/2010 non possono essere inferiori a cinquanta metri.
• La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, può
autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si
oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario, purché non oltre il limite di venticinque
metri dalle zone residenziali;
b) per la realizzazione di zone residenziali, mediante l'approvazione dei piani regolatori
generali o di loro varianti che le prevedono e subordinatamente alla redazione di un piano
attuativo, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate
esigenze di natura urbanistica e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienicosanitario;
c) per l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite minimo di cui alle
lettere a) e b), quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni
di carattere igienico-sanitario.
• Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi
sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale
nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei
casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e osservando le
procedure previste dagli articoli 112 e 114. Il titolo edilizio per questi interventi può essere
acquisito senza ricorrere alle procedure degli articoli 112 e 114, previa acquisizione del solo
parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, in caso di adeguamento dei piani
regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani
regolatori vigenti corrispondenti a questi criteri.
• All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto delle previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 99,
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comma 1, lettere da a) a f) della L.P.1/2008. Gli edifici esistenti nel rispetto, degli strumenti di
pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi
sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare
oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell'articolo 99,
comma 1, lettera g) della L.P.1/2008.
2. E’ vietata l’installazione di reti antigrandine.
15.9. - Aree di protezione dei corsi d'acqua
1.
Per le distanze dai corsi d'acqua valgono le norme di cui alla L.P.8.07.1976 n.18. In ogni caso
si dovrà fare riferimento alla Carta delle risorse idriche ponendo anche particolare attenzione ad
eventuali interventi in prossimità delle sorgenti non comprese nella suddetta carta ma individuate
nella cartografia del PRG.
2.
Si riportano i criteri principali definiti dal PGUAP in merito all’utilizzo all’interno degli ambiti
ecologici fluviali:
• Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti
svolgono a tutt'oggi importanti funzioni perla vitalità dell’ecosistema acquatico e del suo
intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro
presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro
interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta
eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la
funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest’ultima possono inoltre essere
realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture
esistenti; a tal fine l'autorità competente all’autorizzazione dei lavori può richiedere che il
progetto sia corredato da un idoneo studio che consideri il rapporto diretto e indotto fra le
opere progettate e la fascia di vegetazione riparla.
• Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è
solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne
sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione
riparla al/'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di
trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In
tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di
trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente
localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle
infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli
stessi non peggiorino la funzionalità dell’ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al
punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio."
3.
Nelle aree posizionate lungo i corsi d’acqua o all’interno di un reticolo di rogge dovranno
essere rispettate le norme della d.G.P. n.5460/1987 “L.P.27 febbraio 1986, n.4: Adozione del Piano
provinciale di risanamento delle acque“ con particolare riferimento agli articoli 25 (disposizioni in
merito a scarichi e deiezioni degli allevamenti zootecnici), 29 (fasce di rispetto di m.10 per liquami e
m.5 per letame solido) e 30 (divieto di utilizzo di fertilizzanti organici). La presenza di aree agricole in
prossimità dei corsi d’acqua impone il rispetto di quanto previsto dalla d.G.P. n.233 dd.16/02/2015.
4.
E’ necessario mantenere, in generale lungo tutti i corsi d’acqua, la fascia di vegetazione
riparia di almeno 10 metri, laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d’uso
che possano compromettere la fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un’importante
azione tampone che regola flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d’acqua.
5.
Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto
nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio
idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.,
“Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo
Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/O9/2013 n. 22-124/Leg).
Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le
condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
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6.
Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d'acqua e delle aree protette".
7.
Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V
delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
8.
Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi
d'acqua sono disciplinati dalI'art.89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
15.10. - Aree di protezione di impianti di depurazione
1.
Sono aree individuate dal P.R.G. nella cartografia in scala 1:2880 e destinate alla
localizzazione e protezione di impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature.
2.
Per l'impianto di depurazione esistente, di recente costruzione in località Saegen trattandosi
di depuratore biologico coperto, valgono le seguenti norme, in ottemperanza ai criteri dettati
dalla d.G:P. n.850/2006 del Servizio Protezione Ambiente:
- per una fascia di spessore minimo ml. 50 dal fabbricato è vietata ogni edificazione;
- in detta fascia, tuttavia, è consentita la sola realizzazione di infrastrutture del territorio, la
recinzione e la coltivazione agricola dei terreni.
3.
In tali aree, individuate nella cartografia in ottemperanza al DGP 850 dd.28/04/06 con
apposita simbologia, è esclusa ogni edificazione. E’ tuttavia consentita la sola realizzazione di
opere di infrastrutturazione del territorio, le recinzioni e la coltivazione agricola dei terreni, la
realizzazione di manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con
esclusione comunque delle abitazioni.
4.
Per ogni intervento relativo a nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti è obbligatoria
la presentazione della denuncia o dell’autorizzazione allo scarico come previsto dell’art.32 comma
1 del TULP, nella quale saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni.
15.11. - Aree a verde privato e di salvaguardia
