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CAPO I 
 
DESCRIZIONE DEL P.R.G. - VARIANTE GENERALE 
 
Art. 1 - Applicazione del P.R.G. 
 
1- La variante Generale Piano Regolatore Generale si applica a tutto il territorio comunale secondo 

le prescrizioni di cui alle presenti norme e indicazioni delle tavole di progetto. 
2- Le attività comportanti trasformazione urbanistica  ed edilizia sono soggette alle leggi vigenti, 

alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizione 
del Regolamento Edilizio  e degli altri regolamenti Comunali. 

3- Dall’entrata in vigore della Variante Generale cessa di avere efficacia ogni diversa prescrizione 
di norme tecniche d’Attuazione e di Elaborati Grafici; viene fatto salvo il solo Regolamento 
Edilizio. 

4- Qualora dovessero emergere discordanze nelle indicazione riportate su diverse planimetrie, si 
considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta in scala maggiore. 

 
Art. 2 - Elaborati del P.R.G. 
 
Sono elementi costitutivi del P.R.G. gli elaborati e le tavole indicate di seguito: 
Documenti amministrativi: 
Norme di Attuazione      
Documenti grafici: 
ALL. 1A   Piano Regolatore Vigente – Quadro d’insieme   scala 1:5000 
ALL. 1B   Piano Regolatore Vigente – Quadro d’insieme  scala 1:5000 
ALL. 2A Piano Regolatore Vigente Sud    scala 1:2000 
ALL. 2B Piano Regolatore Vigente Nord    scala 1:2000 
ALL. 1  Edifici non funzionali alla conduzione del fondo art. 4 L.R. 24/85 
Schede 1–53 Beni culturali – schede di individuazione e classificazione degli interventi ammessi 
Schede 54-106 Beni culturali – schede di individuazione e classificazione degli interventi ammessi 
ALL. 12c Allegati alle contrade      scala 1:2000 
ALL. 15        P.P. n. 7/8 Schema Progettuale           scala 1:1000 
ALL. 16   P.R. n. 3 Via Mistrorigo - Progetto          scala 1:500 
ALL. 17    P.R. n. 11 Piazza Zanella - Formazione anno 1850 - 1901  scala 1:500 
ALL. 18   P.R. n. 11 - Piazza Zanella - Progetto      scala 1:500 
ALL. 19   P.R. n. 13 - Contrada Ronchi - Progetto    scala 1:500 
 
 
CAPO II 
 
STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 
Art. 3 - Modalità di attuazione del P.R.G. 
 
Il P.R.G. si attua mediante I.U.P. (Interventi Urbanistici Preventivi) o I.E.D. (Interventi Edilizi 
Diretti). 
 
Art. 4 - Interventi urbanistici preventivi 
 
1- L’Intervento Urbanistico Preventivo si applica obbligatoriamente nelle zone di territorio 

Comunale indicate nelle tavole del P.R.G. e nelle norme, e richiede una progettazione 
urbanistica intermedia fra il P.R.G. e l’intervento urbanistico. 

2- Gli I.U.P. di iniziativa comunale sono: 
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a) Piano Particolareggiato di Esecuzione, di cui all’art. 13 della L. 17 Agosto 1942 n. 1150 (P.P.). 
b) Piano di  aree destinate all’edilizia Economica e Popolare, di cui alla Legge 22/10/71 n. 167 
( P.E.E.P.). 
c) Piano della aree destinate agli Insediamenti Produttivi, di cui all’art. 27 della Legge 

22/10/71 n. 865 (P.I. P.). 
d) Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica di cui all’art. 27 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457. 

 
3- Gli I.U.P. di iniziativa privata sono: 

a) Piano di Lottizzazione Convenzionato (P.L.C.) anche di ufficio, di cui all’art. 8 della Legge 6  
Agosto 1967 n. 765. 
b) Piano di recupero di iniziativa privata, di cui all’art. 27 della Legge 5 Agosto 1978 n. 457 (P.I. 

Pr. ). 
Gli ambiti di intervento possono venire modificati ai sensi della Legge Regionale n. 61 del 27 
giugno 1985. 
 
Art. 5 - Intervento edilizio diretto (I.E.D.) 
 
In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto l’I.U.P., il P.R.G. si attua per 
intervento edilizio diretto (I.E.D.). 
In sede di rilascio di singole concessioni edilizie, possono essere prescritte particolari disposizioni  
per la realizzazione della recinzione.  
 
CAPO III 
 
MODALITÀ DEI PIANI ATTUATIVI 
 
Art. 6 - Piano particolareggiato esecutivo (P.P.) 
 
Il Piano Particolareggiato è lo strumento urbanistico attuativo che definisce,  anche per settori 
funzionali l’organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali omogenee; la sua 
delimitazione è prevista dal Piano Regolatore Generale e deve risultare come una composizione 
edilizia armoniosamente inserita nell’ambiente, definita mediante planovolumetria. 
Il Piano Particolareggiato è formato da: 
1. una cartografia in scala 1:500 riproducente lo stato di fatto ed il perimetro dell’area 

dell’intervento da cui risultano fra l’altro: 
a) il rilievo di verde esistente con l’indicazione di essenze arboree; 
b) le costruzioni ed i manufatti di qualunque genere esistenti; 
c) il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù; 
d) la viabilità e la relativa toponomastica; 
e) le aree vincolate ai sensi della Leggi 1 Giugno 1939, e 29 Giugno 1939, n. 1947 e quelle che 

hanno valore di bene ambientale ed architettonico, anche se  vincolate; 
f) altri eventuali vincoli; 

2. una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali; 
3. una cartografia di progetto in scala 1:500 riproducente l’intervento  e contenente inoltre: 

a) le indicazioni del Piano Urbanistico Generale vigente relativamente alle singole aree 
interessate al progetto. 

b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con indicazione dei principali dati 
altimetrici. 

c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria 
alla destinazione dell’insediamento; 

d) le aree da destinare a sedi di centri civici, di edifici di culto, di uffici e servizi  pubblici, a 
spazi di uso pubblico come piazze, mercati, parchi, nonché aree di sosta per i veicoli; 

e) l’eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all’interno delle zone 
residenziali; 
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f) le zone e gli edifici da destinare a demolizione,  a restauro o a svolgimento di attività 
pubbliche o di interesse pubblico; 

g) il progetto planovolumetrico delle masse, gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi  
pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione; 

h) le eventuali destinazioni d’uso prescritte o emesse per gli uffici; 
i) le distanze tra i fabbricati a precisazione ed integrazione delle disposizioni all’art. 9 del D.M. 

2 Aprile 1968, n. 1444; 
j) gli schemi di convenzione che devono riguardare i rapporti tra il Comune ed i Privati, 

interessati direttamente all’attuazione del piano particolareggiato di esecuzione, per quanto 
concerne i tempi e i modi di attuazione delle opere di urbanizzazione e l’assunzione di 
relativi oneri; 

4. un elenco catastale della proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto della mappa 
5. le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo: 

a) alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate; 
b) alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli 

edifici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse; 
6. una relazione illustrata contenente fra l’altro l’indicazione di massima delle spese occorrenti dei 

mezzi per farvi fronte, e dei termini previsti per l’attuazione del piano; 
7. le direttive per la progettazione dei P.P. devono essere sottoposte a parere obbligatorio della 

Commissione del Territorio; 
8. in mancanza di P.P. sono ammesse solo le opere previste dall’art. 31 lettere a - b - c - d delle 

Legge del 10 Agosto 1978, n. 457. 
 
Art. 7 - Piano di lottizzazione convenzionato (P.L.C.) 
 
1. Il P.L.C. deve interessare la superficie indicata nelle tavole di P.R.G. In detti allegati sono 

perimetrate le parti del territorio destinate ai nuovi complessi insediativi residenziali ed ai 
nuovi insediamenti destinati ad attività industriali artigianali ed assimilabili, per la quale è 
necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, o di 
potenziamento di quelle esistenti. Il P.L.C. deve organicamente inquadrarsi nel disegno del 
P.R.G. verificandone l’attendibilità attuativa, anche riguardo ai tempi di esecuzione del P.R.G. 
suddetto. A cura del Comune vengono graduate nel tempo le varie iniziative in modo che, nelle 
fasi di attuazione, non si verifichino squilibri nel rapporto tra insediamenti, infrastrutture ed 
attrezzature sociali. 

2. I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere: 
a) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì conto 
delle eventuali indicazioni del P.R.G.; 
b) una composizione urbanistica, regolarmente concepita ed armoniosamente inserita 
nell’ambiente, definita mediante planovolumetria; 
c) gli spazi destinati alle opere  di urbanizzazione primaria e le relative opere; 
d) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste, e le relative opere. 
Le strade devono essere proporzionate alle loro funzione; la larghezza della carreggiata potrà 
raggiungere il valore minimo di m. 6,00 per le zone residenziali e di m. 8,00 per zone 
produttive. 
Il Comune può consentire la costruzione di  strade a fondo cieco, purché al termine di dette 
strade sia prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia 
inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m. 15 per zone residenziali e non inferiore a 
m. 35 per le zone produttive e commerciali. 
Qualora una strada serva più di due  lotti, essa viene considerata come accesso privato e 
pertanto non è soggetto a limitazione di larghezza. In tal caso il suo innesto sullo spazio 
pubblico deve essere chiuso con un cancello. 
L’area relativa all’accesso viene computata come privata ai fini dell’osservanza delle presenti 
norme. 
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Ogni tipo di strada privata o pubblica, deve avere innesto attrezzato. Le caratteristiche di tale 
innesto sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada cui 
si accede, sia l’accesso medesimo.   
Si devono prevedere isole direzionali o innesti a baionetta, segnaletica orizzontale e verticale, 
idonea illuminazione e, ove occorrano, piste di accelerazione e decelerazione. 
Il Comune indica le quote da osservare nell’esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai 
tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico. 
Si devono prevedere aree di parcheggio in sede propria a margine della carreggiata stradale o 
al di fuori di essa, di profondità non inferiore a m. 5 e di superficie non inferiore a quella 
stabilita dalla vigente legislazione. 
Un adeguato numero di parcheggi (art. 5, punto 2 del D.M. LL.PP. 1444/1968) deve essere 
posto in corrispondenza degli edifici e locali di uso collettivo. 
I passaggi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a m. 2,5; devono essere 
convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli al transito di qualsiasi tipo di 
veicolo. 
Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legislazione vigente, devono essere 
concepite in relazione all’organizzazione urbanistica del Piano di Lottizzazione, tenendo altresì 
conto delle eventuali indicazioni fornite dal P.R.G. 
Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago e sistemate a giardino, con l’obbligo di 
porre a dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche del 
luogo secondo un progetto da concordare con il Comune.  
Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell’arte, le norme e le 
consuetudini vigenti. 
Dimensioni, profili e materiali sono concordati con il Comune e tradotti nella convenzione. 
La rete viaria, gli impianti generali, gli spazi pubblici, il verde, i parcheggi relativi agli 
insediamenti produttivi, di cui il punto c) del presente articolo devono essere dimensionati in 
relazione alle esigenze funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti produttivi. 

3. Nell’ambito di ogni area soggetta a lottizzazione, fermo restando l’impegno all’attuazione 
complessiva, anche a mezzo di lottizzazione di ufficio, è possibile la lottizzazione anche per 
frazioni che, in rapporto all’ampiezza totale dell’area, consentono la progettazione di  
insediamenti organici.  
Il Consiglio Comunale determina l’ambito d’intervento ai sensi della Legge Regionale n. 61 del 
27 giugno 1985. 
Tali frazioni dovranno essere integrate alla viabilità esistente, comprensive della quota 
standards, evitando relitti inutilizzabili. In tal caso il Comune deve approvare preventivamente, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, soggetto a mero controllo di legittimità, uno studio 
generale di massima che comprenda tutto l’area. 
Prima  di procedere all’attuazione degli stralci, il Comune dovrà comunicare, a mezzo di 
raccomandata a.r., lo studio generale di tutti i proprietari, con invito a comunicare l’eventuale 
accettazione entro 30 giorni. 

4. La procedura è prevista nell’articolo 30 e seguenti del Regolamento Edilizio. 
 
Art. 8 - Piano di lottizzazione di ufficio (P.L.U.) 
 
Per il piano di lottizzazione di ufficio vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 61 del 27 
giugno 1985. 
 
Art. 9 - Piano di recupero 
 
Il Piano di Recupero di iniziativa pubblica viene formato e approvato ai sensi Legge Regionale n. 
61 del 27 giugno 1985. 
Il P.R. è formato da tutti gli elaborati cartografici necessari in rapporto alle sue dimensioni tra 
quelli previsti dall’art. 6 delle presenti norme, e in ogni caso, da prospetti, piante, sezioni, 
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coperture degli edifici, prima e dopo l’intervento, elenco catastale delle proprietà nonché, quando 
trattasi di P.R. di iniziativa privata, convezione di cui alla L.R. 61/85. 
 
Art. 9 bis. - Strumenti attuativi di iniziativa privata 
 
Unitamente al collaudo anche parziale delle opere di urbanizzazione dovranno essere inoltrati 
all’Amministrazione Comunale i file, in formato dxf o dwg, di tutti gli elaborati grafici del 
progetto realizzato relativi alla zonizzazione dello strumento attuativo stesso, completi di quote 
plano altimetriche, del frazionamento di tutte le aree e dei tracciati di tutti i sottoservizi 
comprensivi di quote plano-altimetriche e di specifica descrizione sulle dimensioni e/o diametri 
dei singoli manufatti e materiali utilizzati. 
Lo svincolo o riduzione della fidejussione o deposito cauzionale, prestato a garanzia della corretta 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e subordinato alla consegna di quanto previsto dal 
precedente comma. 
 
 
CAPO IV 
 
MODALITÀ DELL’INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (I.E.D.)  
 
Art. 10 - Permesso di costruire e Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) 
 
Nei casi in cui non ricorra l’obbligo del P.A. il Responsabile di Area può autorizzare, mediante 
Permesso di costruire o Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), l’intervento edilizio diretto (I.E.D.). 
Contestualmente all’istanza di Permesso di costruire o Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), dovrà 
essere presentata copia su supporto digitale dei file, in formato dxf o dwg o pdf, di tutti gli 
elaborati grafici di progetto.  
 
Art. 11 - Certificato di agibilità 
 
Per poter utilizzare i fabbricati e le singole unità immobiliari, situati nel territorio comunale, è 
prescritto il certificato di agibilità. 
Detto certificato può essere rilasciato ove sussistano i presupposti prescritti dall’art. 24 del T.U. in       
materia edilizia approvato con D.P.R. 380/2001 e con il procedimento di cui al successivo art. 25 
del citato D.P.R. 380/2001.  
 
 
CAPO V 
 
PARAMETRI URBANISTICI 
 
Art. 12 -  Indici urbanistici 
 
1. Gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano in caso di I.U.P. Gli indici di fabbricabilità 
fondiaria si applicano in caso di I.E.D. L’applicazione dei primi esclude l’applicazione dei secondi. 
2. Superficie territoriale (ST) 
Per superficie territoriale deve intendersi un’area a destinazione omogenea di zone sulla quale il 
P.R.G. si attua a mezzo di I.U.P., comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria e 
secondaria. La St è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità del P.R.G. e al lordo delle 
strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente alla area. 
 
3. Superficie fondiaria (SF) 
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Per superficie fondiaria si intende una area di destinazione omogenea di zona, sulla quale il    
P.R.G. si attua a mezzo di I.E.D., corrispondente al lotto edificabile. La SF è misurata al netto delle 
zone destinate alla viabilità del P.R.G. e delle strade eventualmente esistenti o che saranno 
previste internamente all’area, destinate al pubblico transito.  
4. Superficie delle opere di urbanizzazione primaria (S1) 
Per superficie delle opere di urbanizzazione primaria devono intendersi le aree destinate alle 
seguenti opere: 

a) strade a servizio degli insediamenti; 
b) strade pedonali; 
c) spazi di sosta e parcheggio pubblico; 
d) rete di fognatura , idrica, di distribuzione della energia elettrica, del gas, del telefono; 
e) pubblica illuminazione. 

5. Superficie per le opere di urbanizzazione secondaria (S2) 
Per superficie delle opere di urbanizzazione secondaria devono intendersi le aree destinate alle  
seguenti opere: 

a) asili nido; 
b) scuole materne; 
c) scuole d’obbligo ( elementari e medie inferiori); 
d) attrezzature collettive ( centri civili, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie, 

assistenziali, ricreative, commerciali, etc.); 
e) attrezzature collettive e religiose; 
f) spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale; 
g) spazi per il verde sportivo e gli impianti relativi. 

6. Indice di fabbricabilità territoriale (It) 
Per indice di fabbricabilità territoriale deve intendersi il volume massimo, espresso in mc. 
costruibile in ogni mq. di superficie territoriale (Sf). 
7. Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 
Per indice di fabbricabilità fondiaria deve intendersi il volume massimo, espresso in mc. 
costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (If). 
8. Gli indici sopra riportati possono essere generali, comprensivi di tutte le destinazione d’uso 
ammesse nella zona, oppure parziali, relativi alle singoli destinazione d’uso. 
 
Art. 13 - Parametri edilizi 
 
1) Superficie coperta (Sc): 
 
Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti indicate fuori 
terra, considerate in riferimento alla superficie del lotto edificabile. 
Non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza 
soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro o sporgenza fino a m. 1,20, gli sporti di coperture 
per la parte a sbalzo inferiore a m. 1,20 e le scale aperte a rampa unica, larghe fino a m. 1,20. 
Non concorrono, altresì, alla determinazione della superficie coperta, tutti gli appostamenti per la 
caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed 
all’articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti 
rispettivamente ai criteri stabiliti dall’articolo 9, lettera h), e dall’articolo 20 bis, comma 2, della 
medesima L.R. 50/1993. 
 
2) Altezza del fabbricato (H): 
 
Per altezza del fabbricato deve intendersi l’altezza massima tra quelle delle varie fronti, misurata 
dal piano campagna sistemato allo intradosso del solaio dell’ultimo piano praticabile, o alla linea 
di gronda se più alta. 
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In ogni caso, ai fini della quantificazione dell’altezza massima del fabbricato, i riporti di terreno 
per la sistemazione del piano di campagna, a modifica del naturale declivio, non possono essere 
superiori a m. 1,50. 
Qualora il soffitto dell’ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l’altezza è riferita al punto 
medio del suo intradosso. 
Nelle zone pianeggianti ove il tessuto urbano sia già definito, con esclusione delle zone rurali, 
l’altezza  va riferita alla quota del colmo strada o dal marciapiede stradale del fronte lotto. 
 
3) Volume del fabbricato (V): 
 
Il volume del fabbricato è il volume del solido emergente dal terreno sistemato ad eccezione delle 
logge rientranti non più di ml. 1,20 e dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal 
calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a 
consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di 
parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli 
impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme 
urbanistiche. 
Sono da considerare “volumi tecnici” il volume del sotto tetto, se non è abitabile o praticabile, i 
serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi d’espansione dell’impianto di termosifone, le 
canne fumarie e di ventilazione il vano scala al di sopra delle linee di gronda. 
Si configura quale “volume tecnico” anche lo spazio minimo, ricavato nei sottotetti non abitabili, 
realizzato per permettere l’accesso in sicurezza alla copertura, in ottemperanza a quanto stabilito 
dalle normative vigenti in materia (D.G.R. n. 2774/09 e n. 97/2012), al fine della sua 
manutenzione. Tale spazio deve essere delimitato da pareti in muratura e non superare la 
superficie netta pari a mq. 3,00. 
In caso di sbancamento esterno al perimetro del fabbricato esistente, il volume dello stesso si 
calcola per intero. 
L’autorizzazione alla traslazione dei volumi demoliti per finalità di pubblico interesse, ai sensi 
dell’art. 27 della L.R. 61/85, potrà essere consentita a distanza inferiore a quanto disposto 
dall’Allegato 1 delle NN.TT.AA., con motivato provvedimento deliberativo di Giunta Comunale, 
purché retroceda dall’attuale sede rispetto al vincolo imposto e comunque non dovrà comportare 
alterazioni dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico. 
Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di cui 
agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all’articolo 14 
della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente  ai 
criteri stabiliti dall’articolo 9, lettera h), e dall’articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 
50/1993. 
 
4) Calcolo degli Indici: 
 
Il calcolo degli indici edilizi relativi agli edifici esistenti va eseguito secondo le prescrizioni del 
presente articolo. 
 
5) Numero dei piani: 
 
E’ il numero totale dei piani abitabili, compreso l’eventuale piano in ritiro (attico, mansarda) i 
soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale 
sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa; 
 
6) Distacco tra i fabbricati: 
 

6a) Definizione  
 
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra pareti di edifici antistanti. 
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Si intendono antistanti o fronteggianti gli edifici o loro parti che si trovano sulle perpendicolari 
alle pareti di altro edificio. 
 
6b) Disciplina 
 
a) Salvo diverse prescrizioni delle presenti norme, valgono le disposizioni contenute, per le 

singole Z.T.O., nell’art. 9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444. 
Le distanze tra i fabbricati vanno osservate anche tra corpi dello stesso fabbricato quando 
sono    previste pareti che si fronteggiano per una lunghezza superiore a m. 6. 
Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici che formino oggetto di strumento 
urbanistico attuativo con previsioni planovolumetriche. 
Tra costruzioni che non si fronteggiano vanno osservate le disposizioni dettate dal Codice     
Civile. 
Si considera finestrata la parete che sia interrata da fori che costituiscono vedute ai sensi 
del’art. 900 c.c. 
Quando le pareti non sono finestrate sono da osservare le disposizioni dettate dal Codice 
Civile. 
Gli strumenti attuativi con previsioni planovolumetriche possono stabilire, ai sensi dell’art. 
9 u.c. D.M. 02/04/1968, distanze dai confini e tra fabbricati diverse da quelle previste dalle 
presenti norme per le singole Z.T.O. 

b) E’ ammessa l’edificazione in aderenza nel rispetto delle norme del Codice Civile e previo 
consenso dei confinanti. 

c) Tra edifici con interposte strade pubbliche o di uso pubblico sono da osservare le distanze 
previste dall’art. 9 D.M. 02/04/1968, salva la necessità di rispettare gli allineamenti 
esistenti. 

 
7)  Distanze dai confini: 
 

7a) Nozione 
 
E’ la distanza minima intercorrente tra ogni punto della superficie coperta ed i confini di 
proprietà. I limiti  delle zone per servizi vanno equiparati ai confini di proprietà. 
 
7b) Disciplina 
 
a) Costruzioni interrate: 

la normativa riguardante le distanze dai confini non si applica alle costruzioni che non 
emergono al di sopra del piano di campagna sistemato. Sono da considerare tali le 
costruzioni o loro parti che non emergano dalla quota del piano di campagna sistemato, 
purché la parte interrata sia aderente al terreno per 3 lati su 4, ad eccezione dello spazio 
necessario per l’eventuale rampa o scala di accesso. Dette costruzioni, così realizzate, non 
concorrono al calcolo del volume. Sono ammesse bocche di lupo o intercapedini chiuse da 
ogni lato, od eventuali griglie di aerazione. 
Il fabbricato interrato, se posto in aderenza rispetto al fabbricato principale, dovrà essere 
coperto per almeno il 50% della sua superficie da terreno vegetale di spessore minimo di 
cm. 30, mentre la rimanente porzione potrà essere pavimentata. Nel caso in cui il nuovo 
fabbricato risultasse invece isolato, lo stesso dovrà essere tassativamente interamente 
coperto da terreno vegetale di spessore minimo di cm. 30. Soluzioni progettuali alternative, 
dettate da particolari necessità tecniche, dovranno essere preventivamente concordate e 
valutate congiuntamente con l’U.T.C., prima della presentazione della relativa pratica 
edilizia. 
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b) Muri di contenimento:  
salvo il caso di scavi per realizzare rampe di accesso a locali interrati, eventuali muri di 
contenimento possono essere realizzati a confine di proprietà solo se non superiori a cm. 100. 
In ogni altro caso devono essere osservate le distanze dai confini. 

c) Convenzioni: 
sono in genere ammesse distanze diverse dai confini di proprietà stabilite nelle presenti 
norme, previa convenzione tra i proprietari confinanti, con registrazione e trascrizione nei 
registri immobiliari. 

d) Poteri del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica: 
in sede di rilascio della concessione edilizia, il Responsabile U.T.C., su parere della 
Commissione Edilizia, può prescrivere  distanze dai confini diverse (maggiori od inferiori) a 
quelle previste in via generale dalla presente normativa al fine di far rispettare 
l’allineamento con altri fabbricati, di estetica e di ornato nelle zone residenziali di 
completamento. 
 

8) Distanze dalle strade: 
 

8a) Definizione: 
 

E’ la minima distanza, che intercorre tra ogni punto della superficie coperta ed il ciglio della 
strada inteso come limite degli spazi pubblici o ad uso pubblico esistenti definito ai sensi 
dell’art. 2 del D.M. 01/04/1968. 
 

8b) Disciplina: 
 

a) le costruzioni devono osservare le distanze dalle strade indicate nell’Allegato 1; 
b) fuori dal perimetro delle zone edificabili nei confronti di strade vicinali, interpoderali, di 

bonifica, private ad uso pubblico si applicano le distanze previste per la zona “C”, 
conformemente a quanto previsto per le strade comunali; 

c) sono esclusi dai limiti di cui ai precedenti commi i manufatti e le infrastrutture a 
servizio delle strade, degli spazi pubblici e quelli necessari per la regolare fornitura di 
pubblici servizi; 

d) non si intendono costruzioni, ai fini dell’applicazione delle limitazioni di cui al presente 
articolo e costituiscono attività edilizia libera i manufatti di modesta entità, quali ad 
esempio muretti di contenimento in tufo, manufatti per arredo da giardino, nicchie 
contatori, cucce per animali, ripari e relative delimitazioni di dimensioni proporzionali 
alla tipologia dell’animale e pari ai limiti minimi fissati dalle norme igienico - sanitarie; 

e) in parziale deroga alle distanze prescritte dall’Allegato 1 delle NN.TT.AA., per la strada 
provinciale n. 31, denominata “Valchiampo”, sono ammesse distanze inferiori ai metri 
20, previo parere dell’Ente proprietario e, comunque, nel rispetto di quanto prescritto 
dal D.M. 1444/1968. 

f) al fine di garantire sicurezza e visibilità, nel caso di realizzazione di nicchie contatori di 
altezza superiore a m. 0,80, lungo spazi aperti al pubblico, le stesse dovranno essere 
realizzate al di fuori del raggio di m. 5,00 da eventuali intersezioni/accessi carrai. In 
alternativa, dovranno essere arretrate ad almeno 1,50 m. dall’area pubblica; 

g) possono essere realizzate strutture a copertura degli accessi pedonali, con superficie non 
superiore  mq. 2,50 ed in tipologia con la Zona di riferimento. 

 
9) Destinazione d’uso: 
 

E’ la principale destinazione del volume edilizio assegnata in sede di rilascio della concessione 
edilizia, in conformità alle destinazioni d’uso prescritte nelle singole zone territoriali omogenee 
ed alle distinzioni operate nelle tabelle parametriche di cui alle leggi regionali. 
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Non si considera mutamento di destinazione d’uso l’utilizzazione a scopo residenziale di parti 
di servizio alla residenza (magazzini, autorimesse singole, ecc...), poiché queste sono parti 
integranti del volume residenziale; si considera mutamento se il magazzino è nettamente 
separato dall’abitazione e se il suo uso può non essere legato alla stessa.  
Le destinazioni d’uso possono essere riportate alle seguenti principali categorie: 
a) residenza; 
b) attività produttive; 
c) agricoltura; 
d) attività terziarie e servizi. 

 
 
Superficie fondiaria corrispondente: 
All’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale ogni volume edilizio esistente, o da costruire, 
determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. 
Per i fabbricati esistenti all’entrata in vigore del P.R.G. la superficie fondiaria ad essi 
corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, 
contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici di 
zona. 
Per detti volumi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a 
quella derivante dagli indici. 
La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce od annulla la superficie fondiaria ad esso 
corrispondente. 
Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con 
altro atto di vincolo purché detta superficie, comprendente la superficie coperta del fabbricato, 
formi una sola figura geometrica. 
Per i terreni compravenduti dopo l’entrata in vigore del P.R.G., deve essere verificata la totale o 
parziale disponibilità ai fini edificatori. A tale scopo nei relativi atti di compravendita deve 
risultare la menzione del vincolo di cui ai commi precedenti. 
 
Art. 14 - Dotazione di spazi pubblici delle zone soggette a I.U.P. 
 
Le dotazioni minime di spazi pubblici da rilasciare nelle zone soggette a I.U.P., sono definite dalla 
vigente normativa. 
Rispetto al piano regolatore generale gli strumenti attuativi generali possono prevedere le 
variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle 
infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché 
nel rispetto della capienza massima consentita. La posizione dei servizi, degli impianti  e degli 
edifici pubblici (scuole, verde, parcheggi, ecc.) ricadenti all’interno dell’area d’intervento può 
venire collocata, sempre all’interno del perimetro dello strumento attuativo, anche in sede diversa 
da quella indicata dal P.R.G. ove tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale 
pianificazione. I contributi di urbanizzazione secondaria, saranno versati nel conto previsto 
dall’art. 12 della Legge 28/01/1977 n. 10 ed utilizzati secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
Art. 15 - Parcheggi 
 
A completamento di quanto indicato al precedente articolo per i parcheggi pubblici, resta 
obbligatorio in tutte le nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzioni, predisporre parcheggi ai 
sensi dell’art. 18 della Legge 765/1967.  
 
1) Autorimesse in deroga  (Z.T.O. "B", "C" e "D" ) 

a) Nelle Z.T.O. "B", "C" e "D" è ammessa la realizzazione di una sola costruzione fuori terra da 
vincolare per ciascun alloggio, della superficie netta massima di mq. 36,00, ad uso 
autorimessa a servizio di edifici residenziali, esistenti alla data di adozione del P.R.G., che 
ne siano sprovvisti, in deroga agli indici di edificabilità e alle distanze dai fabbricati e dai 
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confini, nel rispetto degli artt. 873 e segg. del C.C., purché di altezza interna non inferiore a 
m. 2,40 e di altezza  massima esterna non superiore a m. 3,00 misurata ai sensi delle N.T.A. 
del P.R.G. Le costruzioni vanno realizzate prevalentemente in aderenza al fabbricato 
principale, con materiali ad esso analoghi. Il volume di baracche o simili manufatti 
eventualmente esistenti nel lotto, se "regolare" dovrà essere ricomposto e accorpato con il 
nuovo manufatto in deroga, se non in regola dovrà essere interamente demolito 
preventivamente alla richiesta di costruzione. 

 
b) Nelle Z.T.O. “A” dovrà essere lo strumento attuativo a disciplinare la facoltà di realizzare i 

manufatti di cui al presente capoverso.  
Nelle Z.T.O. "B", "C" e "D", le pensiline ad uso ricovero autovetture, collocate nel lotto di 
pertinenza degli edifici asserviti, realizzate secondo lo schema esemplificativo allegato, 
sono escluse dal computo del volume e delle superfici, anche in deroga ai limiti fissati dalle 
normative vigenti in materia e, comunque, sono ammesse in numero non superiore a due 
per ogni singola unità abitativa, ancorché la costruzione dell’edificio residenziale asservito 
sia successiva all’entrata in vigore della L. 122/89. 
Sono soggette a Permesso di Costruire, al fine di verificarne la soluzione progettuale ed il 
corretto inserimento nel contesto. 
Per edifici condominiali con più unità immobiliari, laddove si intenda edificare su terreno 
comune, le soluzioni devono essere unitarie, attuabili anche in tempi diversi e la richiesta 
deve essere approvata e sottoscritta in base alla vigente normativa di Codice Civile in 
materia di condominio. 
La proiezione della copertura non incide sulle distanze dai fabbricati e deve avere una 
distanza minima di 1,50 m. dai confini di proprietà. 
La distanza dai confini potrà essere derogata mediante accordo scritto, anche espresso con 
la sottoscrizione degli elaborati grafici, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi 
derogatori. 
E' vietata qualsiasi tipo di chiusura laterale, anche mobile. 
 

SCHEMI INDICATIVI 
(art. 15, punto 1, lett. b) 
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Soluzioni progettuali alternative dovranno essere preventivamente concordate con l’U.T.C.   
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2) Casetta gioco bambini/ricovero attrezzi da giardino 
In tutte le zone territoriali omogenee, escluse la Z.T.O. ”F” e la Z.T.O. “A”, laddove vietato dal 
P.U.A., è ammessa la collocazione nell’area esterna scoperta di una costruzione ad uso casetta 
gioco bambini/ricovero attrezzi da giardino delle dimensioni massime di mq. 6,00 di superficie e 
ml. 2,50 di altezza, e potranno essere installati in numero non superiore a uno per ogni singola 
unità abitativa. Tale costruzione accessoria dovrà essere semplicemente appoggiata al suolo e 
costruita con materiale ligneo ben conservato e verniciato, secondo le seguenti modalità. 
 
Titolo abilitativo richiesto: 
Denuncia Inizio Attività ai sensi art. 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Distanze: 
- distanza dai confini di proprietà non minore di m. 1,50; 
- distanza dalle costruzioni su fondi finitimi non minore di m. 3,00. 
La distanza dai confini potrà essere derogata mediante accordo scritto, anche espresso con la 
sottoscrizione degli elaborati grafici, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi derogatori. 
 
Tutte le costruzioni, di cui ai punti 1a), 1b) e 2) del presente articolo, in deroga alle norme di 
P.R.G., se interessanti edifici condominiali, con più unità immobiliari, laddove si intenda edificare 
su terreno comune, le soluzioni devono essere unitarie, attuabili anche in tempi diversi e la 
richiesta deve essere approvata e sottoscritta in base alla vigente normativa di Codice Civile in 
materia di condominio e sempre che la proposta costituisca valida soluzione architettonica 
nell’insieme. 
 
3) Parcheggi integrativi alle zone residenziali di completamento 
Nel caso di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione totale nelle zone “B” di 
completamento, non soggette a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), in aggiunta ai parcheggi 
privati previsti dalla L.S. 122/89 devono essere previsti ulteriori spazi a parcheggio di superficie, 
nel lotto di pertinenza del fabbricato, pari ad un posto auto ogni 100 mq di superficie lorda di 
pavimento da assoggettare a specifico vincolo di destinazione a parcheggio mediante atto notarile.
  
Art. 15 bis. – Pompeiane e pergolati 
 
E’ ammessa la costruzione di pompeiane/pergolati della dimensione massima di mq. 50,00, aventi 
altezza media massima, misurata all’intradosso dell’orditura secondaria, non superiore a m. 3,00 e 
realizzati secondo le seguenti modalità. 
 
Titolo abilitativo richiesto: 
Denuncia Inizio Attività ai sensi art. 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Materiali costruttivi: 
legno o ferro battuto a lavorazione artistica oppure alluminio, PVC, vetroresina, verniciati, ad 
eccezione della Zona del centro storico e la Zona Agricola, per le quali rimane unicamente 
consentito il materiale ligneo o ferro battuto. 
 
Struttura: 
- orditura principale orizzontale od inclinata; 
- orditura secondaria con interasse tra gli elementi non inferiore a m. 0,60; 
- copertura con rete antigrandine che dovrà permettere il passaggio di luce, acqua e aria. Tale 

caratteristica dovrà essere opportunamente asseverata sia da parte del Progettista, che da parte 
della Committenza, al momento della presentazione della D.I.A. richiesta. 
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In alternativa a tale tipologia di copertura, può essere installato un telo avvolgibile, purché non 
impermeabile, con apposito meccanismo di avvolgimento, in modo da consentirne l’utilizzo 
saltuario. 

Distanze: 
- distanza dai confini di proprietà non minore di m. 1,50; 
- distanza dalle costruzioni su fondi finitimi non minore di m. 3,00. 
La distanza dai confini potrà essere derogata mediante accordo scritto, anche espresso con la 
sottoscrizione degli elaborati grafici, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi derogatori. 

Le strutture dovranno comunque armonizzarsi con il contesto nel quale ricadono; rimane inoltre 
tassativamente vietata la tamponatura verticale e/o orizzontale di qualunque tipo e materiale non 
previsto dal presente articolo. 

Art. 15 ter. – Strutture parasole 

Zone “B”, “C” e “D”: 

in tali zone potranno essere installate: 

1) tende parasole a sbalzo, completamente avvolgibili o retrattili, con le seguenti prescrizioni: 

- nel caso aggettino su suolo pubblico dovranno essere realizzate in conformità all’art. 42 del 

R.E.C.; 

- non sono realizzabili su fabbricati di valore storico/architettonico diffusi sul territorio; 

- non devono contrastare con normative puntuali dettate da eventuali Piani Attuativi. 

Titolo abilitativo richiesto: 

attività edilizia libera ai sensi art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

2) “pergotende” della dimensione massima di mq. 20,00, aventi altezza massima pari a m. 3,00 e 

realizzate secondo le seguenti modalità. 

Materiali costruttivi: 

struttura portante in legno o alluminio. 

Struttura: 

- orditura della copertura orizzontale od inclinata, ancorata a parete, e struttura verticale in 

semplice appoggio, in modo da risultare di facile e completa rimovibilità; 

- copertura in telo impermeabile scorrevole ad impacchettamento. 

Prescrizioni: 

- non sono realizzabili su fabbricati di valore storico/architettonico diffusi sul territorio; 

- non devono contrastare con normative puntuali dettate da eventuali Piani Attuativi. 

Titolo abilitativo richiesto: 

attività edilizia libera ai sensi art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Le strutture dovranno comunque armonizzarsi con il contesto nel quale ricadono; rimane inoltre 

tassativamente vietata la tamponatura verticale di qualunque tipo e materiale. 

Zone “A” ed “E”: 

in tali zone potranno essere realizzate: 

1) cappottine parasole, sopra le aperture, con sporto massimo pari a m. 0,60 e larghezza pari o 

leggermente superiore al foro di riferimento; 

2) tettoie a sbalzo, sopra le aperture, con sporto massimo di m. 0,60 e larghezza pari o leggermente 

superiore al foro di riferimento. La struttura principale, realizzata con materiali congrui, dovrà 
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avere inclinazione analoga alla copertura del fabbricato di riferimento ed il manto di copertura 

conforme alla copertura principale. 

Prescrizioni: 

- per la sola Zona “A”, nel caso di attività ricettive, quali bar, ristoranti, trattorie e simili, sono 

ammissibili tende parasole a sbalzo, completamente avvolgibili o retrattili; 

- nel caso aggettino su suolo pubblico dovranno essere realizzate in conformità all’art. 42 del 

R.E.C.; 

- non sono realizzabili su fabbricati di valore storico/architettonico, come elencati nell’Allegato n. 

3 “Edifici di categoria A” delle presenti norme, diffusi sul territorio; 

- non devono contrastare con normative puntuali dettate da eventuali Piani Attuativi. 

Titolo abilitativo richiesto: 

D.I.A. o, in alternativa S.C.I.A., ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 

in quanto modifica prospettica. 
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CAPO VI 
 
COORDINAMENTO URBANISTICO 
 
Art. 16 - Definizione della disciplina urbanistica  
 
La disciplina urbanistica è relativa all’uso del territorio; riguarda tutti gli aspetti conoscitivi, 
normativi gestionali e concerne le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché 
la protezione dell’ambiente. 
 
Art. 17 - Zone territoriali omogenee 
 
Il territorio comunale, secondo la grafica dell’allegato Piano Regolatore è suddiviso in: 
Zona “A”- centro storico -      residenziale di degrado interessata da agglomerati  urbani che 

rivestono caratteristiche storico ambientale, comprese le aree 
circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte 
integranti degli agglomerati stessi; 

Zone “B2”-“B3”-“B4”-“B5”  totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona “A”; 
Zone “C1”-“C2”-“C3”            destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 

scarsamente edificate, e che risultino prive di opere di 
urbanizzazione primaria o secondaria; 

Zone “D1”-“D2”-“D3”       destinate ad insediamenti produttivi per impianti industriali, 
artigianali e residenziali - commerciali; 

Zone “E”  destinate a zone agricole; 
Zone “F1”-“F2” di interesse pubblico destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale. 
Zone vincolate e di rispetto stradale e fluviale: 
qualora vi fosse differenza tra grafici e scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a scala 
maggiore. 
 