1.
Alcune aree del territorio comunale sono sottoposte a vincoli di salvaguardia. In queste
aree non sono ammesse edificazioni. Esse comprendono:
- i parchi, i giardini, le aree di proprietà privata segnati nelle planimetrie del P.R.G.. Queste aree
sono soggette a servitù di conservazione a verde di mantenimento delle caratteristiche
dell'ambiente:
- aree del territorio comunale in prossimità di attrezzature pubbliche e/o sportive per le quali
vuole essere salvaguardata la possibilità di espansione. Tale aree hanno anche la funzione di
conservazione dell'ambiente naturale pur non trattandosi di ambiente di particolare pregio.
- porzioni di territorio a protezione delle perimetrazioni dei centri storici laddove caratteristiche
morfologiche e/o ambientali impongono la conservazione di visuali e prospettive libere da
edificazioni
2.
Sono consentiti interventi legati alla conduzione agricola del suolo che comportano il
miglioramento della produzione delle specie vegetali.
3.
E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici o privati interrati, qualora fosse
impossibile reperire altri spazi da destinare a tale scopo all’interno degli edifici esistenti all’interno
dei perimetri dei centri storici, senza che tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici.
4.
La realizzazione dell’accesso al garage interrato (rampa e accesso) dovrà essere
mimetizzata al massimo. Relativamente a materiali usati, altezze e tipologia di murature di
contenimento dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.
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15.12. - Siti inquinati ed ex discariche
1.
Sono individuati in cartografia i siti bonificati, potenzialmente inquinati ed ex discariche RSU
SOIS bonificate riportati nell’anagrafe della PAT.
2.
L’individuazione dei siti bonificati (SOIS ex RSU) costituiscono memoria dell’ubicazione
anche successivamente alla loro chiusura.
3.
Relativamente alle ex discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti, giunte
al temine della loro “vira” tecnica, devono necessariamente essere isolate dall’ambiente esterno
mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere mantenuti integri
nel tempo per evitare qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o
l’intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo,
possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive
esigenze di tutela ambientale. Si faccia anche riferimento al punto 3.7 capitolo 3 del 4°
Aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - Sezione rifiuti urbani Rifiuti (pag.113) ed
al punto 9.2 (pag.191) degli allegati del medesimo piano.
4.
In base al comma 3 dell’allegato 2 del D.Lgs. n.36/2003 sulle discariche di rifiuti,
relativamente al piano di ripristino ambientale, sono ammette destinazioni finali ad uso agricolo
“ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche”
15.13. - Aree di tutela ambientale
1Sono aree caratterizzate da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica,
paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro
significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.
2.
Tali aree sono individuate dal P.R.G. nelle cartografie in scala 1:5000 del sistema
ambientale.
3.
In tali aree la tutela si attua, oltre che secondo le presenti norme di attuazione, nelle forme
e nelle modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio. Qualsiasi
opera da eseguirsi tali aree dovrà ottenere autorizzazione prevista dalla legge urbanistica
provinciale.
15.14. - Aree di recupero ambientale
1.
Sono aree individuate dal P.R.G. nelle cartografie in scala 1:2880 aventi condizioni di
elevato degrado.
2.
Per interventi di ristrutturazione edilizia si dovrà perseguire un corretto inserimento delle
opere nel contesto ambientale, assumendo a modello e riferimento l'edilizia e le infrastrutture di
tipo tradizionale circostanti.
3.
La progettazione dovrà essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale.
La disposizione degli edifici dovrà tener conto del contesto ambientale specifico, salvaguardando
le visuali significative e gli scorci panoramici.
4.
L'arredo esterno (alberature, recinzione, pavimentazione, illuminazione, ecc.) saranno
progettate e realizzate contestualmente agli edifici, adottando essenze e materiali tipici della zona
ed evitando l'inserimento di elementi estranei al contesto locale. Si sottolinea particolarmente
l'importanza del verde (alberi, siepi, aiuole), sia per valorizzare i corpi di fabbrica ed armonizzarli col
paesaggio, sia per mascherare certe altre realizzazioni anomale rispetto al contesto.
5.
Nel caso di terreno in pendenza, si dovranno eseguire terrazzamenti con scarpate inerbite,
evitando i muri di sostegno in calcestruzzo a vista di rilevanti dimensioni. I materiali dovranno essere
coerenti con quelli delle costruzioni della zona, riprendendone, se possibile, i caratteri tipici. Va
comunque favorito l'uso del legno e di altri materiali tradizionali, rispetto a quello dell'alluminio, del
ferro, del cemento a vista, di materie plastiche e di altri materiali che mal si adattano all'ambiente
naturale.
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6.
Anche per impianti tecnologici quali cabine elettriche, silo, volumi tecnici, ecc., gli
interventi dovranno essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento
dei diversi contesti ambientali e paesistici. In generale andranno adottati criteri di mimetizzazione
sia per quanto riguarda i materiali ed i colori che per gli elementi costruttivi e le masse.
15.15. - Manufatti e siti di rilevanza culturale
1.
Sono i manufatti ed i siti vincolati ai sensi del D.L.n.42/2004 e localizzati al di fuori dei centri
abitati. Essi sono indicati con apposita simbologia sulla cartografia del P.R.G.. L’esatta
individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi della
legge citata.
2.
Per questi manufatti e siti resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela del
D.L.n.42/2004.
15.16. - Fasce di rispetto di elettrodotti
1. La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare
compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia
di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:
- Legge n.36 del 22 febbraio 2001 (in G.U. n.55 del 7.3.2001), legge quadro sulla protezione dalle
esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e relativo decreto attuativo emanato
con D.P.C.M 8 luglio 2003 (in G.U. n.200 del 29.8.2003) recante i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (60Hz) generati dagli elettrodotti.
2. Nella cartografia del PRG sono stati individuati i seguenti elettrodotti con le relative fasce di
rispetto (Dpa=distanze di prima approssimazione):
- linea in doppia terna da 220 kV “Taio-Cedegolo”, cod.22.202;
- linea in doppia terna da 220 kV “Taio-S.Massenza” cod 22.203/22.204;
- linea in doppia terna da 132 kV “Taio-Mezzocorona” cod 23.011/22.012;
- linea in doppia terna da 132 kV “Tassullo-Taio” cod 23.595;
3. La larghezza delle Dpa indicate in cartografia sono state calcolate con riferimento alla
condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato e quindi, un’analisi
puntuale potrebbe condurre a risultati diversi.
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Capo III - prescrizioni generali di carattere ambientale