 
CAPO VII 
 
ZONE RESIDENZIALI 
 
Art. 18 - Norme generali 
 
Tali  zone sono prevalentemente destinate alla residenza.  
 
Attività ammesse: 
 
- negozi o botteghe artigiane (es.: barbieri, parrucchieri, estetista, ecc.) o artigianato di servizio; 
- studi professionali o commerciali; 
- magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati, esclusi 

magazzini e rivendite di merci all’ingrosso; 
- laboratori artigianali; i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai 

piani terreni degli edifici; 
- autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo; 
- alberghi, ristoranti, trattorie, bar, caffè; 
- banche; 
- cinema, teatri, ed altri luoghi di svago; 
- Lavanderie ad acqua; 
- Servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standards urbanistici; 
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- Industrie insalubri di seconda classe di cui al D.M. della Sanità del 05.09.1994 (G.U. n. 220 del 
20.09.94) limitatamente a: 

- Voce C) attività industriali;   
- n. 9 lavanderie a secco; 
- n. 12 salumifici senza macellazione; 
- n. 14 stazioni di servizio per motocicli o per automezzi, ad esclusione di quelle al servizio di 

veicoli con tara superiore a 35,00 quintali o di mezzi d’opera, con esclusione delle stazioni di 
distribuzione di carburanti; 

- n. 21 tipografie senza rotative; 
 

Attività non ammesse: 
- Industrie insalubri di prima e seconda classe di cui al D.M. della Sanità del 05/09/1994 (G.U. 

n. 220 del 20/09/94), ad eccezione di quelle esplicitamente ammesse nel precedente elenco; 
- Ospedali; 
- Macelli; 
- Lavorazioni del marmo; 
- Lavorazioni della pelle e dei prodotti chimici; 
- Deposito e/o magazzino pelli e/o prodotti chimici; 
- Stalle scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali, salvo quanto stabilito dal 

Regolamento Comunale d’Igiene; 
- Tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale 

della zona. 
Sono ammessi altresì servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standards 
urbanistici. 
Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi per 
parcheggi di autoveicoli, nella misura di 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume, in appositi spazi ricavati 
all’aperto o sotto i fabbricati (Legge 122/1989). 
Devono essere previsti, inoltre, parcheggi a servizio delle nuove attività commerciali e direzionali, 
nella misura di mq. 80,00 ogni 100 mq. di superficie lorda di destinazione a detta attività (D.M. 
1444/1968). I suddetti spazi per parcheggio dovranno essere dettagliatamente indicati negli 
elaborati grafici di progetto degli edifici. 
 
Art. 18 bis. - Attività produttive esistenti nelle Z.T.O. “A”,”B”,”C”,”E” ed ”F” 
 
Per le attività produttive esistenti nelle Z.T.O. “A”-“B”-“C”-“E” ed “F”, per le attività che siano 
obbligate e/o intendano trasferirsi e per le quali si rendano opportuni, per le aree e gli immobili, 
interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compreso il trasferimento delle attività 
produttive in aree idonee a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune, 
oltreché il riutilizzo per altre destinazioni d’uso delle aree dismesse, il presente P.R.G. assoggetta tali 
interventi a convenzionamento obbligatorio con il Comune ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 
della L.R. 61/85. Nel caso di cessazione dell’attività insediata sono consentite solo ed esclusivamente le 
attività economiche conformi alle destinazioni di zona, che comunque, previa obbligatoria domanda al 
Sindaco dovrà ottenere un preventivo nulla osta degli uffici pubblici competenti sulla rispondenza 
urbanistica ed ecologico ambientale dell’insediamento. 
Le attività produttive da bloccare sono individuate con appositi simboli nel P.R.G., possono 
proseguire l’attività nei fabbricati esistenti. E’ tuttavia vietato ogni ampliamento. Sono consentiti i soli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di cessazione dell’attività insediata sono 
consentite solo ed esclusivamente le attività economiche conformi alle destinazioni di zona, che 
comunque previa obbligatoria domanda al Sindaco dovrà ottenere un preventivo nulla osta degli uffici 
pubblici competenti sulla rispondenza urbanistica ed ecologico ambientale dell’insediamento. 
Le attività produttive da trasferire sono individuate con appositi simboli nel P.R.G. sono giudicate 
dannose per gli insediamenti umani o per l’ambiente  in genere. Queste attività devono essere 
trasferite entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente variante al P.R.G., all’interno delle aree 
produttive previste dal P.R.G. stesso. Per tali aree e per gli edifici tali trasferimenti saranno 
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assoggettati a convenzionamento con il Comune ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 della L.R. 
61/85. Nei relativi edifici sono ammesse le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel 
caso di cessazione dell’attività insediata sono consentite solo ed esclusivamente le attività economiche 
conformi alle destinazioni di zona, che comunque, previa obbligatoria domanda al Sindaco dovrà 
ottenere un preventivo nulla osta degli uffici  pubblici competenti sulla rispondenza urbanistica ed 
ecologico ambientale dell’insediamento. 
 
Art. 19 - Zona “A” centro storico 
 
1. Di tale zona il P.R.G. prevede la salvaguardia fisica - morfologica relativa all’aspetto 

architettonico ambientale e la salvaguardia funzionale, relativa alla destinazione d’uso. 
2. Le aree comprese in tale zona sono considerate “Zone di Recupero” per le condizioni di 

degrado edilizio urbanistico. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla 
preventiva approvazione di un Piano di Recupero ( P.R.), 

3. Interventi su edifici esistenti. 
3.1 Sugli edifici esistenti si possono attuare mediante intervento edilizio diretto di opere di 

manutenzione, restauro, ristrutturazione di edilizia interna, nel rispetto della seguenti 
prescrizioni: 

a) conservazione delle facciate esterne ed interne e degli andamenti dei tetti; 
b) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate di edifici con notevole 

valore architettonico, se necessario eliminando quelle di più recente costruzione; 
c) obbligo di uso dei materiali che non contrastino con l’originario valore architettonico - 

ambientale dell’edificio; 
d) conservazione di tutti gli elementi architettonici  isolati, quali fontane, esedre, muri, scenari, 

edicole, lapidi antiche, ecc.; 
e) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non 

rivestano interesse o contrastino con la comprensione dell’edificio; 
f) E’ consentito: 
g) utilizzare soffitte e sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione, anche parziale, delle 

caratteristiche architettoniche originarie e dell’andamento del manto di copertura; 
h) inserire scale, ascensori, montacarichi, ed altri impianti tecnologici che non compromettano 

la morfologia, la tipologia e le strutture dell’edificio con la tassativa esclusione dei volumi 
tecnici eccedenti le coperture esistenti; 

i) inserire servizi igienici illuminati ed areati artificialmente; 
j) possibilità di traslazione dei solai privi di valore architettonico, senza però modificare il 

numero dei piani e la superficie utile complessiva dell’edificio calcolata senza tener conto 
delle superfetazioni di epoca recente; 

k) utilizzare un’altezza minima per vani abitabili pari a quella preesistente; 
l) le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati 

preesistenti; 
- Le domande di concessione per I.E.D. devono essere corredate di eventuale documentazione 

fotografica e di analisi descrittiva e grafica dello stato di fatto esistente con indicazione delle 
caratteristiche dei materiali e dei particolari costruttivi in essere e di quelli che saranno 
impiegati per l’intervento previsto. Sugli edifici individuali con apposita grafia nelle  tavole 
di P.R.G., in attesa  del P.d.R. sono consentite solo gli interventi di cui alle lettere a – b – c 
dell’art. 31 L. n. 457 del 1978. 

 
Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, soggetta solo al controllo di legittimità, 
possono essere individuati altri edifici soggetti alla stessa disciplina. 
 
4. Interventi con demolizione e ricostruzione o nuova edificazione. 

Gli interventi di demolizione e di nuova edificazione sono subordinati a preventiva 
approvazione di un piano di recupero. La demolizione - ricostruzione può riguardare solo gli 
edifici per i quali non è giustificabile l’obbligo di conservazione anche parziale. La 
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autorizzazione per la demolizione e ricostruzione dovrà essere oggetto di una unica 
concessione edilizia. I piani di recupero potranno essere redatti applicando a ciascuno di essi 
un indice di edificabilità territoriale come indicato nell’allegato n. 4 delle presenti norme salvo 
quanto indicato nelle tavole del P.R.G. relativamente ai comparti all’interno dei singoli P.d.R. 
L’altezza massima di ogni edificio può raggiungere quella preesistente, e comunque non può 
superare in ogni caso l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico artistico. Le distanze 
tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i  volumi edificati 
preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di 
valore storico - artistico o ambientale, salvo che il piano attuativo contenga diverse previsioni 
planovolumetriche come previsto dall’art. 9 D.M.  2/4/1968. 

5. Nelle aree individuate con apposita perimetrazione e individuate nelle tavole n. 16 - 18 - 19 - 
corrispondenti alle zone soggette a Piano di Recupero n. 3 - 11 - 13 - gli strumenti attuativi, 
Piano di Recupero o Particolareggiato, devono uniformarsi alle indicazioni contenute nelle 
suddette tavole che formano parte integrante del Piano Regolatore Generale. In assenza di 
piano attuativo efficace sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a – b – c, dell’art. 31 della 
legge 457/78. 

Nella stesura del P.d.R. riguardanti le zone “A” devono essere eseguiti i criteri di impostazione e i 
principi normativi riguardanti le zone sopra indicate. 
 
Art. 20 - Zone “B2” – “B3” – “B4” e “B5” residenziali di completamento - norme comuni 
 
1. Tali zone sono quelle definite dall’art. 17 e in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 
2. Il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto (I.E.D.), salvo diversa prescrizione riportata  

negli allegati del P.R.G. 
3. Vengono prescritti i seguenti parametri edificatori:  

a) non sono ammessi i cortili chiusi e le chiostrine ; 
b) dovranno essere conservate le alberature esistenti di pregio e la sistemazione di aree libere 

dovrà essere rappresentata in appositi grafici da allegare alle tavole di progetto; 
c) viene favorita la formazione di porticati; 
d) possono essere mantenute le destinazioni di uso produttive di tipo artigianale esistenti, 

purché compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona; 
e) devono essere reperiti spazi per i parcheggi privati della misura di 1 mq. per ogni 10 mc. Di 

nuova edificazione residenziale come previsto dalla L.S. 122/89 e di 80 mq. ogni 100 mq. di 
superficie di pavimento nei casi previsti dall’art, 5 punto 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968; 

f) il rapporto di copertura non può superare il 40% della superficie fondiaria. 
 
Art. 21 - Zona “B2” 
 
 In tale zona il P.R.G.  si attua con Piano Particolareggiato. Per quanto riguarda la destinazione 
d’uso, si rimanda a quanto stabilito dal precedente art. 18. 
1. Tipologia edilizia: l’edificazione deve essere consequenziale alla tipologia prevalente della zona 

(edifici isolati o in linea) 
2. Indice massimo di fabbricabilità fondiaria: If = 3.00 mc./mq 
3. Altezza massima del fabbricato: H = 15.50 m. 
4. Distanza minima dai confini: a confine con parete cieca o ½ H con minimo di 5.00 m. 
5. Distanza minima tra i fabbricati o corpi di fabbrica: in aderenza o non inferiore all’altezza del 

fabbricato più alto con un minimo di 10 m. 
6. La distanza minima dal ciglio stradale: in allineamento planimetrico con le costruzione 

preesistenti e circostanti oppure secondo gli allineamenti imposti  dagli elaborati grafici del 
P.R.G. o secondo le prescrizioni di cui all’allegato 1. 

7. Superficie scoperta: deve essere destinata a cortile pavimentato o a giardini con alberature. In 
assenza di strumenti attuativo, sono consentiti i soli interventi previsti dall’art. 21 lett. A-B-C-D 
della Legge n. 457 del 1978. 
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Art. 22 - Zona “B3” 
 
L’intervento edificatorio dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e criteri: 
1. Destinazione: Art. 18. 
2. Tipologia edilizia: l’edificazione deve essere consequenziale  alla tipologia prevalente della 

zona (edifici isolati o in linea). 
3. Indice massimo della fabbricabilità fondiaria: If = 3.00 mc./mq. 
4. Altezza massima del fabbricato: H = 12.50 m. 
5. Distanza minima dei confini: a confine con parete cieca o ½ H con minimo di 5.00 m. 
6. Distanza minima tra i fabbricati o corpi di fabbrica: in aderenza o non inferiore all’altezza del 

fabbricato più alto con un minimo di 10 m. 
7. Distanza minima dal ciglio stradale: in allineamento planimetrico con le costruzioni preesistenti 

e circostanti oppure secondo gli allineamenti imposti dagli elaborati grafici di P.R.G.  o secondo 
le prescrizioni di cui all’allegato 1. 

8. Superficie scoperta: destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
 
Art. 23 - Zona “B4”  
 
L’intervento edificatorio dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e criteri:  
1. Destinazione: Art. 18. 
2. Tipologia edilizia: l’edificazione deve essere consequenziale alla tipologia prevalente della zona 

(edifici isolati o in linea). 
3. Indice massimo della fabbricabilità fondiaria: If = 2.50 mc./mq. 
4. Altezza massima del fabbricato: H = 12.50 m. 
5. Distanza minima dei confini: a confine con parete cieca o ½ H con minimo di 5.00 m. 
6. Distanza minima tra i fabbricati o corpi di fabbrica: in aderenza o non inferiore all’altezza del 

fabbricato più alto con un minimo di 10.00 m. 
7. Distanza minima dal ciglio stradale: in allineamento planimetrico con le costruzioni preesistenti 

e circostanti oppure secondo le prescrizioni di cui all’allegato 1. 
8. Superficie scoperta:destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
 
Art. 24 -  Zona “B5” 
 
L’intervento edificatorio dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e criteri: 
1. Destinazione: Art. 18. 
2. Tipologia edilizia: l’edificazione deve essere consequenziale  alla tipologia prevalente della 

zona  (edifici isolati o in linea). 
3. Indice massimo della fabbricabilità fondiaria: If = 2.00 mc./mq. 
4. Altezza massima del fabbricato: in allineamento con gli edifici circostanti con un massimo di 

H=9.50 m. 
5. Distanza minima dei confini: a confine con parete cieca o ½ H con minimo di 5.00 m. 
6. Distanza minima tra i fabbricati o corpi di fabbrica: in aderenza o non inferiore all’altezza del 

fabbricato più alto con un minimo di 10 m. 
7. Distanza minima dal ciglio stradale: secondo le prescrizioni di cui all’allegato 1. 
8. Superficie scoperta: destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
 
Art. 25 - Zone “C1”-“C2” e “C3” residenziali di espansione – norme comuni 
 
1. Tali zone sono destinate a nuovo complessi insediativi, interessano parti del territorio che 

risultano scarsamente edificate e in cui non esistono opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. Sono ammessi gli insediamenti previsti dall’art. 18. 

2. L’edificazione è subordinata all’esistenza di un strumento  attuativo ed efficace. 
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3. Oltre alle specifiche prescrizioni di zona di cui ai successivi articoli, dovrà essere in ogni caso 
assicurato  il rispetto degli standards  minimi prescritti. 

4. In sede di redazione di I.U.P. è prescritto un utilizzo minimo dell’indice di fabbricabilità 
territoriale pari a 100% dello stesso. 

 
Art. 26 - Zona “C1” 
 
1. Destinazione: Art. 18. 
2. Tipologia edilizia: in linea o a schiera. 
3. Superficie minima del lotto: S.min. = 500 mq. 
4. Indice massimo della fabbricabilità territoriale: It. = 2 mc./mq. 
5. Altezza massima del fabbricato : H = 9.50 m. 
6. Distanza minima dei confini: Dc = 5.00 m. 
7. Distanza minima tra i fabbricati: Df = 10.00 m. 
8. Distanza minima dal ciglio stradale: secondo le prescrizioni di cui all’allegato 1. 
9. Superficie scoperta: destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
 
Art. 27 - Zona “C2” 
 
1. Destinazione: Art. 18. 
2. Tipologia edilizia: edificio singolo o a schiera. 
3. Superficie minima del lotto: S.min. = 600 mq.  
4. Indice massimo della fabbricabilità territoriale: It. = 1.50 mc./mq. 
5. Altezza massima del fabbricato: H = 6.50 m. 
6. Distanza minima dei confini: Dc = 5.00 m. 
7. Distanza minima tra i fabbricati: Df = 10.00 m. 
8. Distanza minima dal ciglio stradale: secondo le prescrizioni di cui all’allegato 1. 
9. Superficie scoperta: destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
 
Art. 28 - Zona “C3” 
 
1. Destinazione: Art. 18. 
2. Tipologia edilizia: edificio singolo o a schiera. 
3. Superficie minima del lotto: S.min. = 700 mq.  
4. Indice massimo della fabbricabilità territoriale: It. = 1.00 mc./mq. 
5. Altezza massima del fabbricato: H = 6.50 m. 
6. Distanza minima dei confini: Dc = 5.00 m. 
7. Distanza minima tra i fabbricati: Df = 10.00 m. 
8. Distanza minima dal ciglio stradale: secondo le prescrizioni di cui all’allegato 1. 
9. Superficie scoperta: destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
 
Art. 28 bis. - Zona di Perequazione 
 
La zona di perequazione è destinata all’edilizia privata ed all’edilizia pubblica con la cessione di 
aree per servizi pubblici diverse da quelle dovute per legge come standard primari e secondari. 
L’urbanizzazione e l’edificazione sono subordinate all’approvazione di uno strumento urbanistico 
attuativo di iniziativa pubblica. 
L’edificazione è subordinata alla cessione al Comune e/o vincolo di uso pubblico di aree a servizi 
e/o opere pubbliche ad alla cessione delle aree E.R.P. così come individuate nel P.R.G. 
In detta zona le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
Ripartizione funzionale 

- superficie edificabile privata così come indicata nel P.R.G.; 
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- superficie a servizi e superficie edificabile pubblica, così come indicata nel P.R.G., non 
inferiore al 35% della superficie territoriale complessiva dell’area soggetta a perequazione. 

 
Indici Urbanistici 

- indice di edificabilità privata, come indicato nelle tavole di P.R.G., riferito alla superficie 
territoriale di zona; 

- indice di edificabilità pubblica 2 mc./mq, riferito alla superficie edificabile pubblica; 
- altezza massima m. 7,50 salvo diverse indicazioni date dallo strumento attuativo pubblico; 
- distacchi come dalle N.A. del P.R.G. per le zone “C” residenziali. 

Dati ecologici 
 -  alberature non inferiori a 40 unità Ha; arbusti 60 unità Ha. 

 
 
CAPO VIII 
 
ZONE PRODUTTIVE  
 
Art. 29 - Zone “D1” e “D2” produttive artigianali e industriali - norme comuni 
 
Per quanto riguarda le attività produttive il P.R.G. persegue l’obiettivo di favorire l’insediamento 
di attività alternative rispetto alla lavorazione della pelle e dei prodotti chimici già presenti in 
misura preponderante sul territorio. A questo proposito nei lotti liberi compresi nelle zone di tipo 
“D1” e nei piani attuativi delle zone “D2” è consentita l’edificazione solo per attività alternative 
alla lavorazione delle pelli ed ai prodotti chimici. Sono invece escluse dalle limitazioni del 
presente articolo le attività relative alla lavorazione della pelle già finita (guanti, borsette, vestiti, 
oggetto di arredamento, ecc.) nonché le attività non significative sotto il profilo dell’impatto 
ambientale. Sono attività non significative quelle che svolgono lavorazione della pelle con processi 
diversi dai seguenti: 
- ciclo completo; 
- processi con utilizzo dell’acqua con esclusione della riconcia, tintura, ingrasso e condizionatura; 
- rifinizione a spruzzo. 
Per l’insediamento di qualsiasi attività nelle Z.T.O. “D” e nelle altre zone, a seguito di avvenuta 
agibilità dell’immobile e/o della struttura del fabbricato artigianale - industriale, è obbligatoria la 
presentazione al Comune della S.C.I.A., ai sensi art. 19 legge 241/90 e ss.mm.ii. 
1. Tali zone sono destinate ad accogliere attività industriali o artigianali e depositi per attrezzature. 
2. Sono inoltre ammesse nelle Zone “D”: 
- attività di pubblico esercizio (bar – pasticceria, attività di ristorazione, discoteche ecc.); 
- palestre, centri estetici, centri medici, centri per attività motoria, ecc.; 
- centri e attività commerciali, relativi magazzini e depositi; 
- attività direzionali a servizio delle imprese; 
- stazioni di servizio/riparazione/vendita di veicoli e motocicli; 
- laboratori di ricerca e di analisi; 
- magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all’attività di produzione; 
- l’abitazione del proprietario o del custode il cui volume edilizio non deve eccedere i 500 mc. Tale 
abitazione deve essere ricavata nel corpo principale dell’edificio. 
Le destinazioni d’uso diverse da quelle produttive non dovranno comunque essere prevalenti 
rispetto a quella primaria. 

In funzione di salvaguardia dei preesistenti caratteri del paesaggistici del territorio, potranno 
essere richieste dal Comune idonee schermature rispetto alle principali direttrici di visuale 
mediante alberature ad alto fusto, riporti di terra o rimodellamento del terreno circostante agli 
impianti produttivi. 

A servizio delle attività commerciali devono essere previsti parcheggi nelle misure stabilite dalle 
disposizioni legislative vigenti in materia. 
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I suddetti spazi per parcheggio dovranno essere dettagliatamente indicati negli elaborati grafici di 
progetto degli edifici. 

Nella realizzazione di locali interrati o seminterrati dovranno essere previsti idonei sistemi di 
evacuazione delle acque atti ad evitare fenomeni di allagamento, inserendo le misure da adottare 
in apposita tavola degli elaborati grafici di progetto. 

Nelle aree scoperte di pertinenza dei singoli edifici: 
- è ammessa la realizzazione di volumi tecnici e/o impianti tecnologici esterni che per esigenze 
funzionali e/o motivi di igiene negli ambienti di lavoro non possono essere collocati all’interno 
degli edifici. Tali volumi tecnici ed impianti tecnologici non incidono in termini di superficie, 
volume e distanza dai confini, debbono essere opportunamente mascherati con grigliati o similari, 
essenze arboree e debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10% della superficie 
coperta. 
- è ammesso il deposito di materiale funzionale all’attività produttiva, ferme restando le 
disposizioni vigenti in materia di rifiuti. Dette aree dovranno essere opportunamente mascherate 
attraverso la piantumazione di siepi o filari alberati in fregio alle aree di pertinenza. 

Le aree scoperte di pertinenza dei singoli edifici, nel caso in cui siano pavimentate, dovranno 
essere dotate di idonee opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche. 

L’utilizzo delle aree scoperte di pertinenza per deposito di materiali a cielo aperto, ovvero per 
collocazione di volumi tecnici e/o di impianti tecnologici, è soggetta a permesso di costruire o 
S.C.I.A. (ai sensi art. 19 L. 241/90 ss.mm.ii.), in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con 
contestuale presentazione, oltre gli elaborati di rito, di planimetria in scala adeguata indicante: 
ingombri, spazi di manovra, alberature (n. di piante, altezza, tipologia). 
 
Art. 29 bis – Norme per la zona industriale relative alle attività conciarie 
 
Negli edifici e nelle aree in zona industriale “D1” e “D2” non è possibile insediare attività di 
lavorazione delle pelli e dei prodotti chimici, fatta eccezione per le attività previste nel precedente 
art. 29, salvo quelle espressamente previste dal P.R.G. come da trasferire, ubicate in zone 
impropria o che intendano spostarsi ai sensi del successivo comma del presente articolo. 
Le aziende conciarie esistenti da almeno due anni dalla data di adozione del presente articolo nel 
territorio Comunale, possono spostarsi, previa dismissione dell’attività nel fabbricato e/o area, in 
altre zone industriali del Comune; le aree e gli edifici che vengono lasciati liberi da queste attività 
sono soggetti alle norme stabilite dal P.R.G. per la zona. 
Gli edifici adibiti ad attività conciarie localizzati in zona industriale “D1” e “D2” possono 
ampliarsi fino al raggiungimento dei limiti fissati dal P.R.G. per la zona omogenea. 
 
Art. 30 - Zona “D1” produttiva esistente e di completamento 
 
Destinazione: tali zone sono preordinate all’insediamento di edifici per attività produttive, 
commerciali e direzionali secondo quanto previsto dal precedente art. 29. 
 
Per attività a carattere commerciale, direzionale e/o professionale, dovranno essere reperiti 
all’interno del lotto fondiario gli standard urbanistici ulteriori a verde e parcheggio pubblico in 
ragione di 1 mq./1mq. Di pavimento lordo, non è ammessa la monetizzazione. 

 
È ammessa la costruzione dell’alloggio per custode e/o proprietario entro il limite complessivo di 
mc. 500 per ciascun fabbricato produttivo ancorché costituito da una o più unità produttive. 
 
In tale zona il rilascio della concessione è subordinato all’impegno da parte del titolare della 
concessione stessa a realizzare le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti 
solidi, liquidi, gassosi, da approvarsi dagli organi competenti; per gli ampliamenti e nuova 



 
Comune di Chiampo 
Norme di Attuazione 

26

edificazione, qualora non esistano le principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel 
rispetto delle leggi vigenti, l’edificazione è subordinata all’esistenza di I.U.P. efficace. 
 
Si applicano i seguenti indici e criteri: 
1. Destinazione: art. 29 
2. Superficie coperta massima: Sc=50% della superficie del lotto. 

Viene concesso un ulteriore 5% (arrivando così ad un totale 55% di copertura del lotto) solo a 
coloro che sono in grado di realizzare quanto segue: 
c) realizzazione preventiva, alla richiesta abilitante all’intervento edilizio, nel caso di presenza 

di passi carrai ancorché autorizzati ma non in linea con le disposizioni vigenti del codice 
della strada, di una piazzola esterna alla recinzione, nell’area di proprietà, tra il ciglio della 
strada ed il cancello di accesso, di almeno 60 mq. 

d) ampliamento dell’immobile che garantisca una distanza di almeno 20 metri dagli edifici 
residenziali esistenti alla data del 01/01/2003. L’utilizzo dell’ulteriore 5% della superficie 
coperta non è ammessa, per le attività insalubri di prima classe, esercitanti l’attività di 
lavorazione pelli, limitatamente alla concia primaria e a quei cicli produttivi che prevedano 
l’impiego di solventi e che comportino rispetto alla situazione esistente autorizzata, un 
aumento delle emissioni inquinanti e comunque nocive. 

Altezza massima: H=11.00 m. con esclusione dei volumi tecnici e salvo particolari esigenze 
tecniche. 

3. Distanza minima dai confini: Dc=1/2 H con minimo di m. 5.00. 
4. Distanza minima dai fabbricati: Df = non inferiore all’altezza del fabbricato più alto con 

minimo m. 10.00. 
5. Distanza minima dal ciglio stradale: valgono le prescrizioni di cui all’allegato 1. 
6. Superficie scoperta: deve essere sistemata a verde e parcheggio almeno il 10% dell’area, con  

adeguata piantumazione (con una densità minima di una pianta per ogni 100 mq. ) 
 
Art. 31 - Zona  “D2” produttiva e di espansione 
 
Destinazione: tali zone sono preordinate all’insediamento di edifici per attività produttive, 
commerciali e direzionali secondo quanto previsto dal precedente art. 29. 
 
In tale zona l’edificazione potrà avvenire solo in esecuzione di uno strumento attuativo, efficace. 
Vengono prescritti i seguenti indici e criteri:  
1. Destinazione: Art.29. 
2. Superficie minima del lotto: S.min. = 1.000 mq. 
3. Superficie coperta: Sc = 60% della superficie del lotto. 
4. Altezza massima: H = 11.00 m. con esclusione dei volumi tecnici e salvo particolari esigenze 

tecniche. 
5. Distanza minima dai confini: Dc = ½ H con minimo di m 5.00. 
6. Distanza minima tra i fabbricati: Df = non inferiore all’altezza del fabbricato più alto con 

minimo m. 10.00. 
7. Distanza minima dal ciglio stradale: valgono le prescrizioni di cui all’allegato 1. 
8. Superficie scoperta: deve essere sistemata a verde e parcheggio almeno il 10% della superficie 

del lotto, con adeguata piantumazione (con una densità minima di una pianta per ogni 100 
mq.). 
 

Art. 32 - Zona “C2” speciale - residenziale 
 
In tale zona l’edificazione è subordinata alla approvazione di un Piano Particolareggiato 
approvato. La destinazione prevista è indicata dal precedente articolo 18;  
 
Devono essere osservati seguenti indici e parametri: 

1. Indice massimo di fabbricabilità territoriale zona “C2/1”: I.T. = 2  mc./mq. 
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 Indice massimo di fabbricabilità territoriale zona  “C2/2” interessate da attività da trasferire e 
che risultano oggetto delle varianti di P.R.G. n. 1 e n. 2: I.T. = 2,5 mc./mq. 
Indice massimo di fabbricabilità territoriale zona “C2/3” interessate da attività da trasferire e 
che risultano oggetto delle varianti di P.R.G. n. 1 e n. 2: I.T. = 3  mc./mq. 

2. Altezza massima : H = 12.50 ml. 
3. Distanza minima dai confini: Dc = ½ H con minimo di m. 5.00. 
4. Distanza minima tra i fabbricati: Df = non inferiore all’altezza del fabbricato più alto con 

minimo m. 10.00. 
5. Distanza minima dal ciglio stradale: valgono le prescrizioni di cui all’allegato 1, salvo 

allineamento previsto nelle tavole di P.R.G. 
6. Superficie scoperta: deve essere sistemata a verde e parcheggi. 

Va assicurato il rispetto degli standards minimi prescritti. Lo strumento urbanistico attuativo 
con previsioni planovolumetriche può prevedere distanze da confini e fabbricati diverse da 
quelle generali. 

 
 
CAPO IX 
 
ZONE AGRICOLE 
 
Art. 33 - Zona “E”– disciplina generale 
 
1. La zona  territoriale di tipo “E” comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli: la 

tutela e la edificabilità di questa zona sono disciplinate dalla L.R. 24 del 05/03/85 e delle 
presenti norme. 

2. La zona agricola del Comune di Chiampo è suddivisa nelle seguenti sottozone: 
“E1”: comprende ambiti di elevata integrità ambientale caratterizzati dalla presenza di superfici 
boscate di origine naturale o artificiale inframmezzate a prati arborati. 
“E2”: aree utilizzate per le funzioni agricolo - produttiva, anche in relazione all’estensione, 
composizione e localizzazione dei terreni. 
“E3”: aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative contemporaneamente 
utilizzabili per scopi agricoli - produttivi e per scopi residenziali. 
“E4”: aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative spesso di antica origine 
e dalla localizzazione di funzioni e attività non sempre direttamente collegate all’agricoltura, 
sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali. 

3. In ordine alla definizione di “casa di abitazione” e di “annesso rustico” data dalla L.R. 24/85 
occorre ricordare che gli investimenti per la loro realizzazione hanno il carattere del 
miglioramento fondiario in quanto trattasi di capitale terra. Il miglioramento fondiario per 
essere riconosciuto tale deve rispondere ai seguenti requisiti: 
- deve essere conveniente: l’incremento di valore fondiario o di reddito o di P.L.V. che ne 
consegue deve almeno essere pari al costo della loro esecuzione; 
- deve essere proporzionato al fondo; deve essere in connessione con le sue esigenze, valutate 
anche secondo il criterio della “normalità”; 
- deve essere riconosciuto tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire: 
anche a tale riguardo può essere preso a confronto il carattere della normalità. 
Tali requisiti dovranno essere documentati e dimostrati da un’apposita relazione agronomica 
stilata da professionista abilitato. In particolare l’annesso rustico deve costituire una pertinenza 
del fondo agricolo, essere connesso con l’esercizio su di esso di una attività agricola e 
soddisfare a un collegamento funzionale con il fondo stesso; per quanto riguarda il settore 
zootecnico la distinzione tra insediamenti “civili” ed “intensivi” avviene con riferimento a 
quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 7949/89, sulla base del superamento del 
carico di bestiame del limite di 4000 Kg. di peso vivo animale mediamente allevato per ha. 
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Gli annessi rustici non dovranno superare - compreso l’esistente - i seguenti indici di copertura 
in relazione alla superficie del fondo: 
 
Superficie del fondo agricolo < 3 ha da 3 a 10 ha > 10 ha 
Indice di copertura 1.5% 1% 0.7% 

 
Sono ammessi indici di copertura in deroga fino al doppio di quanto previsto nella precedente 
tabella a condizione che il richiedente sia imprenditore agricolo e che pratichi un’attività agricola 
specialistica, documentabile dalla relazione agronomica e da dati contabili. 
Ai fini dell’edificazione il richiedente dovrà produrre una apposita relazione agronomica firmata da 
un tecnico abilitato. 
La casa di abitazione dovrà, innanzitutto, essere in funzione della conduzione del fondo e quindi in 
rapporto alle esigenze abitative di coloro che operano nell’azienda e cioè dell’imprenditore agricolo 
e della sua famiglia (coadiuvante) ma anche di eventuali dipendenti. Debbono tuttavia sussistere le 
altre condizioni stabilite dalla legge e, in particolare, trattandosi di casa di abitazione, dovrà in base 
alla definizione dell’art. 2 della L.R. 24/85, essere garantita la presenza di una “famiglia rurale” e la 
sua “residenza” nella casa da costruire. Le due condizioni potranno essere documentate dal 
richiedente mediante la presentazione di un atto di impegno ad assumere la residenza nella casa da 
costruire e di una dichiarazione, rilasciata dal servizio contributi agricoli unificati, attestante che 
almeno uno dei componenti della famiglia rurale risulta regolarmente iscritto al servizio stesso. 
 

4. Caratteri generali dell’edificazione 
 

All’interno delle zone agricole l’edificazione dovrà riproporre i caratteri tradizionali 
dell’edilizia rurale nel rispetto delle seguenti indicazioni. Tali disposizioni dovranno essere 
osservate anche nel caso di ampliamento che superi il 40% del volume dell’edificio esistente 
e/o ristrutturazione totale del patrimonio edilizio esistente: in tal caso dovrà pertanto essere 
prevista l’eliminazione delle tapparelle, dei manti di copertura cementizi, e di ogni altro 
elemento in contrasto con i caratteri tradizionali. 
Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso abitazione, gli interventi edificatori sul territorio 
agricolo - qualora sia possibile un intervento edilizio diretto - verranno attuati in conformità al 
seguente ordine preferenziale: 
- ristrutturazione dell’esistente; 
- demolizione e ricostruzione in loco; 
- ampliamento; 
- nuova costruzione in aderenza a preesistenze; 
- nuova costruzione staccata (comunque a costituire un “unico aggregato abitativo”). 
Solo nel caso di impossibilità manifesta di procedere con il primo degli interventi verrà preso in 
considerazione il successivo, e così di seguito. 
 
a) volume: per il calcolo del volume si fa riferimento a quanto previsto dalle N.T.A. del Piano 

Regolatore Generale vigente. 
 

b) distacco tra fabbricati: non minore dell’altezza del fabbricato più alto e comunque mai 
inferiore a 10 m., o in aderenza; per gli allevamenti non strettamente collegati al consumo 
familiare, ferme stanti maggiori distanze stabilite dal D.g.r. 22/12/1989 n. 7949, è prescritto 
un distacco minimo di 50 m. da abitazioni di terzi. Per gli allevamenti correlati al consumo 
familiare è in ogni caso prescritto un distacco da abitazioni di terzi non inferiore a 20 m. 
 

c) distanza dai confini: per gli edifici residenziali e annessi rustici, con esclusione per gli 
allevamenti di qualsiasi genere, non minore di 5 m. salvo accordo tra confinanti; per gli 
insediamenti produttivi (allevamenti) si richiama la disciplina di cui al D.g.r. 22/12/1989 
n. 7949. Per gli allevamenti non strettamente correlati al consumo familiare è stabilita una 
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distanza minima di 100 m. dal limite della Z.T.O. di tipo “A”, “B”, “C” ed “F” e di 20 m. 
dai confini di proprietà, salvo accordo tra confinanti. 

 
d) distanza dalle strade: è la distanza che intercorre tra ogni punto della superficie coperta e il 

confine  inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o 
dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal 
ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata 
se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Negli 
interventi di nuova edificazione, nelle costruzioni conseguenti a demolizioni totali o negli 
ampliamenti fronteggiati le strade aperte al pubblico transito devono essere osservate le 
seguenti distanze dal confine stradale: 

 
Sottozona Strada provinciale Strade comun. e/o private di uso pubblico 

E1 m. 20 m. 10 
E2 m. 20  m. 10 
E3 m. 7,5 m. 5 
E4 m. 7,5 m. 5 

 
 
Dalla strada comunale Mistrorighi - Pardince, individuata con apposita grafia nelle tavole di 
piano (linea rossa), dovrà essere osservata una distanza non inferiore a m. 20. 
Nel caso di interventi in ampliamento è facoltà del Responsabile Area Urbanistica, sentita la 
C.E.C., imporre distanze diverse per rispettare eventuali allineamenti esistenti. 
 
e) altezza del fabbricato: 
- Volumi residenziali: l’altezza massima in gronda del corpo principale non potrà superare 7,5 
m.; è altresì fatto salvo - previo parere favorevole dell’U.T.C. e della C.E.C. - negli interventi di 
ampliamento di edifici esistenti, il rispetto di altezze diverse in atto. 
- Volumi produttivi primari ed annessi rustici: l’altezza massima non potrà superare i  4 m. e 
sarà misurata in gronda dal piano di calpestio che non dovrà superare il piano campagna; sono 
fatte salve altezze diverse imposte da norme tecnologiche per silos, essiccatoi ed altri impianti 
tecnici.  
- L’altezza massima potrà essere derogata con il limite dei 6 m. a condizione che il richiedente 
sia imprenditore agricolo e che pratichi un’attività agricola specialistica, documentabile dalla 
relazione agronomica e da dati contabili. 
 
f) altezze interne: negli interventi di recupero dei fabbricati ricadenti all’interno degli 
“Ambiti di Tutela delle aggregazioni edilizie” è ammesso il mantenimento delle altezze interne 
preesistenti. Negli interventi di nuova edificazione degli annessi rustici - che si dovranno 
sviluppare su un unico piano, non è ammessa la realizzazione di solai interni o soppalchi. È 
ammessa la realizzazione di una porzione interrata con accesso dall’interno. 
 
g) copertura: l’andamento della copertura dei fabbricati deve uniformarsi ai tipi tradizionali, 
prevalentemente a due falde coincidenti al colmo, con andamento parallelo a quello dell’asse 
longitudinale del fabbricato; le pendenze saranno analoghe a quelle degli edifici tradizionali di 
interesse ambientale; il materiale di copertura sarà in coppi di laterizio o tegola tipo coppo con 
colore simile al coppo in laterizio, le grondaie di raccolta delle acque meteoriche dovranno 
essere del tipo semicilindrico in rame. Per i fabbricati non residenziali, il Responsabile Area 
Urbanistica, sentita la C.E.C., può autorizzare diversi tipi di materiali conseguenti a particolari 
strutture edilizie; la copertura dovrà essere comunque a due falde coincidenti nel colmo o a 
falda unica inclinata con le pendenze comprese tra il 27% e il 35% e fatte salve pendenze 
maggiori esistenti. 
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Cornice del coperto: sui due lati maggiori con sporgenze non superiori a cm. 60; sui due lati 
minori con sporgenze non superiori a 60 cm. e, comunque, in misura non superiore allo sporto 
principale. 
 
h)  murature e rivestimenti esterni: sono ammesse esclusivamente murature intonacate o 
interamente a faccia a vista, in pietra o sasso locali e corsi di laterizi; devono essere previsti 
intonaci con finitura superficiale tradizionale (esclusione dei graffiati, dei plastici e simili) con 
colore incorporato o a fresco di regola unitaria per le varie unità tipologiche: i colori dovranno 
corrispondere alle tonalità tipiche delle terre locali. Nel caso di interventi di ampliamento e/o 
ristrutturazione degli edifici esistenti, i fabbricati dovranno essere integralmente tinteggiati 
 
i) aperture e serramenti: le principali dimensioni dei fori dovranno essere in armonia con quelle 
delle case tradizionali ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona; sono vietate le 
tapparelle avvolgibili in qualsiasi materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno, del tipo 
alla vicentina; il portoncino d’ingresso dell’edificio sarà ubicato, di norma, sul prospetto 
principale. Per gli annessi rustici i fori dovranno obbligatoriamente essere dimensionati in 
funzione della destinazione d’uso(es.: grandi aperture per fienili e per i ricoveri degli attrezzi, 
finestre a nastro per le stalle, aperture accessorie di piccole dimensioni per l’areazione di locali 
produttivi, ecc.); conseguentemente è vietata la tipica metrica di facciata dei fabbricati 
residenziali. 
 