Art. 16 - prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi
1. Gli spazi aperti non debbono essere compromessi per quanto riguarda la stabilità del
suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici attuali da opere
incompatibili e dall' inserimento di elementi tecnologici.
2. Dopo ogni lavoro, terreno e vegetazioni vanno ripristinati curandone il raccordo con
l’ambiente circostante.

Art. 17 - ambientazione degli interventi edilizi nel centro storico
Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi nei centri storici e negli
edifici e manufatti storici isolati devono tener conto in primo luogo della tradizione locale e di
alcune considerazioni generali.
Le schede successive ed il manuale degli elementi costruttivi allegato, costituiscono solo un
riferimento limitato della ricchezza e complessità architettonica e costruttiva tradizionale e/o
locale finalizzato a suggerire soluzioni o metodologie di indagine e approfondimenti.
1. Coperture:
1.1 struttura: la struttura portante originale va conservata o ripristinata nei suoi caratteri costruttivi e
morfologici. L' uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va
limitato alle componenti strutturali non in vista.
La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno
di norma mantenuti come in origine o riproposti con caratteristiche tradizionali.
Sono vietate modifiche delle coperture mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale,
tettoie in plastica o in derivati chimici.
Per l’installazione di pannelli termici e fotovoltaici si dovrà fare riferimento all’art. 32 del d.p.p.13
luglio 2010 n.18-50/leg.
1.2 manti di copertura: dovranno mirare alla massima omogeneità di materiale e di colore
privilegiando nei rifacimenti o nelle nuove realizzazioni il cotto o materiali diversi (tegole in
cemento, lamiera …) purché di colore simile. Nel caso di modesti interventi di manutenzione è
ammesso l’uso di materiale uguale a quello esistente sulla porzione principale dell’edificio.
1.3 abbaini: sono consentiti, escluso il restauro, se di tipo tradizionale e in numero ridotto. Dovranno
essere sui fronti interni, meno visibili e non prospicienti sulla pubblica via.
1.4 finestre in falda: sono consentite, escluso il restauro, purché in numero ridotto e di dimensioni
contenute. Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.
1.5 sottogronda: i travetti di legno in vista vanno mantenuti evitando perlinature e trattati, ove
opportuno, anche con colori intonati alla facciata.
1.6 grondaie e pluviali: dovranno essere realizzati in rame o in lamiera verniciata in armonia con il
colore di facciata.
1.7 antenne televisive o altre strutture tecnologiche: dovranno essere il più possibile unificate e
centralizzate.
2. Intonaci:
2.1 intonaci esterni: sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio o grezzo tirato a frattazzo) a base di
calce, ovvero grassello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in
pasta con terre naturali; è preferibile la stesura senza il ricorso a fasce guida.
2.2 tinteggiature esterne: si suggerisce l'impiego di tinte a base di calce pigmentata con terre
naturali, pitture ai silicati murali, pitture all' acqua e a base acrilica.
I colori dovranno riproporre quelli originari o essere tradizionali curando l’armonia con i colori
degli edifici circostanti o adiacenti. Sono da escludere colori sgargianti, violenti o strani.
I colori dovranno essere coerenti col colore degli scuri, delle cornici delle finestre, delle fasce
marcapiano, dei bugnati e delle porte.
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2.3 murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso: vanno mantenute.
2.4 decorazioni esistenti: si dovranno valorizzare e conservare anche con operazioni di restauro
soprattutto per gli affreschi subordinando ogni intervento alla procedura autorizzativa da parte
della soprintendenza (vedi art.4ter).
2.5 fasce marcapiano, bugnati d' angolo, cornici: dovranno essere mantenute o ripristinate se
compatibili con la tipologia dell’edificio anche sottolineandole con l’uso appropriato del
colore: generalmente la tonalità di questi elementi è contrastante con quella di facciata e
cioè o più chiara o più scura sia che si tratti dello stesso colore o di colori diversi.
Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere
derivati da edifici aventi carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervenire.
2.6 zoccolatura: dovrà essere realizzata con intonaco liscio o a sbriccio o lavorato a bisello
limitando l’uso dei rivestimenti in pietra. Può essere colorata come 2.5
2.7 isolamenti a "cappotto" e intonaci isolanti e plastici: sono consentiti ad esclusione degli edifici
soggetti a restauro r1.
2.8 cassette gas-luce: dovranno, per mimetizzarsi il più possibile, essere dipinte con lo stesso colore
della superficie circostante.
3. Finestre:
3.1 nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità è prevista dalle singole
categorie ma dovrà essere valutata di volta in volta facendo riferimento ai criteri di seguito
elencati e agli schemi tipologici successivi.
3.2 posizione: è opportuno rispettare la logica delle aperture di facciata e gli eventuali
allineamenti.
3.3 piano terra: le finestre sono di norma quadrate, a volte dotate di cornici in pietra e di inferriate
in ferro battuto.
3.4 piani superiori: le aperture sono generalmente rettangolari, con l’altezza che prevale sulla
larghezza.
3.5 sottotetti: i fori possono essere di forme diverse (quadrata, rettangolare, ovale o rotonda),
sempre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali esistenti, in genere collocati in
modo simmetrico rispetto alle finestre sottostanti.
3.6 cornici: le cornici originali in pietra devono essere conservate e restaurate; nuove cornici e
davanzali in pietra, non sono ammessi su quelli esistenti che ne sono privi.
3.7 serramenti: è da privilegiare l'uso tradizionale del legno. E’ ammesso l’uso di altri materiali
purché di colore bianco. L'uso del pvc e dell’alluminio, purché colorato, è consentito.