l) scivoli e rampe: è ammessa la costruzione di scivoli o rampe di accesso a locali interrati o 
seminterrati purché la loro realizzazione non alteri lo stato dei luoghi. 

 
m) impianto volumetrico: l’edificio dovrà sorgere su pianta rettangolare secondo le forme 
edilizie tradizionali di cui al successivo punto 7) del presente articolo; al lato maggiore 
corrisponderà il fronte principale. Non sono consentite le terrazze a sbalzo con sporgenza 
superiore a 50 cm. né le scale esterne a servizio di uno o più piani. 
 
n) localizzazione dell’intervento: nel caso di ubicazione su terreni pendenti le costruzioni 
dovranno essere disposte parallelamente alle curve di livello evitando configurazioni 
planimetriche od altimetriche che comportino eccessivi scavi e reinterri. Al fine di limitare al 
massimo l’impatto paesaggistico sono tassativamente da evitare nuove costruzioni lungo i 
crinali di colline e sulle sommità di alture isolate. 
 
o) superficie riportata: potrà essere realizzata con soprastanti corpi chiusi o essere in tutto o in 
parte esterna purché costituente un unico corpo di fabbrica (vedi esempi di cui al successivo 
punto 7). Il porticato dovrà interessare una superficie coperta non superiore al 30% di quella 
dell’edificio residenziale ed essere sempre collocato sul fronte principale; la copertura sarà in 
andamento con quella principale ed avrà le stesse pendenze. 
 
p) recinzioni: le recinzioni, limitate all’area strettamente pertinenziale dell’edificio, saranno, di 
norma, del tipo trasparente (reti, staccionate, ecc.) con altezza massima di 1,50 m., comprensiva 
dello zoccolo di appoggio in calcestruzzo intonacato, in muratura o sasso, non emergente dal 
piano di campagna per più di 50 cm.  
Relativamente alle recinzioni antiche, realizzate in sasso, pietra o muratura, il restauro, la 
ristrutturazione e il completamento devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri originari. I 
limiti predetti non si applicano alle dimensioni dei cancelli e dei relativi pilastri e colonne di 
sostegno. 
 
q) sistemazione aree esterne: particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione esterna dei 
fabbricati per quanto concerne: vialetti pedonali, scalette per il superamento dei dislivelli del 
terreno, rampe, muretti, recinzioni, scarpate, ecc., per le quali rimane fondamentale il principio 
di un corretto inserimento nel paesaggio agrario circostante, ottenuto anche a mezzo di 
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schermature con siepi e piantumazione di essenze locali. La pavimentazione dei percorsi di 
collegamento circostanti l’abitazione e delle aree di corte dovrà essere realizzate con materiali 
congrui. 
 
r) autorimesse: vista la fragilità ambientale dei luoghi al fine di evitare scavi e sbancamenti 
impropri e le realizzazioni di rilevati, comunque nel rispetto degli indici della Z.T.O. “E”,  è 
consentita la realizzazione di fabbricati ad uso autorimesse pertinenziali di edifici residenziali 
esistenti alla data di adozione della variante al P.R.G. che ne fossero carenti o sprovvisti, nel 
rispetto dei seguenti limiti: 
- altezza interna media non superiore a 3,50 m.; 
- distacco tra i fabbricati: come da Codice Civile; 
- distacco dal confine: come da Codice Civile; 
- lunghezza massima del fabbricato: 10 m.; 
- copertura a due falde coincidenti sul colmo, (è ammessa una falda solo nel caso di fabbricati 
in aderenza) rivestite in coppi con andamento e pendenze simili a quelle dei limitrofi fabbricati 
residenziali, materiali e colori analoghi a quelli dei fabbricati limitrofi di interesse ambientale. 
I portoni di accesso dovranno essere il legno a due ante o a basculante con telaio metallico 
rivestito esternamente in doghe il legno naturale o a verniciatura trasparente. 
L’autorimessa dovrà formare corpo unico con il fabbricato principale residenziale e la sua 
realizzazione comporta l’obbligatoria contestuale eliminazione di eventuali baracche e simili 
strutture insistenti sull’area pertinenziale. 
Se la realizzazione delle autorimesse in corpo unico disattende il rispetto delle norme igienico - 
sanitarie (areazione e luminosità) e di Codice Civile sulle vedute e distanze, o non è 
tecnicamente possibile o architettonicamente inseribile, il Responsabile Area Urbanistica, 
sentita la C.E.C., ne può autorizzare una diversa collocazione. In tal caso dovrà essere 
particolarmente studiato l’inserimento ambientale in tale corpo di fabbrica. Sono in ogni caso 
vietati box in lamiera ed eventuali altri manufatti precari in PVC, tela, ecc..., con funzione di 
autorimessa. È vietata la costruzione di autorimesse interrate. 
Per le autorimesse realizzate in virtù della presente deroga non è ammessa alcuna 
trasformazione d’uso ed eventuali abusi comportando un contrasto con gli indici di zona 
saranno perseguiti ai sensi di legge. 
 
s) manufatti di interesse ambientale: sui manufatti di interesse ambientale quali capitelli, 
recinzioni in pietra o sasso, lavatoi in pietra, pavimentazione in acciottolato o mattoni, e simili 
elementi, sono consentiti solo interventi di restauro e ricostruzione delle parti demolite ed il 
ripristino di quelle alterate, mediante l’impiego di tecniche e materiali analoghi a quelli 
originari. 

 
5.  Protezione idrogeologica 

 
Nella zona agricola è vietato procedere a movimenti di terra, lavori di terrazzamento e di 
demolizione, alterazione di corsi d’acqua: è fatta eccezione per le opere strettamente ed 
inderogabilmente indispensabili per la difesa del suolo, previa approvazione da parte delle 
autorità preposte e a condizione che sia previsto ed attuato un progetto di ricomposizione 
ambientale. 
In parziale deroga al divieto assoluto di cui al precedente comma, sono ammessi movimenti 
terra e terrazzamenti a cura dei privati e previo parere favorevole da parte di eventuali Enti 
competenti, per la sistemazione agraria – conduzione del fondo agricolo o per interventi su aree 
esterne pertinenziali ad edifici esistenti. In tali casi i terrazzamenti potranno avvenire mediante 
muri di contenimento in sasso o calcestruzzo armato, rivestito in sasso faccia-vista (escluso 
qualsiasi rivestimento lastrolare) o terre armate, in ogni caso con altezza massima per ogni 
gradone non superiore a m. 2,00 rispetto al piano campagna originario. In alternativa al sasso 
faccia – vista, il rivestimento dei muri di contenimento potrà essere realizzato in pietra naturale 
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a spacco o, al più, mediante rinzaffo con risetta di graniglia e pigmenti colorati, solo previo 
parere favorevole dell’U.T.C. e compatibilmente con il contesto circostante  
Dovranno essere eseguiti, inoltre, con il rispetto dei seguenti parametri costruttivi: 
- pendenza massima 60° nel caso di terre armate; 
- nel caso di più gradoni, la distanza di ognuno dovrà essere di almeno 1,20 m. ( tra ciglio del 
primo e unghia del secondo). 
In rapporto all’entità, alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, dovrà essere allegata 
congrua relazione geologica – geotecnica. 
Limitatamente alle terre armate sono ammesse, in via eccezionale, altezze e/o pendenze 
superiori alle suddette prescrizioni solo nel caso in cui il contesto morfologico dove devono 
svolgersi i lavori lo richieda e lo consenta e senza che ciò costituisca, secondo le valutazioni da 
parte dell’U.T.C. eccessivo impatto ambientale. 
 

6.  Tutela ambientale e paesaggistica 
 
Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati. Gli 
interventi di salvaguardia e recupero del paesaggio agrario tradizionale (ricomposizioni 
paesaggistiche ed ecologiche, costituzione di aree boscate, formazione di aree rifugio per la fauna, 
ripristino dei terrazzamenti, ripristino delle siepi lungo i percorsi stradali e gli alvei dei torrenti, 
conservazione delle colture - es. i gelsi i ciliegi - o lavorazione di antica tradizione) sono considerati 
miglioramento aziendale ai fini dell’ottenimento degli eventuali contributi previsti dalla legge. 
Le strade agro - silvo - pastorali e i sentieri esistenti nelle zone agricole o caduti in desuetudine 
potranno essere ripristinati come percorsi per il tempo libero o per l’agriturismo. L’eventuale 
costruzione di una strada forestale deve avere una larghezza massima di m. 3 e modesta estensione. 
Essendo la rilevanza dell’impatto direttamente proporzionale alla rapidità del versante ed 
inversamente al grado di copertura arborea, ne consegue la necessità di: 
- ridurre al minimo i lavori di scavo, riporto e di movimentazione inerti; 
- seguire per quanto possibile la morfologia dei siti; 
- i tornanti, da contenere nel numero necessario, devono avere il minimo raggio di curvatura 

possibile; 
- utilizzare per opere di controripa o di sottoscarpa pietrame in muratura a secco; 
- recuperare e utilizzare il più presto possibile le zolle erbose per le opere di rinverdimento delle 

scarpate; 
- sfruttare il mascheramento offerto dalla vegetazione esistente, sia arborea che arbustiva, e quindi 

in fase di costruzione ridurre al minimo il taglio della stessa; 
- nelle opere di rinverdimento e sistemazione delle superfici scoperte, evitare l’introduzione di 

specie non indigene; 
- tener conto, nei lavori di ripristino paesaggistico, della maggiore esposizione visiva dei 

principali possibili punti di percezione; 
- effettuare lavori di ripristino ambientale nel minor tempo e, ove possibile, man mano che 

procedono ai lavori di costruzione della strada. Quest’ultima precauzione vale anche agli effetti 
di ridurre al minimo i rischi di smottamenti o frane che le superfici alterate possono innescare. 

Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli 
esemplari abbattuti o vetusti: il Responsabile Area Urbanistica, su conforme parere della C.E.C. 
potrà ingiungere ai proprietari la rimozione (o prescrivere opportuni interventi di 
occultamento) di particolari elementi “detrattori” del paesaggio agrario. 
 

7.  Forme edilizie tradizionali 
 

Le nuove edificazioni dovranno riproporre le forme insediative tradizionali in quanto sono 
quelle che consentono di utilizzare al meglio il territorio, hanno una buona funzionalità e si 
inseriscono armonicamente nel paesaggio. Di seguito vengono forniti i parametri e gli schemi 
che consentono di identificare il manufatto come di tipo “tradizionale”. 
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Pianta dell’edificio: rettangolare compresa entro questi rapporti: 
 

 
Rispetto alla forma rettangolare della pianta dell’edificio sono ammessi rientri massimi di 1,5 m. 

- Superficie porticata: 
 

 
8.  Edifici non funzionali alla conduzione del fondo  
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Per i fabbricati non funzionali alla conduzione del fondo ed indicati con apposita numerazione 
nelle tavole di Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, demolizione e 
ricostruzione. E’ ammesso, per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, 
individuati nelle tavole di Piano, il cambio di destinazione d’uso in residenziale, sulla base 
dell’ubicazione e delle caratteristiche costruttive dell’edificio. 
Sono in ogni caso vietate tutte le attività concernenti la lavorazione delle pelli e le verniciature 
in genere. 
Le ricostruzioni possono ovviamente subire modifiche di sagoma e leggeri spostamenti rispetto 
alla posizione originaria dell’edificio purché finalizzata ad ottenere un organismo edilizio 
integrato con l’ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle tipologie della Zona Agricola.  

 
Art. 34 - Disciplina delle sottozone agricole 
 
1. Nella tavola di P.R.G. alla scala 1:5000 sono individuati gli “Ambiti di Tutela delle aggregazioni 

edilizie, degli edifici e dei manufatti” di cui all’art. 10 della L.R. 24/85: tali ambiti, che 
comprendono Z.T.O. di tipo “A1” all’interno delle sottozone “E4” e sottozone “E3” nel restante 
territorio agricolo, vengono richiamati da apposita scheda 1:2000 nella quale sono, tra l’altro, 
segnalati i fabbricati di valore architettonico, storico ed artistico ai quali è attribuito uno 
specifico grado di protezione. In tali ambiti deve essere perseguita la salvaguardia fisico - 
morfologica degli aspetti storici, architettonici ed ambientali. All’interno di tali ambiti gli 
interventi avvengono in conformità di quanto previsto al successivo art. 35. 

 
2. SOTTOZONA “E1” 
 
Con l’apposita relazione agronomica deve essere dimostrata l’impossibilità di localizzare i nuovi 
fabbricati nelle altre zone agricole; in tal caso nella sottozona “E1” sono consentiti gli interventi di 
cui agli artt. 4 e 6 limitatamente agli annessi rustici ed art. 7 limitatamente ai primi due commi, 
della L.R. 24/85. 
 
3. SOTTOZONA “E2” 
 
Nella sottozona agricola sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 – 4 – 6 – 7 della L.R. 24/85. 
Alla determinazione della superficie del fondo concorrono pro quota tutti i terreni ricadenti nelle 
diverse sottozone agricole. 
 
4. SOTTOZONA “E3” 
 
All’interno della sottozona “E3” sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 – 4 – 5 – 6 e 7 della 
L.R. 24/85 nel rispetto delle presenti norme: la nuova edificazione dovrà essere conseguente per 
orientamento, dimensioni caratteristiche e tipologia edilizia a quella dei manufatti di interesse 
ambientale limitrofi. A questo fine il Responsabile Area Urbanistica, sentita la C.E.C., può imporre 
il rispetto di allineamenti, di  limiti di altezza e di distanze dai confini in parziale deroga dalle 
presenti norme. Alla determinazione della superficie del fondo concorrono pro quota tutti i terreni 
ricadenti nelle diverse sottozone agricole. 
All’interno degli “Ambiti di tutela delle aggregazioni edilizie” gli interventi avvengono in 
conformità di quanto previsto al successivo art. 35. 
Non sono consentiti nuovi allevamenti di tipo intensivo: il cambio di tipo di allevamento (ad 
esempio da bovino a suinicolo o avicunicolo) è subordinato al parere favorevole del Responsabile 
Sip dell’U.L.S.S. o di suo delegato. 
 
5. SOTTOZONA E4: CENTRI RURALI 
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Nelle tavole di P.R.G. sono perimetrate con apposita grafia le aree interessate all’organizzazione 
dei centri rurali: vi sono incluse zone edificate di antica e recente formazione non sempre 
direttamente collegate all’attività agricola. 
Si precisa che le abitazioni esistenti all’interno di dette zone non estendono il “vincolo di non 
edificabilità” previsto al 2° comma dell’art. 8 della L.R. 24/85.  
Analogamente, gli annessi rustici riclassificati in residenza entro tali zone vengono esclusi dal 
conteggio di cui al 1° comma dell’art. 6 della L.R. 24/85. All’interno degli Ambiti di Tutela delle 
Aggregazioni Edilizie che delimitano Z.T.O. di tipo “A1” gli interventi avvengono in conformità 
di quanto previsto al successivo art. 35. All’interno delle “aree edificabili di recente formazione” 
gli interventi edilizi avvengono in modo diretto nel rispetto dei seguenti parametri e criteri. 
 
5.1. Aree edificabili di recente formazione: 
 
− Indice di edificabilità fondiaria: 1,0 mc./mq. 
 
− Destinazioni d’uso: oltre alle destinazioni d’uso generalmente ammesse per le zone residenziali 

come stabilito dall’art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, è consentito il mantenimento delle 
eventuali funzioni produttive agricole esistenti. 
Non è consentito l’inserimento di funzioni produttive, di carattere rurale, di nuovo impianto, 
né  l’ampliamento di quelle esistenti. 

− Il cambio di destinazione d’uso deve avvenire nel rispetto delle tipologie tradizionali e deve 
essere effettuato favorendo il trasferimento e l’accorpamento dei volumi con l’eliminazione di 
baracche e simili. 
Il trasferimento o l’accorpamento dei volumi può interessare solo edifici legittimi o legittimati e 
può essere concesso solo in presenza di un progetto unitario, esteso a tutto l’ambito dell’area 
edificabile di recente formazione” o ad una parte significativa di essa. Il rilascio dell’abitabilità 
è subordinato alla rimozione degli edifici abusivi non condonati. 

− Tipologie edilizie : trattandosi di Z.T.O. ricadenti all’interno della sottozona E4 si applicano le 
tipologie costruttive previste dall’art. 33 Z.T.O. di tipo “E”: “zone agricole disciplina generale”. 

 
Nella tavola di P.R.G. alla scala 1:5000 sono individuati gli “ambiti di tutela delle aggregazioni 
edilizie degli edifici e dei manufatti” di cui all’art. 10 della L.R. 24/85: tali ambiti vengono 
richiamati da apposita scheda in scala 1:2000 nella quale sono, tra l’altro, segnalati i fabbricati di 
valore architettonico, storico ed artistico ai quali è attribuito uno specifico grado di protezione. In 
tali ambiti deve essere perseguita la salvaguardia fisico - morfologica degli aspetti storici, 
architettonici ed ambientali. 
 
Gli Ambiti di Tutela delle Aggregazioni Edilizie degli Edifici e dei Manufatti comprendono Z.T.O. 
di tipo “A1” “Centri Storici Rurali” o sottozone “E3”, caratterizzate da preesistenze insediative di 
antica origine. 
 
5.2 Zone “A1” Centri Storici Rurali: 
 

Per le particolari condizioni di degrado, tali zone sono individuate come “zona di degrado e di 
recupero” assoggettate alla redazione di un Piano di Recupero obbligatorio ai sensi degli art. 27 
e 28 della L.S. 05/08/1978 n. 457. Gli interventi devono mirare al recupero del patrimonio 
edilizio ed urbanistico esistente mediante opere rivolte alla conservazione, al risanamento, alla 
ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso nel rispetto delle seguenti 
norme specifiche: 
 
- Prima dell’approvazione del Piano di Recupero sui fabbricati esistenti all’interno dei “Centri 

Storici Rurali”, fatte salve eventuali prescrizioni particolari relative ai fabbricati oggetto di 
tutela, sono ammessi i seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria; 



 
Comune di Chiampo 
Norme di Attuazione 

36

- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 

- Mediante Piano di Recupero sono ammessi altresì gli interventi di demolizione e 
ricostruzione con eventuale accorpamento dei volumi accessori e/o nuova edificazione con un 
incremento della volumetria non superiore a 5% di quella esistente all’interno di ciascun 
ambito. Le nuove costruzioni dovranno comunque rimanere all’interno di ciascun ambito. Le 
nuove costruzioni dovranno comunque rimanere all’interno dell’ambito di tutela ed inserirsi 
coerentemente nell’aggregato edilizio: tale aspetto deve essere documentato da apposita 
cartografia planovolumetrica. E’ comunque obbligatoria la rimozione delle baracche e delle 
altre superfetazioni in contrasto con l’ambiente. Le distanze da osservare dai confini, nonché il 
distacco tra gli edifici saranno precisate dallo Strumento Urbanistico Attuativo con previsioni 
planovolumetriche con il limite del Codice Civile ai sensi dell’art. 9, ultimo comma del D.M. 
LL.PP. 02/04/1968 n. 1444. 
 
- Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle delle zone residenziali come stabilito dall’art. 18 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente; è consentito altresì il mantenimento delle funzioni produttive - 
agricole esistenti. E’ in ogni caso ammesso il cambio di destinazione d’uso in residenza di tutti i 
volumi esistenti se legittimi o legittimati, compatibilmente con la salvaguardia delle 
caratteristiche costruttive degli edifici di pregio. 
 
- I volumi edilizi non sono da computare ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 24/85, ma le 
opere per il loro recupero sono ammesse alle provvidenze previste dalle leggi regionali per 
l’edilizia rurale. 

 
Art. 35  - “Ambiti di tutela delle aggregazioni edilizie” di cui all’art. 10 della L.R. 24/85 
 
All’interno degli Ambiti di Tutela ricadenti all’interno delle sottozone “E” valgono le seguenti 
norme specifiche: 
 

- Sui fabbricati esistenti all’interno degli “ambiti di Tutela delle aggregazioni edilizie”, fatte 
salve eventuali prescrizioni particolari relative ai fabbricati oggetto di tutela, sono ammessi i 
seguenti interventi:: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia con conservazione degli elementi originari di pregio quali cornici 

di finestra, cornicioni, colonne e cantonali in pietra; particolare attenzione dovrà altresì 
essere posta alla ridefinizione di facciata, conseguente all’apertura dei fori finestra e fori 
porta che va effettuata nel rispetto della metrica di facciata dei fabbricati contigui di 
interesse ambientale ; 

- demolizione e ricostruzione di volumi accessori limitrofi al fabbricato principale con 
eventuale accorpamento in assenza di elementi originari di pregio. E’ ammessa anche una 
diversa collocazione della nuova costruzione che deve comunque rimanere all’interno 
dell’ambito di tutela ed inserirsi coerentemente nell’aggregato edilizio: tale aspetto  deve 
essere documentato da apposita cartografia planovolumetrica. E’ comunque obbligatoria 
la rimozione delle baracche e delle altre superfetazioni in contrasto con l’ambiente. 

 
- Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle residenziali. 

 
- I volumi edilizi sono da computarsi ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 24/85 e le opere per 

il loro recupero sono ammesse alle provvidenze previste dalle leggi regionali per l’edilizia 
rurale. 
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Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dalle norme specifiche “Tecniche di 
intervento e Materiali” dell’Allegato 2 alle NN.TT.AA. del P.R.G. vigente. 
Le norme specifiche Allegato 2 alle NN.TT.AA. del P.R.G. si applicano in quanto non in 
contrasto con quanto stabilito dal presente articolo. 

 
La sistemazione delle aree scoperte esterne ai fabbricati dovrà avvenire con il recupero e 
ripristino di tutti i manufatti originari eventualmente ancora esistenti quali: pavimentazione, 
muri, fontane e abbeveratoi in pietra; i cortili e le aree di relazione saranno conservate con 
pietrisco e fasce di pietra a spacco o acciottolato a ridosso dei fabbricati. Altri tipi di 
pavimentazione sono rigorosamente vietate. 

 
Fabbricati di pregio individuati nelle schede “Beni culturali” - interventi ammessi 
 
 - Edifici con grado di protezione 1: 
  
 Manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo come definito per gli edifici di 

categoria “A” nell’allegato 2 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e nel rispetto delle 
“Tecniche di Intervento e Materiali”. In ogni caso gli interventi non devono comportare 
alterazioni della sagoma e alla metrica di facciata, fatto salvo il ripristino dei caratteri originari. 

 
 - Edifici con grado di protezione 2: 
 
 Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

come definito per gli edifici di categoria “B” nell’allegato 2 alle Norme Tecniche di Attuazione 
del P.R.G. e nel rispetto delle “Tecniche di Intervento e Materiali”. In ogni caso gli interventi 
non devono comportare alterazioni della sagoma e alla metrica di facciata, fatto salvo il 
ripristino dei caratteri originari. 

 
 - Edifici con grado di protezione 3: 
 
 Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

come definito per gli edifici di categoria “B1” nell’allegato 2 alle Norme Tecniche di Attuazione 
del P.R.G. e nel rispetto delle “Tecniche di Intervento e Materiali”. 

 
 - Edifici con grado di protezione 4: 
 
 Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia come definito per gli edifici di categoria “C1” 
nell’allegato 2 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. con le seguenti prescrizioni: gli 
interventi edilizi devono essere finalizzati all’eliminazione delle caratteristiche costruttive in 
contrasto con l’ambiente e alla riqualificazione formale, tipologica e materiale dei fabbricati e 
nel rispetto delle “Tecniche di Intervento e Materiali”. 

 
 - Recupero residenziale di annessi rustici: 
 
 Il recupero residenziale degli annessi rustici classificati con grado di protezione 1 e 2 deve 

avvenire con la minore alterazione delle caratteristiche formali, costruttive e materiali degli 
stessi; in ogni caso, salvo specifica puntuale prescrizione a livello di singolo fabbricato il 
porticato, se esistente, può solo essere tamponato con serramenti in legno o ferro e vetrate. Per i 
fabbricati con grado di protezione 3 e 4 il tamponamento con struttura muraria è ammesso a 
condizione che sia previsto un arretramento (pari ad almeno un terzo dello spessore massimo 
della colonna o del pilastro) sufficiente a mettere in risalto strutture verticali esistenti. Per le 
nuove aperture si richiamano le norme “Allegato 2” alle N.T.A. del P.R.G. vigente; sono 
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ammesse modifiche alle quote dei solai rimanendo ferme quelle delle finestre esistenti e la linea 
di gronda. 

 
 La scheda di classificazione individua altresì: 
 
 - mantenimento unità stilistica di facciata: non è ammessa alcuna alterazione delle 

caratteristiche stilistico - costruttive delle facciate così segnalate ad eccezione di quegli 
interventi strettamente necessari al ripristino delle caratteristiche originarie. 

 
 - ripristino dell’unitarietà stilistica di facciata: si prescrivono gli interventi finalizzati al 

ripristino delle caratteristiche compositive, formali e materiali originarie desumibili dalle 
preesistenze. 

 
Ambiti di tutela delle aggregazioni edilizie schede n. 40 (Nardi), 54 (Perdince), 81, 82 (Filippozzi) e 
96 (Ferrari) – (individuate nelle planimetrie 1:5000 con una stella a 5 punte rossa). 
 

In tali ambiti di tutela delle aggregazioni edilizie ubicati parzialmente o totalmente in aree 
vincolate ai fini della difesa del suolo, le possibilità degli interventi sugli edifici esistenti sono 
limitate alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro, senza consentire 
cambiamenti di destinazione d’uso dei fabbricati.   

 
 

CAPO  X 
 
ZONE “F1”–“F2” AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE - ZONE VINCOLATE E 
DI RISPETTO 
 
Art. 36 - Norme generali 
 
Tali zone sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, a zone vincolate e a 
zone di rispetto. 
Il P.R.G. si attua per intervento diretto (I.D). 
Esse sono classificate come segue: 
Zona “F1” - Attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 
Zona “F2” - Verde naturale e attrezzato. 
Zona Vincolata 
Zona di Rispetto 
 
Art. 37 - Zona “F1” attrezzature pubbliche  e di uso pubblico 
 
1. Destinazione: in tali zone sono ammesse gli edifici pubblici o di interesse pubblico come 

municipi, scuole, asili, chiese, mercati, centri sociali, parcheggi, impianti, sportivi, viabilità 
stradale e ferroviaria e saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante 
del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo 
opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.   1/B Densità fondiaria 3 mc./mq. 

2. Altezza massima dei fabbricati:  H max. = 10.00 m. salvo diverse prescrizioni di legge per edifici 
nuovi ed ampliamenti, e in adeguamento alle altezze degli edifici circostanti nei casi di 
ristrutturazione. 

3. Distanza minima dai confini: Dc = non inferiore a m. 5.00 salvo allineamenti precostituiti. 
4. Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica: Df = m. 10.00. 
5. Distanza minima dal ciglio stradale: valgono le prescrizioni di cui all’allegato 1, salvo 

allineamenti planimetrici alle preesistenze. 
6. Superficie scoperta: deve essere sistemata a verde e parcheggio.  
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Per tutti gli altri indici stereometrici  vale quanto prescritto dalle vigenti leggi statali e regionali. La 
simbologia è indicata e la destinazione definitiva verrà stabilita in sede di attuazione secondo 
quanto previsto dalla legge 1 del 03/01/1978. 
Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione, che non rivestono carattere 
commerciale, possono venire realizzate: 
- come impianto pubblico, realizzato dall’Ente istituzionale competente; 
- come impianto di uso pubblico, tale fattispecie si configura quando venga stipulata  una 

convenzione con il Comune che preveda l’accesso libero a chiunque, anche mediante 
pagamento di equo prezzo. 

 
Art. 38 – Zona “F2” verde naturale e attrezzato  
 
Tale zona è destinata a parco naturale e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi, 
per il riposo degli adulti e per lo sport.  
Deve essere sistemata a giardino con tappeto verde, essenze di alto fusto, percorsi pedonali, 
fontane ecc. E’ prescritta l’inedificabilità assoluta. Possono essere ammessi unicamente servizi a 
supporto dell’area. 
 
Art. 38 bis. – sistema dei percorsi ciclo – pedonali 
 
La tavola di progetto di P.R.G. evidenzia il sistema dei percorsi ciclo - pedonali anche al fine di 
costruire un sistema integrato per il tempo libero. In sede di progetto esecutivo possono essere 
portate modifiche ai tracciati indicati. 
Il sistema dei percorsi ciclo - pedonali previsto dal piano dovrà essere realizzato secondo i 
seguenti criteri o modalità: 
1) la sezione della pista non dovrà essere inferiore ai due metri e mezzo al fine di consentire il 

doppio senso di marcia per le biciclette; 
2) le piste adiacenti a tracciati viari di alta densità veicolare, dovranno essere protette e 

fisicamente separate dalle carreggiate stradali dalla sistemazione di opportune barriere 
(guardrail, parterre, quinte arboree - arbustive, ecc. ); 

3) la perimetrazione delle piste dovrà essere realizzata con materiali e/o colorazioni diversi da 
quelli utilizzati per il manto stradale e per le zone pedonali, ad eccezione dei percorsi che 
utilizzano carrarecce e tratturi; 

4) lungo i percorsi ciclo - pedonali dovranno essere utilizzate idonee attrezzature di servizio. 
 
Art. 39 - Zone vincolate 
 
1. Vincolo paesaggistico: si riferisce ad aree vincolate ai sensi del D.M. 26 giugno 1965 di cui 

vanno rispettate le prescrizioni. 
2. Verde privato vincolato: tale zona comprende i fabbricati, i parchi, i giardini privati esistenti, in 

zona di valore paesaggistico. Di tali zone il P.R.G. prevede la salvaguardia fisica e morfologica 
relativa all’aspetto architettonico e ambientale e la salvaguardia funzionale, relativa alla 
destinazione d’uso. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, e 
ristrutturazione; possono essere concessi ampliamenti  unicamente per il ricavo dei servizi 
igienici fino ad un massimo di 30 mc. L’eventuale abbattimento di alberi ad alto fusto e di un 
certo pregio potrà avvenire solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Responsabile Area 
Urbanistica. 

3. Vincolo tecnologico: nelle aree individuate con apposita simbologia nella cartografia di P.R.G. 
vanno realizzati gli impianti di carattere tecnologico che si rendano necessari per integrare e 
potenziare i relativi servizi di carattere generale esistenti nella città. E’ consentita la costruzione 
solo ed esclusivamente di edifici da destinare ad uffici e depositi necessari al funzionamento 
dell’impianto tecnologico, altre costruzioni diverse da quelle sopra richiamate sono 
tassativamente vietate. In ogni caso devono comunque essere rispettati i seguenti indici: 
indice fondiario: i.f. = 3 mc./mq. 
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altezza massima: 10,00 m. 
Parcheggi: 0,10 s.u.l. 

4. Vincolo idrogeologico: l’edificazione nelle zone comprese entro i limiti di tale vincolo, fissato in 
base e R.D. 30/12/1923 n. 3267, è soggetta, oltre che alle norme di P.R.G. al nulla osta della 
competente autorità forestale.   

5.  Area Cimiteriale: è indicata con il relativo retino come area specifica a servizi “F”, viene adibita 
alla realizzazione e/o ampliamento del cimitero. Devono essere rispettate le disposizioni di cui 
all’art. 55 del D.P.R. 285/90. 

6. Cappella Sepolcro privato: viene attribuita alla Provincia Francescana la possibilità di sepoltura 
e custodia del Beato Claudio nell’area di proprietà per l’edificazione di un cappella per la 
tumulazione destinata ad onoranza collettiva, previa stipula di apposita convenzione da 
approvarsi dal Consiglio Comunale che preveda: 

- la realizzazione dell’opera e relative sistemazioni a cura e spese delle Provincia Francescana; 
- le spese di gestione ordinaria e straordinaria a carico degli stessi; 
- gli orari di apertura al pubblico. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche normative si rimanda alla apposita scheda 
tecnica unita   alla variante che fissa l’impianto architettonico e la volumetria.  

 
Art. 40 - Rispetto stradale, cimiteriale, idraulico, dei Beni Culturali e Coni Visuali, delle aree di 
interesse archeologiche e delle cavità carsiche di interesse naturalistico 
 
1) Le zone di rispetto hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture territoriali esistenti o 
previste dal P.R.G. quali: strade, sorgenti, serbatoi idrici e corsi d’acqua, cimiteri, monumenti. 
In tali zone è vietata qualsiasi edificazione anche interrata che non sia  relativa alla infrastruttura 
protetta. 
Esse tuttavia concorrono alla formazione del lotto minimo ed hanno la stessa capacità edificatoria 
delle zone omogenee con cui confinano. 
Tale capacità può essere sfruttata con edificazione nelle zone omogenee confinanti, nel rispetto 
della presente normativa. 
Nelle zone vincolate sono di norma consentite soltanto: colture agricole, strade di accesso e parchi 
a verde naturale od attrezzato. 
 
2) Rispetto stradale: 
 
La fascia di rispetto stradale coincide con le distanze da osservare per l’edificazione previste dalle 
presenti norme. 
Nelle aree asservite sono ammesse a titolo precario le costruzioni a servizio dell’infrastruttura 
protetta quali: impianti di distribuzione di carburanti, impianti di lavaggio rapidi, parcheggi con 
attrezzature di supporto (chioschi  e simili) ad uso privato. Sono inoltre consentite le realizzazioni 
di infrastrutture tecnologiche: acquedotto, fognature, elettrodotto, ecc... 
E’ consentita, altresì la posa a titolo precario di serbatoi per il gas g.p.l. che dovranno in ogni caso 
essere collocati ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla sede stradale e dovranno essere interrati. 
 
E’ inoltre consentita, in fascia di rispetto stradale, all’interno della perimetrazione di “centro 
abitato” e fino alla distanza di m. 1,5 dal ciglio stradale, l’installazione di pannelli solari e/o 
fotovoltaici nonché dei relativi impianti tecnologici, previo parere favorevole in relazione alla 
sicurezza del pubblico transito e previo atto unilaterale d’obbligo alla rimozione senza spese per il 
Comune a seguito della necessità di ampliamento della sede stradale, della realizzazione di pista 
ciclo pedonale, di marciapiede, di piazzole di sosta o altra opera di urbanizzazione.  
 
Per gli edifici esistenti compresi nella zona di rispetto stradale con esclusione delle zone agricole si 
applicano le disposizioni dell’art. 27 L.R. 61/85, 14° comma, che prescrive che la costruzione non 
deve sopravanzare l’esistente verso il fronte da cui ha origine il vincolo, limitatamente ai soli 
interventi di ristrutturazione, sopraelevazione, e di ampliamento planimetrico del fabbricato. 
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In caso di espropriazione di pubblica utilità la demolizione del nuovo volume non sarà oggetto di 
indennizzo. 
Sono autorizzati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura. Per gli 
edifici esistenti che non rispettino le vigenti norme che regolano le distanze minime dal ciglio 
stradale qualora ricorrano i presupposti previsti dal 15° comma dell’art. 27 della L.R. 61/85, è 
possibile autorizzarne la traslazione in aree adiacenti di identica classificazione urbanistica anche 
se con superficie inferiore a quella minima di legge, mediante demolizione e ricostruzione 
recuperando i volumi esistenti ed adeguandosi alle prescrizioni di cui all’allegato 1 delle N.T.A. 
 
3) Rispetto cimiteriale: 
 
Le aree sono vincolate ai sensi della L. 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni. 
In esse è prescritta l’inedificabilità assoluta, tuttavia l’area è computabile agli effetti 
dell’edificabilità delle aree adiacenti , con gli stessi indici della zona omogenea in cui ricade. 
 
4) Rispetto idraulico: 
 
Rispetto al ciglio dei torrenti e delle valli e comunque dall’unghia verso campagna delle arginature, 
è prescritta una distanza di m. 10,00 minima. 
Tale distanza potrà essere ridotta quando esistano o siano previste idonee opere di arginatura, atte 
ad evitare i pericoli di tracimazioni o di cedimenti, opere che dovranno essere eseguite 
uniformandosi alle prescrizioni dell’Ente competente alla tutela del bene vincolato.  
Deve in ogni caso, per distanza inferiore a m. 10,00 essere richiesto il necessario nulla osta dell’Ente 
competente alla tutela del bene vincolato. 
Dalle sorgenti e serbatoi idrici è osservata la distanza di protezione di m. 100. 
Dal torrente Chiampo va osservato un distacco minimo di m. 50 al di fuori dalle zone edificabili 
previste dal P.R.G.  
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge Regionale 61/85. 
 
5) Rispetto elettrodotti: 
 
 Le fasce di rispetto dagli elettrodotti  sono stabilite dalle norme e dai regolamenti nazionali e 
regionali in materia. 
Le fasce di rispetto, quando la normativa specifica ne prevede l’inedificabilità, concorrono alla 
formazione del lotto minimo e sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, 
secondo i parametri delle stesse. 
 
6) Fasce o Zone di Rispetto dei beni Culturali e Coni Visuali: 
 
All’interno delle fasce di rispetto e nelle aree di interesse panoramico (coni visuali) è vietata 
qualsiasi nuova costruzione o alterazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per le opere 
strettamente necessarie per la difesa idrogeologica da parte delle autorità preposte e per i lavori di 
sistemazione delle cave in atto o abbandonate. 
Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
restauro. 
L’indicazione V sovrapposta a sottozone agricole obbliga ad una particolare cautela nella 
progettazione dei caratteri planovolumetrici di eventuali nuovi fabbricati al fine di salvaguardare 
vedute panoramiche particolari. 

 
7) Aree di Interesse Archeologico: 
 
All’interno dell’area di interesse archeologico comprendente l’area sommitale e parisommitale del 
Monte Madarosa, del monte Calvarina e del monte Parnese, è vietata qualsiasi nuova edificazione 
o alterazione dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli scavi archeologici e per le opere 
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necessarie per la difesa idrogeologica da parte delle Autorità preposte previo nulla osta rilasciato 
dalla Soprintendenza Archeologica. 
Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo. 
 
8) Cavità Carsica di interesse Naturalistico: 
 
Nell’area di rispetto della località “Buso delle Anguane” è vietata qualsiasi nuova edificazione o 
alterazione dello stato dei luoghi ad eccezione delle opere necessarie per la difesa idrogeologica 
del territorio da parte delle Autorità preposte. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi 
previsti per la zona agricola confinante. 

 
9) Aree Vincolate ai fini della difesa del suolo: 
 
Nel rispetto di quanto disposto da D.M. 11/03/1988, ogni intervento edificatorio e di 
trasformazione urbanistica ricadente in ambito comunale  deve essere preceduto da specifica 
indagine geologico - tecnica estesa all’intorno che accerti l’ammissibilità dell’intervento proposto 
e/o definisca dettagliatamente le modalità di attuazione dell’intervento stesso ai fini della 
sicurezza dell’insediamento. 
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CAPO XI 
 
EDIFICI ESISTENTI 
 
Art. 41 - Edifici in contrasto con le destinazioni del P.R.G. 
 
1. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G., purché rispondenti alla 

normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura 
coattiva. Sono autorizzati i soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

2. In caso di richiesta di altri interventi edilizi questi saranno soggetti alle norme e prescrizioni del 
P.R.G. 

 
Art. 42 - Ampliamento edifici industriali, artigianali e  commerciali 
 
Per gli edifici industriali, artigianali e commerciali esistenti è ammesso l’ampliamento nei limiti 
quantitativi e temporali previsti dalla Legge Regionale n. 1/82 e alle condizioni nella stessa legge 
fissate, così come recepite dal Consiglio Comunale ed approvate dalla Regione Veneto.  
 