3.9 scuri: e’ da privilegiare l'uso tradizionale del legno anche colorato. L’uso del pvc finto-legno è
vietato. E’ ammesso l’uso di altri materiali anche colorati. I colori dovranno essere coerenti col
colore delle cornici delle finestre, delle fasce marcapiano, dei bugnati e delle porte. Evitare gli
scuri scorrevoli, con griglie fitte e sottili e le tapparelle tranne che per le operazioni di
manutenzione.
3.10 colori: i serramenti potranno essere di colore bianco, di colore simile a quello di facciata,
lasciati al naturale o mordentati.
Gli scuri saranno generalmente colorati in modo da contrastare con il colore di facciata (scuri
chiari su facciata scura e viceversa).
Le cornici in intonaco saranno anch' esse di tonalità contrastante con il colore di facciata
(chiare su fondo scuro e viceversa)
4. Porte, portoni, anditi vetrine:
4.1 nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità dovrà essere attentamente
valutata con riferimento alla tipologia dell’edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori
della facciata considerata osservando i criteri di seguito elencati:
4.2 porte d' ingresso: saranno in legno costituite in genere da tavole disposte orizzontalmente o con
specchiature e decorazioni derivanti dalla tradizione locale. E’ ammesso l’uso di alluminio e
pvc purché colorati tinta unita. L’uso del pvc finto-legno è vietato.
4.3 portoni: con forme più o meno semplici derivati dalla tradizione locale a seconda della
tipologia dell’edificio, suddivisi in due o più parti a seconda della dimensione. Può essere
ammesso anche il tipo a basculante purché in legno e/o ferro.
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Se i caratteri dell’edificio lo ammettono il foro potrà essere sottolineato da una fascia di intonaco
liscio a rilievo o da una fascia di colore. E’ ammesso l’uso di altri materiali purché colorati tinta
unita. L’uso del pvc finto - legno è vietato.
4.4 anditi: vanno, ove possibile mantenuti aperti; l’eventuale chiusura va realizzata con sistemi
tradizionali: portoni o semplici strutture in ferro.
4.5 vetrine: i caratteri dovranno essere tradizionali cioè di forma rettangolare, con l’asse maggiore
verticale, o quadrata o anche, più raramente, ad arco. Generalmente disposte in asse con le
finestre sovrastanti o in modo da collocarsi secondo altri assi di simmetria della facciata. I
serramenti saranno in legno naturale o in metallo, dipinti. È vietato l'alluminio anodizzato.
4.6 tende: le tende sporgenti su spazi pubblici dovranno essere realizzate in stoffa con telo unico
inclinato o a "cappottina".
4.7 colori: si potranno usare legno e metallo al naturale o dipinti con colori desunti dalla tradizione
che devono comunque accordarsi con i colori degli altri elementi di facciata (scuri – intonaci) i
colori utilizzati per i vari elementi suddetti dovranno essere in accordo con facciata
5 balconi, ballatoi, scale
5.1 esistenti: vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra, ferro).
Negli edifici classificati in r1 ed r2 quelli contrastanti con la tipologia degli edifici o aventi
caratteri non tradizionali vanno eliminati o sostituiti da tipologie tradizionali o almeno adattati
nel modo più opportuno alla consuetudine locale mascherando la soletta con una mantovana
e sostituendo i parapetti con quelli in legno.
5.2 nuovi: se compatibili con la categoria d'intervento vanno realizzati nel modo che risultino
coerenti con la tipologia dell'edificio (preferibilmente solo legno, pietra e ferro). Quelli in legno
potranno essere anche dipinti con tinte tradizionali. È consentito anche la mascheratura della
soletta con una mantovana in legno.
5.3 tettoie: sono sempre vietate le tettoie a copertura di balconi, terrazzi, ballatoi o scale.
6 tamponamenti in legno:
6.1 tamponamenti in legno di timpani e pareti esterne vanno mantenuti o ripristinati secondo le
caratteristiche originarie: generalmente tavole grezze di larghezza diversa, lasciate al naturale
o mordentate e poste in opera a filo interno rispetto alla muratura.
Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti, se la tipologia
dell’edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopra elencate.
7. Ascensori:
Devono essere posizionati in modo da ledere il meno possibile la distribuzione originaria ed
eventuali volte o ambienti di pregio.
I loro volumi non dovrebbero sporgere dalla falda del tetto. Se realizzati esternamente
dovranno integrarsi nel modo migliore con la facciata.
8. Elementi di pregio esterni e interni:
i manufatti accessori di origine storica di arredo urbano e agricolo o legati ai diversi modi di uso del
territorio, quali capitelli, croci, fontane, lavatoi, capitelli ma anche le chiese non espressamente
vincolate, le malghe, gli edifici produttivi del passato (mulini, segherie, ecc.) ecc., anche quando
non specificamente identificati nella cartografia di PRG, vanno rigorosamente conservati in sito e
sono assoggettati a restauro e a ripristino delle parti distrutte o Iesionate a cura e a carico degli
enti o dei privati proprietari giuridicamente responsabili ai sensi del D.Lgs.42 dd.22 gennaio 2004.
Qualora tali manufatti insistano su particelle di proprietà pubblica sono da considerarsi beni
vincolati dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” fintanto che non sia eseguita la verifica
dell’interesse culturale che determinerà se assoggettare o meno il bene alle forme di tutela
previste dal D.Lgs.42/2004. Si dovrà fare anche riferimento all’art.11 del predetto decreto che
richiamano le disposizioni relative ad affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri
ornamenti di edifici esposti o meno alla pubblica via. Si richiama infine l’art. 50 – Distacco di beni
culturali - del suddetto decreto per interventi che contemplano lo spostamento o la demolizione
del bene. Sono considerati beni culturali ai sensi dell’art.10 comma 4 lettere f) e g) del D.Lgs.
42/2004 anche le ville, i parchi ed i giardini, le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico.
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SCHEDA: FINESTRE art. 17.3

1

2

3

4

1-2
FORMA: normalmente rettangolari, sempre disposte in verticale, il lato maggiore (altezza) è in genere una
volta e mezza la misura del lato minore(base).
MATERIALE: tradizionalmente in legno, spesso dipinto bianco o con tonalità simile alla facciata. E’

ammesso l’uso di altri materiali purché di colore bianco L'uso del pvc e dell’alluminio, purché
colorato bianco, è consentito. L’uso del pvc finto-legno è vietato.
DISPOSIZIONE: in genere le finestre sono disposte su assi di simmetria della facciata e cioè in linea con
quelle superiori o inferiori e a intervalli uguali anche orizzontalmente.
3.
FORMA: fori disposti al piano terra delle case; sono in genere piccoli e quadrati. Spesso contornati da
cornici in pietra massiccia (20 cm. circa) e protetti da inferriate. A volte sono anche rettangolari disposti
orizzontalmente, con larghezza uguale alle finestre soprastanti.
DISPOSIZIONE: sono allineati con le finestre soprastanti, lungo il medesimo asse di simmetria.
4.
FORMA: dovendo corrispondere alle finestre (v. 1-2) sono rettangolari, a due ante. Possono essere a griglia
(fissa o mobile) o con una specchiatura anch’essa fissa o mobile. Non sono tradizionali le griglie sottili e
disposte su tutta l’anta, le finestre scorrevoli.
MATERIALI: E’ da privilegiare l'uso tradizionale del legno anche colorato. L’uso del pvc finto legno

è vietato. E’ ammesso l’uso di altri materiali purché colorati. I colori dovranno essere valutati
solo su campionatura, che dovrà essere in accordo con il colore delle facciate, delle cornici,
delle fasce marcapiano, dei bugnato e delle porte. Evitare gli scuri scorrevoli, con griglie fitte
e sottili e le tapparelle tranne che per le operazioni di manutenzione. Ove possibile sostituire
anche tapparelle esistenti con gli scuri tradizionali che per il loro peso cromatico sono un
importante elemento di decoro della casa.
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SCHEDA: BALCONI art. 17.5 – ABBAINI art.17.1.1.3