Art. 43 - Edifici esistenti in zone di viabilità 
 
1. Sugli edifici esistenti in rispetto stradale ubicati in zona Agricola sono consentiti gli interventi 

di cui all’art. 6 L.R. 58/78 
2. Per gli edifici esistenti ricadenti in altre zone, sono consentiti interventi di restauro, 

ristrutturazione e di ampliamento fino ad un massimo di 50 mc. Per esigenze igieniche, igienico 
- sanitarie o di adeguamento funzionale e a condizione che la nuova edificazione non si 
sopravanzi verso il ponte protetto. Nei casi in cui l’edificio esistente risulti pericoloso per la 
viabilità e sia previsto l’ampliamento della strada, sono consenti solo interventi di 
manutenzione.  

 
 
CAPO XII 
 
VARIE E TUTELE PARTICOLARI 
 
Art. 44 - Costruzioni interrate 
 
Le costruzioni interrate non corrono nel calcolo degli indici di edificabilità e di copertura quando 
sono accessorie o pertinenze di edifici esistenti. Quando tali costruzioni si estendono oltre la 
superficie coperta del fabbricato principale, in sede di rilascio della concessione edilizia potranno 
essere dettate particolari prescrizioni con la sistemazione della sovrastante superficie.  
Non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale. 
 
Art. 45 - Attività di cava  
 
Le attività di cava possono essere attuate nelle zone agricole “E1” e nelle “E2” previo parere 
organi competenti, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale. Se l’intervento interessa 
aree di proprietà Comunale, nella relativa concessione dovranno essere previste particolari cautele 
e garanzie per un corretto uso del territorio, per evitare danni alle aree circostanti e per le modalità 
di ripristino. In ogni caso l’Amministrazione Comunale potrà dettare particolari prescrizioni per la 
salvaguardia del patrimonio e dell’ambiente circostante. 
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Art. 46 - Distacchi particolari 
 
Oltre alle norme descritte negli articoli precedenti, le costruzioni devono rispettare la distanza 
minima di m. 100,00 dal ciglio di cave e zone franose. 
 
Art. 47 - Tutela dell’ambiente  
 
1. Gli strumenti urbanistici che riguardano il restauro conservativo, il risanamento, la 

ristrutturazione o qualsiasi altra trasformazione di zone già edificate, su richiesta del 
Responsabile Area Urbanistica, devono comprendere elaborati od una relazione dai quali 
risultino evidenti: 
- i materiali previsti per ogni tipo di lavorazione sia strutturale, sia di rifinitura 
- le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali 
- le tinteggiature 
- le zoccolature, gli stipiti, gli architravi di apertura, gli altri eventuali  elementi di arredo 
- gli infissi, le chiusure, le tende, ecc. 
- le ringhiere, le recinzioni, ecc. 
- le targhe, le tabelle, le insegne, l’illuminazione, ecc. 

2. Accanto agli elementi progettuali elencati al precedente punto 1), dovranno essere forniti 
elementi di rilievo della situazione attuale e potrà essere richiesta una chiara e completa 
documentazione fotografica. 

 
Art. 48 - Pozzi 
 
1. Ogni prelievo di acqua mediante pozzi per qualsiasi uso e in qualsiasi attività anche per periodi 

limitati, è soggetto ad autorizzazione comunale che può essere sospesa temporaneamente o 
revocata permanentemente, in caso di mutamento di superficie idrogeologica rispetto allo stato 
al momento della messa in funzione del pozzo. La richiesta di autorizzazione dell’apertura di 
un pozzo deve essere accompagnata da uno studio idrogeologico completo che dimostri il 
razionale utilizzo della falda acquifera che si intende sfruttare. 

2. E’ vietato lo scarico di acque di rifiuto o di materiali residui solidi di qualunque natura nei 
pozzi non più utilizzabili. 

 
Art. 49 - Norme antinquinamento idrico 
 
1. Qualsiasi progetto edilizio e/o urbanistico deve comprendere: 

- indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o dal 
complesso di cui si chiede la costruzione, con indicazione dei valori medi, delle punte 
massime  e ove sia il caso, dei periodi di effettuazione degli scarichi, 

- indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati per 
l’eliminazione dei materiali residui, delle località e dei modi di scarico delle acque trattate. 

2. Per i fabbricati o i complessi che sorgono in zone urbanizzate e che producono esclusivamente 
scarichi domestici, è consentita l’immissione nella rete fognante comunale senza preventiva 
depurazione purché la quantità di scarichi immessa per quantità e per tasso di materie 
inquinanti, non sia tale  da far sorpassare i limiti di sicurezza al riguardo compatibili con le 
portate del sistema fognante e con la capacità del sistema urbano di depurazione. 

3. Le indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere formulate secondo quanto 
disposto dalla legge n. 319/1976, e successive modifiche o integrazioni e da disposizioni 
regionali. 

4. In entrambi i casi previsti ai precedenti punti 1) e 2) al termine dell’impianto fognante interno 
all’area oggetto della richiesta, deve essere disposto un pozzo di ispezione ubicato in modo che 
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gli organi di vigilanza possano accedervi in qualsiasi momento e senza alcun preavviso per 
ispezioni e prelievi. 

5. Tutti gli oneri relativi alle opere di cui ai precedenti commi sono a carico del richiedente, 
comprese le quote eventualmente necessarie per l’adeguamento della rete e degli impianti di 
depurazione di cui al punto 2), fermi restando oneri e diritti di allaccio e di uso, nonché 
l’obbligatorietà di consorzi di frontisti per gli allacci fognari ove ne ricorrano le condizioni. 

6. Nelle autorizzazioni rilasciate deve essere fatta precisa menzione delle quantità e delle qualità 
degli scarichi liquidi; qualsiasi variazione quantitativa deve essere oggetto di ulteriore 
autorizzazione. 

 
Art. 50 - Norme antinquinamento atmosferico 
 
Il Responsabile Area Urbanistica, sentiti gli Enti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre 
l’adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e 
disagi relativi alla presenza di fumi, polvere, esalazioni, ecc. di varia natura, conforme alla Legge 
13/07/1966 n. 615, ai relativi decreti di applicazione, alle successive modificazione ed integrazioni 
ed al Regolamento Comunale di Igiene. 
Le canne fumarie devono costituire corpo unico col fabbricato e proseguire  fino a superare il 
manto di copertura. 
Il Responsabile Area Urbanistica fissa i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori e si riserva 
l’intervento di sostituzione ai sensi della legislazione vigente. 
 
 
CAPO  XIII 
 
NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 51 - Deroghe 
 
Il Responsabile Area Urbanistica, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nel rispetto della 
legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle prescrizioni di P.R.G. e di 
regolamento edilizio, escluse le modifiche alle destinazioni di zona, limitatamente ai casi  di edifici 
ed impianti  pubblici e di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 80 della Legge Regionale 40/1980. 
Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi adottati ed approvati prima 
dell’approvazione della presente Variante Generale per un periodo pari alla loro validità secondo 
le disposizioni di legge vigenti. 
 
Art. 52 - Sanzioni 
 
Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla 
legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla legge  comunale e provinciale. 
Non è ammessa l’oblazione in breve.  
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ALLEGATO N° 1 
 

TABELLA DISTANZE MINIME DAL CIGLIO DELLE STRADE 
 
TIPO DI STRADA 

ZONA “B” 
m. 

ZONA “C” 
m.  

ZONA “D” 
m. 

ZONA “F” 
m. 

 
PROVINCIALE 
 

* 
20,00 

** 
20,00 

 
20,00 

 
30,00 

 
COMUNALI L. < 7.00 m. 
 

* 
5,00 

 
5,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
L. 7.00 ≤ L. ≥ 15.00 m. 
 

* 
7,50 

 
7,50 

 
10,00 

 
12,50 

 
L. > 15.00 m. 
 

* 
10,00 

 
10,00 

 
20,00 

 
15,00 

 
L. = larghezza della sede stradale comprese le banchine laterali di proprietà dell’ente. 
 
* Per le Zone “B” le distanze sopraindicate possono non essere rispettate qualora esistano delle 
costruzioni preesistenti a distanza inferiore, in tal caso potrà eseguire l’allineamento planimetrico, 
oppure qualora nelle tavole grafiche del P.R.G., siano stati definiti degli allineamenti obbligatori con 
speciale retino. 
Nelle Zone “B”, l’allineamento con gli edifici circostanti deve rappresentare una possibilità e non un 
atto automatico anche perché spesso sussiste un ventaglio di possibilità. 
Vi è la necessità, nei casi di richiesta di concessioni edilizie, che prevedono un allineamento con 
l’esistente inferiore o pari a 5 m., di tutelare sia l’aspetto infrastrutturale viario che l’aspetto 
architettonico - ambientale dovuto sia alla discontinuità del tessuto edilizio e/o a problemi di fruibilità 
degli standard, necessari per l’insediamento, in particolar modo per attività produttive e terziarie; 
Per consentire tale obiettivo sarebbero auspicabili alcuni criteri chiari, quali ad esempio: 
- ogni qualvolta ci si intende avvalere della possibilità di eseguire l’allineamento viene presentata 

richiesta per  un parere preventivo; 
- la proposta viene esaminata dai responsabili dell’U.T.C. Sez. Urbanistica e Sez. Lavori Pubblici (per 

quanto riguarda la viabilità) e dalla C.E.C. nella prima seduta successiva alla presentazione della 
domanda; 

- viene formulato un parere che può anche richiedere distanze diverse e maggiori da quelle proposte, 
con adeguata motivazione; 

- si suggerisce la medesima procedura (richiesta di un parere preventivo) ogni qualvolta si intende 
introdurre un’attività artigianale in zona residenziale in fregio alle strade. 

 
** Normativa allineamenti Zona “D1”: gli accessi veicolari all’area privata dalle strade pubbliche e 
d’uso pubblico dovranno rispettare le prescrizioni previste dal Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di Attuazione. 
Il rilascio della Concessione Edilizia nelle aree “D1” industriali di completamento nel caso 
d’utilizzazione dell’allineamento previsto nella tavola di P.R.G. sarà subordinato: 
a) all’arretramento della recinzione previo soluzione planivolumetrica lungo la Strada Provinciale di 

m. 3,00 al fine di realizzare una corsia di decelerazione d’uso pubblico parallela alla strada. 
b) Quanto previsto dovrà essere realizzato prima con separato provvedimento previo atto d’obbligo 

prima del rilascio della concessione edilizia di costruzione e/o ampliamento del fabbricato 
artigianale - industriale, per la realizzazione con vincolo d’uso pubblico della corsia d’accesso a 
scomputo oneri di urbanizzazione. 
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ALLEGATO N° 2 
Norme specifiche per le Z.T.O. “A” 

 
 
Art. 1 - Interventi edilizi 
 
Gli interventi edilizi da realizzare all’interno delle Z.T.O. “A” - sono disciplinati dalle norme del 
P.R.G., nel rispetto delle presenti norme  specifiche. 
 
Art. 2 - Categorie di intervento: individuazione dei contenuti 
 
I manufatti ricadenti all’interno delle Zone “A” sono oggetto delle operazioni consentite  dalle 
categorie d’intervento individuate nel rispetto dei seguenti criteri generali: 
- Categoria A: comprende edifici, volumi ed aree di pertinenza che assumono rilevante 

importanza nel contenuto urbano per pregi di carattere architettonico od artistico; 
- Categoria B: comprendono edifici costituenti l’impianto originario del centro urbano la cui 

presenza è documentata fin dal 1850: possono rientrare in queste categorie anche edifici di 
epoca successiva ma riconducibili, per tipologia edilizia e per tecniche di costruzione, 
all’edificazione tradizionale; devono rientrare in queste categorie gli edifici che, per le loro 
caratteristiche, sono testimoni di momenti storici - culturali particolari (stile floreale, 
razionalismo). Gli interventi ammissibili debbono tendere al miglioramento delle condizioni di 
fruizione del manufatto nel rispetto delle caratteristiche originarie. 

- Categoria C: comprendono edifici di nessun valore ambientale o architettonico, spesso di 
recente realizzazione, per i quali è consentita la demolizione e la ricostruzione. 

- Categoria  D: comprende volumi edilizi in contrasto con l’ambiente la cui demolizione si rende 
necessaria per il ripristino di condizioni igienico - funzionali. 

- Categoria E: comprende la nuova edificazione. 
 
Le categorie d’intervento individuate secondo i criteri generali sopra enunciati si articolano come 
segue:  
 
Categorie d’intervento “A”: comprende gli edifici che assumono rilevante importanza nel 
contesto urbano per pregi di carattere architettonico ed artistico.  
 
Interventi ammessi:  
 
a) manutenzione ordinaria:  

1. pulitura, riparazione anche con sostituzione parziale, tinteggiatura dei singoli elementi 
dell’edificio (intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture, ecc.) 

2. sostituzione con materiali aventi le stesse caratteristiche,  di elementi accessori ornamentali 
quali: pluviali, scossoline, grondaie,  rivestimenti esterni ecc. 

3. costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi in muratura, di canne fumarie, 
camini ecc. 

 
b) restauro e risanamento conservativo: 

1. il restauro degli elementi architettonici interni ed esterni senza modificazione planimetrica o 
altimetrica degli stessi, mediante operazioni di risanamento o rimessa a nuovo delle parti 
deteriorate, di consolidamento delle strutture e, nella impossibilità di realizzare tali 
operazioni mediante opere di sostituzione degli elementi non recuperabili; 

2. il ripristino dell’impianto distributivo - organizzativo - originale dell’edificio e degli 
originari spazi liberi, quali le cori, i larghi, i piazzali, i giardini, gli orti, i chioschi; 

3. la ricostruzione, sulla base  di documentazione e di analisi, delle parti dell’edificio 
eventualmente crollate o demolite; 
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4. la eliminazioni delle superfetazioni. 
In ogni caso deve essere  richiesto il parere della Soprintendenza ai Monumenti per tutti gli edifici 
ricadenti nel vincolo della Legge 01/06/1939 n. 1089. 
 
Categoria d’intervento “B”: comprende gli edifici o parte di essi che pur non assumendo rilevante 
importanza dal punto di vista architettonico sono parte integrante del tessuto edilizio storico. 
 
Interventi ammessi:  
a) manutenzione ordinaria: 

1. pulitura, riparazioni, anche con sostituzione parziale, tinteggiatura dei singoli elementi 
dell’edificio (intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture, ecc.); 

2. sostituzioni con materiali aventi le stesse caratteristiche, di elementi, accessori ornamentali 
quali: pluviali, scossoline, grondaie, rivestimenti esterni ecc.; 

3. costruzione  di arredi fissi anche con modesti interventi in muratura, di canne fumarie, 
camini ecc.; 

4. spostamento di porte interne o chiusura e apertura delle stesse; 
5. interventi descritti dalla Circolare Ministeriale LL. PP. n. 1918 del 16/11/1977 per edifici 

produttivi. 
Quando tali interventi riguardano elementi esterni del fabbricato, devono essere conservati i tipi 
di materiale, le tecnologie e  le colorazioni precedenti. 
 
Qualora sia prevista la sostituzione di parti strutturali dell’edificio in misura superiore al 50% 
della singola struttura (murature portanti, solai, copertura ecc.) l’intervento va qualificato di 
restauro o di ristrutturazione. In tale caso il Responsabile Area Urbanistica, sentita la 
Commissione Edilizia e in base a valutazioni tecniche, può prevedere l’obbligo di attuazione 
globale o parziale dei provvedimenti di cui all’art. 18 del D.P.R. 28/06/1977 n. 1052 in tema di 
isolamento tecnico. 
 
b) manutenzione straordinaria: 

1. consolidamento di  strutture di fondazione o in elevazione, rifacimento di solai di calpestio, 
di scale e di coperture; 

2. opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino comunque aumento di volumi e di 
superfici utili quali ad esempio: impianto di ascensori, recinzioni, sistemazioni, esterne , 
scale di sicurezza, isolamenti termici ed acustici, impianti termici, idrici, igienico - sanitario 
ecc.; 

3. realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della revisione o 
installazione di impianti tecnologici. 

 
c) Restauro e risanamento conservativo: 

1. il restauro degli elementi architettonici interni ed esterni senza modificazione planimetrica o 
altimetrica degli stessi mediante operazioni di risanamento o rimessa a nuovo delle parti 
deteriorate, di consolidamento delle strutture e, nella impossibilità di realizzare tali 
operazioni, mediante opere di sostituzioni degli elementi non recuperabili; 

2. il ripristino dell’impianto distributivo - organizzativo originale dell’edificio e degli originali 
spazi liberi, quali le corti, i larghi, i piazzali, i giardini, gli orti, i chioschi; 

3. la ricostruzione, sulla base di documentazione e di analisi delle parti dell’edificio 
eventualmente crollate o demolite; 

4. la eliminazione delle superfetazioni. 
Sono consentite parziali modifiche sui fronti esterni purché non venga alterata l’unitarietà del 
prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare  valore stilistico. 
 
Categoria d’intervento “B/1”: comprende gli edifici o parti di essi che pur non assumendo 
rilevante importanza dal punto di vista architettonico concorrono alla formazione del tessuto 
edilizio storico. 
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Interventi ammessi:  
a) manutenzione ordinaria: 

1. pulitura, riparazione anche  con sostituzione parziale, tinteggiature dei singoli elementi 
dell’edificio ( intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture, ecc.); 

2. sostituzione con materiali aventi le stesse caratteristiche, di elementi accessori ornamentali 
quali: pluviali, scossoline, grondaie, rivestimenti esterni ecc., 

3. costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi in muratura, di canne fumarie, 
camini, ecc.; 

4. spostamento di porte interne o chiusura e apertura  delle stesse, 
5. interventi descritti nella circolare Ministeriale LL.PP. n. 1918 del 16/11/1977 per edifici 

produttivi. 
Quando tali interventi riguardano elementi esterni del fabbricato, devono essere conservati i tipi 
di materiale, le tecnologie e le colorazioni precedenti. 
Qualora sia prevista la sostituzione di parti strutturali dell’edificio in misura minore del 50% della 
singola struttura (murature portanti, solai, coperture, ecc. ), l’intervento va qualificato di restauro 
o di ristrutturazione. In tale caso il Responsabile Area Urbanistica, sentita la Commissione Edilizia 
ed in base a valutazione tecniche, può prevedere l’obbligo di attuazione globale o parziale dei 
provvedimenti di cui l’art. 18 del D.P.R. 28/06/1977 n. 1052 in tema di isolamento termico. 
 
b) manutenzione straordinaria: 

1. apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre quando tale intervento non sia 
conseguente o concomitante con modiche strutturali interne; 

2. consolidamento di strutture di fondazione e di elevazione, rifacimento di solai di calpestio, 
di scale e di coperture; 

3. demolizione e ricostruzione di tramezzi interni purché le opere non comportino comunque 
modifiche sostanziali  alla situazione planimetrica salvo il caso di spostamenti per creazioni 
di servizi ( bagni, cucine, ecc. ); 

4. opere accessorie ad edifici esistenti  che non comportino comunque aumento di volumi e di 
superfici utili quali ad esempio: impianti di ascensori, recinzioni, sistemazioni esterne, scale 
di sicurezza, isolamenti termici ed acustici, impianti termici, idrici, igienico sanitari, ecc.; 

5. realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della revisione o 
installazione  di impianti tecnologici; 

6. sostituzione di intonaci, rivestimenti, tinte, infissi sia esterni che interni, recinzioni, e arredi 
esterni anche con caratteristiche e materiali diversi dai preesistenti, aperture di nicchie su 
pareti esterne per ricavare vetrine di esposizione merci.  

 
c) restauro e risanamento conservativo 

1. il restauro degli elementi architettonici interni ed esterni senza modificazione planimetrica o 
altimetrica degli stessi mediante operazione di risanamento o rimessa a nuovo delle parti 
deteriorate, di consolidamento delle strutture e, nella impossibilità di svolgere tali 
operazioni, mediante, opere di sostituzione degli elementi non recuperabili; 

2. il ripristino dell’impianto distributivo - organizzativo originale  dell’edificio e degli originari 
spazi liberi, quali le corti, i larghi, i piazzali, i giardini, gli orti, i chioschi; 

3. la ricostruzione, sulla base di documentazione e di analisi, delle parti dell’edificio, 
eventualmente crollate o demolite; 

4. le eliminazioni delle superfetazioni. 
Sono consentite parziali modifiche sui fronti esterni purché non venga alterata l’unitarietà del 
prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico. 
Sono altresì consentite marginali modifiche delle quote dei solai rimanendo ferme quelle delle 
finestre e della linea di gronda. 
 