5

7

6

8

5.
MATERIALI: realizzati in c.a., spesso in sostituzione di preesistenti poggioli in legno, con ringhiere in ferro
lavorato con forme inusuali sono tra gli elementi costruttivi più vistosi e più estranei alla tradizione. Se non
possono essere demoliti e sostituiti con modelli in legno possono essere almeno mascherati con una
mantovana, con intonacatura e tinteggiatura dell’intradosso, con sostituzione delle ringhiere. Per i nuovi
poggioli è ammessa la soletta in c.a. mascherata con mantovana in legno. Sono ammessi parapetti in ferro
a semplice disegno con riferimento a tipologie che richiamino la tradizione locale.
6.
MATERIALI: tradizionalmente in legno naturale o anche dipinto come gli scuri
FORMA: evitare tipologie tirolesi o svizzere ma usare quelle trentine con paletto a sezione quadrata orientato
a 45°.
7.
FORME: gli abbaini e timpani recenti presentano un campionario smisurato di forme, di dimensioni, di
posizioni, di numero.
8.
FORME: riprendere quelle tradizionali:
per l’abbaino il quadrato (1m x 1m circa)
per il timpano la pendenza deve riprendere quella del tetto evitando pendenze eccessive o poco
accennate.
POSIZIONE: i timpani dovrebbero costituire l’elemento architettonico centrale e simmetrico della facciata e
limitarsi di numero (1 su fronti normali, 2 su facciate molto lunghe).
Gli abbaini devono essere di numero limitato (non più di due-tre a seconda dell’ampiezza del tetto),
collocati non a filo falda, senza poggioli ad essi collegati. Va curato lo spessore della loro copertura che con
l’isolamento superiore risulta sempre troppo rilevante e fuori scala rispetto alle loro dimensioni.
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Art. 18 - Ambientazione degli interventi edilizi esterni al centro storico
1.
Ristrutturazione di fabbricati tradizionali che rispecchiano gli schemi tipologici individuati nei
centri storici: fare riferimento all' art. 17.
2.
Fabbricati residenziali, alberghieri, terziari, e rurali:
-a. trasformazioni di edifici recenti: devono riferirsi per forma, materiale e colori all'edilizia
tradizionale del luogo in tutti i componenti (tetti, fori, poggioli ...), curando l’omogeneità con il
contesto.
-b. nuove urbanizzazioni: è necessario riferirsi all' immediato intorno tradizionale specialmente per
quanto riguarda il numero dei piani, il tipo edilizio (schiera o singolo), la massa (compatta o
articolata), la forma (allungata, alta, o cubica), i tetti (forma, orientamento, pendenza,
materiali), i fori (disposizione, forma, materiali e colori) e altri elementi come abbaini, poggioli,
verande ...
3.
Fabbricati produttivi, commerciali, zootecnici:
-a. unicamente per fabbricati zootecnici le spianate conseguenti a sbancamenti devono
raccordarsi al terreno circostante utilizzando scarpate o terrazzamenti con muri in pietra locale
di altezza limitata.
-b. i fabbricati devono essere coerenti con quelli simili della zona e riprenderne i caratteri più
tipici; (forma, dimensione, orientamento, materiali, fori, tetto, colori)
-c. particolare cura andrà posta alla sistemazione degli spazi liberi mediante l’uso del verde ed in
particolare di siepi sempreverdi e alberature; queste ultime dovranno essere poste in
particolare a delimitazione dei lotti anche come barriera sia visiva che acustica che olfattiva.
Le sistemazioni esterne dovranno essere progettate contestualmente all’ intervento principale.

Art. 19 - Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici
1.
Nei centri storici, a seconda della loro sistemazione attuale, gli spazi di pertinenza dovranno
essere utilizzati come di seguito specificato:
-a. orti e giardini coltivati: tali destinazioni devono di norma essere conservate in quanto
testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima
cura alla loro sistemazione ed al loro recupero.
-b. campi, prati, frutteti e arboreti: deve essere mantenuta la destinazione a verde trasformandoli
anche in orti e giardini coltivati o in parchi.
-c. piazzali, anditi ed altre superfici: la loro pavimentazione dovrà essere conforme alle disposizioni
di cui all'art. 20.3.
-d. nel caso di ampliamento e/o di ricostruzione previsti dalle singole schede degli edifici sarà
possibile occupare gli spazi di pertinenza non edificati.
2.
Nelle aree urbanizzate le pertinenze degli edifici dovranno essere sistemate in modo
dignitoso predisponendo una planimetria con le sistemazioni del suolo che privilegino il verde e i
materiali tradizionali.
3.
In tutte le aree edificate il verde attuale dovrebbe essere potenziato e riqualificato,
curando i fiori alle finestre, la sistemazione a verde degli spazi liberi, la messa a dimora di
rampicanti (che possono mascherare ambiti degradati), di siepi e di alberi.
Particolare cura dovrà essere quindi posta in sede di valutazione dei progetti alla corretta
sistemazione degli spazi esterni.
4.
Per l’equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni, si
dovranno adottare idonee misure per la protezione dei suoli di pertinenza degli edifici. Per
aumentare l’evaporazione, le superfici devono essere rinverdite, per aumentare il percolamento le
pavimentazioni vanno eseguite preferibilmente con coperture filtranti di materiali tradizionali.
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I parcheggi vanno per quanto possibile inseriti nel verde, mascherati con siepi sempreverdi
e ombreggiati con alberi.
Il ruscellamento sulle aree pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di
sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all'
erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi
laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore
vulnerabilità a danni erosivi.
5.
Nel caso di nuove edificazioni è fatto obbligo, lungo i lati confinanti con aree coltivate,
predisporre una barriera, atta ad arginare l’effetto “deriva” dei trattamento fitosanitari, mediante
piantumazione di essenze sempreverdi o, in alternativa laddove la piantumazione non è possibile,
posizionando valide barriere artificiali, a basso impatto visivo, di altezza non inferiore a ml.2.50.

Art. 20 - Elementi di arredo urbano
Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, gli interventi devono osservare i seguenti
criteri generali e fare riferimento alle schede successive.
1. INSEGNE:
1.1 cartelli indicatori, segnali stradali e insegne di carattere turistico: dovranno essere in numero
limitato, uniformi per tipo, dimensione e colore e, dove possibile, concentrati. Per questo è
opportuna una revisione complessiva a scadenze ragionevoli.
1.2. scritte della toponomastica (nomi delle strade e numeri civici): dovranno essere uniformate e di
tipo tradizionale (o dipinte direttamente sul muro o su tabelle smaltate o dipinte ). Eventuali
scritte non pubblicitarie rimaste sulle pareti dovrebbero essere rifatte o almeno non cancellate,
essendo una documentazione storica utile per mantenere il senso della comunità e per
testimoniare il succedersi degli eventi.
1.3. insegne di carattere commerciale e pubblicitario: è ammessa unicamente la loro installazione
in posizione contigua al locale ove si svolge l’attività da realizzare in queste forme:
- insegne dipinte su supporto in legno o metallo da applicare sopra le vetrine;
- insegne in legno o metallo da applicare sulla facciata;
- insegne realizzate con lettere adesive poste sui vetri dei negozi;
- insegne scatolari poste nell' intradosso dei portali sia architravati che archivoltati, realizzate in
modo che l’iscrizione, ricavata in positivo o in negativo, risulti illuminata con luce riflessa;
- ove le particolari dimensioni e caratteristiche della strada lo consentano (strade con
marciapiede con dimensioni tali da non pregiudicare il transito dei mezzi di soccorso) è previsto
l’uso di insegna a bandiera di forma, disegni e materiali tradizionali con dimensioni prestabilite.
2. MURI E RECINZIONI
2.1. muri: i muri in pietrame a secco o con intonaco a raso sasso specialmente se di altezza
superiore al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati
nella loro integrità, salvo il caso della necessità di allargamenti stradali.
Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già utilizzati,
(pietrame a secco o intonaco raso sasso) limitando l’uso del legante cementizio alla parte
interna della muratura, mantenendo l’aspetto originario.
Eventuali muri distrutti dovrebbero essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i
materiali originari.
2.2. recinzioni: vanno esclusi il cemento, gli elementi prefabbricati l’uso di materiali taglienti o
acuminati e le stravaganze di forma, colori e materiali.
3. PAVIMENTAZIONI:
3.1.La pavimentazione degli spazi sia pubblici che privati e della viabilità esistente sia pedonale
che veicolare dovrà essere mantenuta nel caso sia in selciato di ciottoli o in cubetti di porfido o
in scaglie di porfido poste a coltello (“smolleri“) o in lastre di pietra.
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3.2. Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciotolati esistenti ma
coperti da calcestruzzo e asfalto; in alternativa si dovrà privilegiare la posa di cubetti di porfido,
mantenendo nel contempo la presenza delle pietre calcaree o granitiche per delimitare le
corsie rotabili o quelle pedonabili.
3.3 Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive
forme e materiali salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno
tuttavia presentare disegno e dimensioni tradizionali.
3.4. Nella realizzazione di parcheggi, e solo all' interno di spazi verdi, si potranno utilizzare grigliati
plastici o in cls per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta.
4. FONTANE E LAVATOI
4.1. Tutte le fontane e i lavatoi superstiti di fattura tradizionale sono da conservare e valorizzare.
4.2. Eventuali nuove fontane dovrebbero ispirarsi o riprendere tipologie e materiali tradizionali.
5. ILLUMINAZIONE
5.1. Per l’illuminazione pubblica si devono usare elementi con forme, materiali e colori tradizionali in
modo da adeguarsi al tipo di traffico, alle caratteristiche della strada e alla rilevanza degli
edifici.
5.2 Anche negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati tipi tradizionali di altezza
modesta.
5.3 Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l’inquinamento luminoso.
6. ALTRI ELEMENTI PUNTUALI
6.1 panchine, cestini,...:dovrà essere studiata attentamente la collocazione, mentre forme, colori e
materiali dovranno essere improntati alla tradizione, e alla sobrietà.
6.2 cassonetti per rifiuti: ove possibile dovranno essere collocati in luoghi defilati e mascherati con i
modi ormai noti (all' interno di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci
lignei o da muretti o da siepi sempreverdi,...).

Art. 21 - Indirizzi per il corretto inserimento ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di
difesa del suolo
1.
Ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va progettata ed eseguita in modo da
minimizzare l’impatto paesistico e ambientale.
2.
In generale, tutte le infrastrutture devono risultare preferibilmente eseguite con tecniche e
materiali tradizionali (pietra per le murature, legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette,
ecc.).
3.
- a.

- b.

Nell' esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:
strade classificate, evidenziate nella cartografia: i nuovi percorsi e la trasformazione dei
tracciati esistenti vanno eseguiti con particolare attenzione all' inserimento ambientale
curando la tipologia dei manufatti, delle opere d' arte e la sistemazione dell’arredo. Scavi e
riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati. I muri di sostegno
dovrebbero avere altezza limitata, ricorrendo a terrazzamenti o a scarpate inerbite nel caso
di altezze superiori.
strade non classificate dal PRG, non evidenziate in cartografia perché minori (piste ciclabili,
strade campestri, pascolive, boschive o di montagna): i tracciati e le pendenze devono
sempre adeguarsi strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei
versanti. Sbancamenti e riporti vanno ridotti al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con
muri in pietrame. È esclusa l’esecuzione di opere d' arte massicce e vistose. Nei pascoli e
nelle aree agricole le eventuali strade minori devono essere ai margini dei fondi, con tracciati
non disposti secondo andamenti rigidi (rettilinei, livellette che non si adagiano al terreno) per
evitare rotture nel quadro paesistico.

4.
Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche,
acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc.
particolare attenzione all'inserimento nei diversi
mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e

centrali di pompaggio, opere di presa degli
devono essere progettati e realizzati con
contesti paesistici, adottando criteri di
i colori che per gli elementi costruttivi e le
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masse. Con tali cautele possono essere realizzati in ogni zona prescindendo dall’ individuazione
puntuale nella cartografia di piano.
5.
Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno,
terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui
apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia,
alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni per inserirsi nell' ambiente nel modo più
armonioso possibile.
6.

Le linee elettriche fino a 20.000V. e le linee telefoniche vanno, ove possibile, interrate.
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CAPO IV - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.
Art. 22 - Disciplina del settore commerciale
1.
Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano
regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio
2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative
stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito:
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.

Art. 23 - 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.i Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia
23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli
esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri
quadrati.
2.
Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già
attivate, equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 24 - 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 commercio
all’ingrosso.
2.
Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la
possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di
grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto
delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti Norme di
Attuazione ai sensi del Titolo III, nonché di ogni altra prescrizione 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 diretti,
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
commerciale, 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.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
aree di servizio viabilistico;
aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all’art.26;
aree per attrezzature e servizi pubblici;
aree a verde privato e servizi alla residenza;
fasce di rispetto;
riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione
siti di interesse comunitario.
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Art. 25 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario.
1.
Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è
ammessa l’attività, nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi, di commercializzazione dei
relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni 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 e della
d.G.P.n.2023/3.9.2010.
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 impiegati
nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di
attuazione del PUP e della d.G.P. n.621/23.3.2012;
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.
3.
Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale
specificatamente individuate dal piano regolatore generale (art. 12.3 delle presenti Norme di
Attuazione), sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

Art. 26 - Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli
1.
Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel
rispetto 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 modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 27 - 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 attuazione del PUP.
3.
Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale 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.
4.

E’ comunque fatta salva la commercializzazione dei relativi prodotti.
Art. 28 - Spazi di parcheggio.

1.
I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le
caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale.
2.
Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni
di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri ii
b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri iii
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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 rispettate le
dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori
merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a
presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della legge urbanistica
provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un
tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul
commercio.
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.
Art. 29- Altre disposizioni.
1.
Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire
la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono 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 superiore 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.
3.
Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo di
cui al Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella
misura massima di un terzo.
Art. 30 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.
1.
Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica,
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 3.5iv dei criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 31 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti 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 vendita attivate da
almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale.

Art. 32 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle
grandi strutture di vendita 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 attivazione
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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 programmazione urbanistica del settore
commerciale.

Art. 33 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da
bonificare.
1.
Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale,
paesaggistica 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 periodo, dei criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 34 - Valutazione di impatto ambientale.
1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri
di programmazione urbanistica del settore commerciale.

\\DISKSTATION\Lavori\Progetti in corso\PRG Taio\VARIANTE 2013\2° ADOZIONE\Taio NdA variante 2014 DEFINITIVE.doc

60

•
Comune di Taio

Norme di attuazione
TITOLO III -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURAZIONI
Art. 35 - Disposizioni generali

1.
Ai fini dell’applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle
disposizioni provinciali in materia di distanze, si assumono, per quanto non diversamente stabilito
dalle seguenti norme, le disposizioni di cui all’allegato 2 della d.G.P.n.2023/2010.
2.

Ai medesimi fini di cui al comma 1 si definiscono inoltre i principali elementi di riferimento.

Art. 36 -Definizioni e criteri di misurazione delle distanze
Si faccia riferimento all’Allegato 2 della d.G.P.n.2023/2010
Art. 37 - Equiparazione delle distanze insediative previste dal Piano Regolatore Generale rispetto al
D.M. n.144 di data 2 aprile 1968
1.
Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti
destinazioni urbanistiche del Piano regolatore generale:
- zone A: centro storico art.8;
- zone B: aree residenziali di completamento art.9.1;
- zone C: aree insediative art.9 aree alberghiere art. 11.2;
-zone D: aree industriali art.12 aree artigianali art.12.2;
- zone assimilate alle zone D: aree commerciali da art.22 ad art.34, aree per strutture di vendita al
dettaglio art.26 aree per strutture produttive dell’agricoltura art.13.1;
- zone E: zone agricole da art.13.2 ad art.13.3bis;
- zone F: zone per servizi ed attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale art.10
Art. 38 - Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici

Si faccia riferimento all’Allegato 1 della d.G.P.n.2023/2010.
Art. 39 -Volumi interrati
1.
In tutte le aree in cui è ammessa l’edificazione i volumi interrati, se non uniti o in aderenza,
dovranno rispettare una distanza dal confine non inferire a ml. 1,50; per costruire ad una distanza
inferiore occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato.
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