Categoria d’intervento  “B/2”: comprende edifici, o parti di essi, che pur non assumendo 
rilevante importanza dal punto di vista architettonico vanno considerati sviluppandone la 
potenzialità abitativa, in quanto non in contrasto con l’ambiente. 



 
Comune di Chiampo 
Norme di Attuazione 

51

Interventi ammessi:  
a) manutenzione ordinaria: 

1. pulitura, riparazione anche  con sostituzione parziale, tinteggiature dei singoli elementi 
dell’edificio ( intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture, ecc.); 

2. sostituzione con materiali aventi le stesse caratteristiche, di elementi accessori ornamentali 
quali: pluviali, scossoline, grondaie, rivestimenti esterni ecc.; 

3. costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi in muratura, di canne fumarie, 
camini, ecc.; 

4. spostamento di porte interne o chiusura e apertura  delle stesse; 
5. interventi descritti nella circolare Ministeriale LL.PP. n. 1918 del 16/11/1977 per edifici 

produttivi. 
Quando tali interventi riguardano elementi esterni del fabbricato, devono essere conservati i tipi 
di materiale, le tecnologie e le colorazioni precedenti. 
Qualora sia prevista la sostituzione di parti strutturali dell’edificio in misura minore del 50% della 
singola struttura (murature portanti, solai, coperture, ecc.), l’intervento va qualificato di restauro o 
di ristrutturazione. In tale caso il Responsabile Area Urbanistica, sentita la Commissione Edilizia 
ed in base a valutazione tecniche, può prevedere l’obbligo di attuazione globale o parziale dei 
provvedimenti di cui l’art. 18 del D.P.R. 28/06/1977 n. 1052 in tema di isolamento termico. 
 
b) manutenzione straordinaria: 

1. apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre quando tale intervento non sia 
conseguente o concomitante con modiche strutturali interne; 

2. consolidamento di strutture di fondazione e di elevazione, rifacimento di solai di calpestio, 
di scale e di coperture; 

3. demolizione e ricostruzione di tramezzi interni purché le opere non comportino comunque 
modifiche sostanziali  alla situazione planimetrica salvo il caso di spostamenti per creazioni 
di servizi ( bagni, cucine, ecc. ); 

4. opere accessorie ad edifici esistenti  che non comportino comunque aumento di volumi e di 
superfici utili quali ad esempio: impianti di ascensori, recinzioni, sistemazioni esterne, scale 
di sicurezza, isolamenti termici ed acustici, impianti termici, idrici, igienico sanitari, ecc.; 

5. realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della revisione o 
installazione  di impianti tecnologici; 

6. sostituzione di intonaci, rivestimenti, tinte, infissi sia esterni che interni, recinzioni, arredi 
esterni anche con caratteristiche e materiali diversi dai preesistenti, aperture di nicchie su 
pareti esterne per ricavare vetrine di esposizione merci.  

 
c) restauro e risanamento conservativo 

1. il restauro degli elementi architettonici interni ed esterni senza modificazione planimetrica o 
altimetrica degli stessi mediante operazione di risanamento o rimessa a nuovo delle parti 
deteriorate, di consolidamento delle strutture e, nella impossibilità di svolgere tali 
operazioni, mediante, opere di sostituzione degli elementi non recuperabili; 

2. il ripristino dell’impianto distributivo - organizzativo originale  dell’edificio e degli originari 
spazi liberi, quali le corti, i larghi, i piazzali, i giardini, gli orti, i chioschi; 

3. la ricostruzione, sulla base di documentazione e di analisi, delle parti dell’edificio, 
eventualmente crollate o demolite; 

4. le eliminazioni delle superfetazioni. 
 
Sono consentite marginali modifiche sui fronti esterni purché non venga alterata l’unitarietà del 
prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico. 
Sono consentite marginali modifiche delle quote dei solai e delle finestre. 
E’ altresì consentito il recupero  (o la realizzazione, se mancante) a fini residenziali del sotto tetto 
con sopraelevazione fino al raggiungimento dell’altezza minima interna  di m. 1,50 e di una 
altezza media riferita all’intera unità immobiliare, di m. 2,30 e nel rispetto degli allineamenti delle 
coperture indicati nella cartografia di Piano, nonché delle pendenze originarie. 
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Categoria d’intervento “B/3”: comprende gli edifici, o parti di essi, che pur non assumendo 
rilevante importanza dal punto di vista architettonico vanno conservati sviluppandone la 
potenzialità abitativa, in quanto non in contrasto con l’ambiente. 
 
Interventi ammessi: 
gli interventi ammessi sono quelli di cui alla categoria “B/2”, escluso l’ultimo comma. 
E’ altresì consentita la sopraelevazione di un piano abitabile nel rispetto degli allineamenti delle 
coperture specificati e delle pendenze originarie. 
L’ampliamento dovrà adeguarsi alla metrica di facciata esistente. 
 
Categoria d’intervento “C”: comprendono edifici di nessun valore ambientale o architettonico, 
spesso di recente realizzazione, per i quali è consentita la demolizione e la ricostruzione. 
 
Categorie d’intervento “C/1”: comprende edifici o parti di essi, di nessun pregio architettonico e 
ambientale, o in precarie condizioni statiche  che necessitano di una riqualificazione. 
Interventi ammessi: 
Oltre gli interventi di cui alla categoria “B/1”sono consentiti: 
 
a) Ristrutturazione edilizia. 

1. la realizzazione di impianti tecnologici o di servizi igienico sanitari anche con modifica dei 
volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari; 

2. l’accorpamento nel fabbricato principale di volumi pertinenziali; 
3. la modifica della distribuzione interna dei volumi nonché una modifica della sagoma 

dell’edificio conseguente ad uno spostamento non superiore al 30% del volume esistente; 
4. è consentita la demolizione e recupero di tutto il volume preesistente. 

 
Categorie d’intervento “C/2”: comprende edifici o parti di essi, di nessun pregio architettonico e 
ambientale, o in precarie condizioni statiche  che necessitano di una riqualificazione complessiva 
che ne sviluppi la potenzialità residenziale. 
Interventi ammessi: 
Oltre agli interventi di cui alla categoria “C/1”, è consentita la demolizione e la ricostruzione e 
sopraelevazione del sottotetto fino al raggiungimento dell’altezza minima interna di m. 1,50 e di 
una altezza media riferita all’intera unità immobiliare di m. 2,30 e nel rispetto degli allineamenti 
specificati nelle tavole di piano. 
 
Categorie d’intervento “C/3”: comprende edifici o parti di essi, di nessun pregio architettonico e 
ambientale, o in precarie condizioni statiche  che necessitano di una riqualificazione complessiva 
che ne sviluppi la potenzialità residenziale. 
Interventi ammessi: 
Oltre agli interventi di cui alla categoria “C/1”, è consentita la demolizione e la ricostruzione e 
sopraelevazione di un piano abitabile nel rispetto degli allineamenti della copertura ivi specificati. 
 
Categorie d’intervento “C/4”: comprende edifici o parte di essi in contrasto con l’ambiente che 
necessitano una completa ridefinizione. 
 
Interventi ammessi: 
Ristrutturazione edilizia:  

1. la realizzazione di impianti tecnologici o di servizi igienico sanitari anche con modifica dei 
volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari; 

2. l’accorpamento nel fabbricato principale di volumi pertinenziali; 
3. la modifica della distribuzione interna dei volumi nonché una modifica della sagoma 

dell’edificio conseguente ad uno spostamento non superiore al 30% del volume esistente. 
E’ consentita la demolizione e la ricostruzione senza aumento di volume. Per il nuovo edificio si 
dovrà ridefinire l’impianto volumetrico, la metrica di facciata, ed eventualmente la sua 
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collocazione per armonizzare le caratteristiche con quelle degli edifici della zona di pregio 
ambientale. 
Il  riposizionamento  del volume edilizio riportato nelle planimetrie del P.R.G. ha valore 
indicativo qualora tale indicazione non fosse seguita dovranno essere rispettate le seguenti 
prescrizioni: 
- altezza max. = m. 7,50 
- distanza minima dai confini = m. 5,00 (salvo accordi tra confini). 
- distanza minima tra fabbricati = m. 10,00 oppure in aderenza.  
 
Categoria d’intervento “D”: comprende edifici o loro parti, in contrasto con l’ambiente. 
Interventi consentiti: demolizione senza ricostruzione. 
 
Categoria d’intervento “E”: comprende gli interventi di nuova edificazione. 
Interventi consentiti: nuova edificazione ove indicato nelle cartografia di piano. La nuova 
edificazione dovrà adeguare l’impianto volumetrico, la metrica di faccia e la copertura a quella 
dell’edificio (o degli edifici) esistenti in adiacenza. 
 
Solo per nuovi edifici che non sorgono in adiacenza a volumi preesistenti il Responsabile Area 
Urbanistica può autorizzare marginali trasposizioni  rispetto alle indicazioni comprese  nelle 
tavole di progetto. 
Il volume massimo realizzabile è quello indicato nelle tavole di piano. 
L’altezza massima degli edifici, se non diversamente specificato, deve uniformarsi a quella dei 
volumi preesistenti. 
Per i volumi non residenziali ma dei quali si prevede un cambiamento di destinazione d’uso, 
compresi nelle categorie d’intervento “ B/2” e “C/1”, la sopraelevazione del sottotetto fino al 
raggiungimento dell’altezza minima interna di m. 1,50 e di una altezza minima riferita all’intera 
unità immobiliare di m. 2,30 è calcolata come integrazione eventuale del resto ottenuto dalla 
divisione dell’altezza della fronte esistente per misura standard di m. 3,00. 
 
Art. 3 - Unità minime d’intervento 

 
Al fine di consentire un più omogeneo recupero del patrimonio edilizio esistente nelle tavole di 
Piano sono indicate le unità minime di intervento alle quali corrisponde l’obbligo ad un progetto 
unitario esteso a tutti manufatti ed alle aree: tale progetto può essere proposto anche da uno solo 
degli aventi titolo, in questo caso dev’essere approvato con delibera di Consiglio Comunale, 
sentita la C.E.C., e soggetta al solo controllo di legittimità per quanto attiene le parti comuni, alle 
coperture, all’involucro esterno, e nella metrica di facciata complessivi e diventa vincolante per 
tutti i proprietari dell’unità minima di intervento. 
Il Consiglio Comunale può modificare con propria delibera soggetta a solo controllo di legittimità, 
il perimetro delle unità minime di intervento per meglio garantire l’attuazione.  
 
Art. 4 - Composizione e ridefinizione di facciata 
 
La composizione e ridefinizione di facciata, comprendente l’apertura o la ridefinizione dei fori 
necessari per l’adeguamento igienico - funzionale dell’edificio, sono consentite solo se finalizzate 
alla ricomposizione della metrica di facciata, o se trattandosi di volume originariamente non 
destinato a residenza ma del quale si prevede il cambiamento di destinazione d’uso, si adeguano 
alla metrica dell’edificio residenziale contiguo di interesse ambientale. 
 
Art. 5 - Distacchi 
 
Nella nuova edificazione e nell’ampliamento degli edifici esistenti, devono essere osservate le 
seguenti distanze: 
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Distacchi tra gli edifici 
 
Le distanze tra pareti finestrate che si fronteggiano devono essere uguali o superiori a quelle 
intercorrenti tra i volumi preesistenti. In mancanza di preesistenze vengono richiamate in via 
generale le disposizioni di cui all’art. 9 D.M. 2/4/1968 n. 1444. Se le pareti non sono finestrate si 
richiamano le norme del codice civile. 
E’ consentita, solo se prevista, la costruzione in aderenza e la sopraelevazione anche oltre i limiti 
di altezza del fabbricato contiguo. 
 
Distacchi dai confini 
 
Per la parte del fabbricato che emerge dal piano di campagna si deve rispettare dal confine di 
proprietà una distanza pari alla metà di quella prescritta tra edifici. Dalle strade o spazi pubblici, 
gli edifici devono scorgere in allineamento coi preesistenti  od osservare la distanza minima di m.5 
dal confine.  
Le distanze dai confini di proprietà possono essere derogate con apposite convenzioni tra i privati  
proprietari interessati. 
 
Art. 6 - Altezza dei locali 
 
Negli edifici compresi nella Zona “A” l’altezza media dei locali da ricavare nel sottotetto e nei 
piani ad uso abitativo è quella prevista dal R.E. 
In caso di cambio di destinazione d’uso dei locali già abilitati è generalmente consentito il 
mantenimento delle altezze interne preesistenti. 
 
Art. 7 - Installazione ascensori e montacarichi 
 
Installazione degli ascensori - montacarichi e altri servizi tecnologici all’interno degli edifici 
esistenti può essere consentita ad esclusione di quelli compresi nelle categorie di intervento A e B 
a condizione che non venga modificata la copertura alterata alla metrica di facciata.  
 
Art. 8 - Aree scoperte ed aree verdi 
 
Le aree scoperte private, ricadenti nelle Zone “A”, ai fini della conservazione dell’ambiente, 
devono generalmente essere sistemate a giardino o a orto. In tali aree sono vietate le costruzioni 
accessorie o precarie.  
Nelle aree a verde pubblico e nelle aree a verde privato è permessa la piantumazione di specie 
arboree compatibili con la flora locale  e la creazione di nuovi percorsi pedonali o il riordino degli 
esistenti. 
Nelle aree a verde pubblico è permessa la costruzione di edifici o attrezzature a carattere stabile o 
precario compatibili con l’utilizzo dell’area. 
Sono vietate nuove recinzioni ad esclusioni delle siepi. 
 
Art. 9 - Documentazione ed elaborati richiesti per la domanda di concessione edilizia  
 
Per tutti i progetti di intervento edilizio diretto sugli edifici ricadenti in Zona “A” si richiedono i 
seguenti elaborati: 
1. Estratto di P.R.G.  
2. Estratto catastale dell’area. 
3. Planimetria dello stato di fatto della scala non inferiore a 1:100  con individuata l’ubicazione 

attuale del fabbricato e dei fabbricati confinanti; costruzioni a carattere precario, percorsi e 
attuale organizzazione e uso degli spazi scoperti; muri di recinzioni e contenimento. 

4. Documentazione fotografica  dello stato attuale del fabbricato e vedute panoramiche sufficienti 
alla completa individuazione dell’area e di quanto vi insiste. 
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5. Piante, prospetti, sezioni in scala 1:50 o 1:100 della situazione attuale dell’edificio, con le 
relative quote, relazione illustrativa sui materiali e carattere costruttivi esistenti. 

6. Piante, prospetti, sezioni in scala 1:50 o 1:100 della situazione attuale dell’edificio, con le 
relative quote, relazione illustrativa, particolari edilizi relativi ai materiali edilizi impiegati e 
ogni altra informazione necessaria per la conoscenza precisa dell’opera. 

7. Piante, prospetti, sezioni sovrapposti allo stato di fatto con individuate le demolizioni e le 
nuove costruzioni. 

8. Piante sezioni del P.T. e del sottosuolo con individuate le opere di allacciamento tecnologico. 
9. Relazione planimetrica con individuate le destinazioni d’uso di progetto di ogni parte 

dell’edificio e delle aree scoperte di pertinenza. 
Ai fini del rilascio della concessione edilizia potrà essere presentato, prima del progetto esecutivo, 
un progetto di massima dell’intervento da eseguirsi, da sottoporre a parere  preventivo della 
commissione edilizia comunale. 
 
DEFINIZIONI: 
 
- Impianto volumetrico: è la conformazione esterna (inviluppo) individuata dalle sue dimensioni  

totali o parziali in ogni direzione e dalle posizioni di dette dimensioni rispetto agli spazi esterni 
ed altri edifici. 

- Metrica di facciata: è costituita dai rapporti dimensionali delle forature ed in particolare: 
- dimensione dei fori  (finestre o porte) riscontrabili negli edifici di interesse architettonico e  
- ambientale; 
- allineamento verticale e orizzontale dei fori; 
- rapporto vuoto/pieno del fabbricato; 
- scansione verticale dei fori riferiti all’asse di simmetria della facciata. 
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TECNICHE DI INTERVENTO E MATERIALI 
 
 
1. Strutture verticali 

2. Strutture orizzontali 

3. Coperture 

4. Aperture 

5. Elementi architettonici particolari 

6. Intonaci esterni 

7. Componenti cromatiche  

8. Elementi o manufatti di arredo esterni all’edificio o comunitari 

 
1) Strutture verticali 
 
1.1 Definizione: sono costituite dai muri portanti, dai pilastri, dalle colonne e da tutte le parti               

aventi  funzione statica. 
1.2 Caratteri  originari: murature portanti in pietra a spacco con corsi di ciottoli, colonne e 

pilastrini pietra. 
1.3 Sulle strutture verticali che presentano le caratteristiche  originarie potranno essere effettuati i 

seguenti interventi: 
A. Murature portanti di facciata di pietra: rabboccatura delle fughe. 
B. Murature portanti di facciata intonacate: sostituzioni degli intonaci secondo le norme di cui 

al punto 6). 
C. Murature portanti lesionate ed obsolescenti: demolizione e ricostruzione. La nuova 

muratura dovrà essere analoga a quella esistente e intonacata secondo le norme di cui al 
punto 6). 

D. Pilastri e colonne: ripulitura (sabbiatura) ed eventuale sostituzione di parti lesionate con 
materiale dello stesso tipo. 

 
2) Strutture orizzontali 
 
2.1 Definizione: sono costituite da solai, balconi, architravi, archi e volti. 
2.2 Caratteri originari: solai con struttura lignea, con impalcato in tavole, balconi, archi, architravi 

in pietra, volti in mattoni o pietra. 
2.3 Interventi: sulle strutture orizzontali che presentano le caratteristiche originarie potranno 

essere effettuati i seguenti interventi: 
A. Struttura lignea: sostituzione delle parti deteriorate con materiali dello stesso tipo di edifici 

di categoria A, B, B/1. 
B. Balconi, archi, architravi in pietra: ripulitura, e sabbiatura ed eventuale sostituzione di parti 

lesionate con  materiale dello stesso tipo. 
C. Volti in mattoni o in pietra: sostituzione delle parti lesionate con materiali dello stesso tipo. 

 
3) Coperture 
 
3.1 Definizione: sono costituite dagli elementi di copertura dell’edificio. 
3.2 Caratteri originali: coperto a capanna a due falde coincidenti nel colmo: struttura primaria e 

secondaria lignea; sottomanto di copertura in tavelline laterizie o tavolato, manto di copertura 
in coppi. 
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3.3 Sporgenze laterali in lastre di pietra o tavelline in allineamento con le murature portanti. 
Cornicioni in lastre di pietra, in morali e tavelle o in morali a tavola. 

3.4 Interventi: sulle coperture che presentano le caratteristiche originarie potranno essere 
effettuati i seguenti interventi: 
A. Struttura principale e secondaria: sostituzioni delle parti deteriorate con materiale dello 

stesso tipo. 
B. Sottomanto di copertura di tavelline di laterizio e tavolato: sostituzione degli elementi 

deteriorati con altri dello stesso tipo. In caso di intervento sull’intera copertura è ammessa 
la sostituzione delle tavelline  in laterizio con un tavolato e viceversa. 

C. Manto di copertura: sostituzione degli elementi deteriorati con altri dello stesso tipo. 
L’intervento dovrà avvenire in modo da garantire l’omogeneità cromatica dell’intera 
copertura. 

D. Sporgenza anteriore e posteriore del coperto in murali e tavelle o murali e tavole: 
sostituzione delle parti deteriorate con materiali dello stesso tipo. In caso di intervento 
sulla intera copertura è ammessa la sostituzione delle tavelle con tavole. 

E. Cornicioni in pietra (lastre): sostituzioni degli elementi deteriorati con altri dello stesso 
tipo. 

 
4) Aperture 
 
4.1 1- Definizione: sono sostituite dalle aperture delle finestre, delle porte, dei portoni, dei fienili e 

degli accessi carrai. 
4.2 Caratteri originari: 

A. Le finestre hanno le dimensioni rettangolari con rapporto h/1 compreso tra 1.9 e 1.6 e con l, 
generalmente inferiore a cm. 90; le finestre del sottotetto presentano l. invariata e h/2. Cornici 
in massello di pietra locale bocciardata o in mattoni. Serramenti interni formati da due ante, 
oscuri all’esterno a due ante in legno a struttura incrociata direttamente agli stipiti. 

B. Il foro della porta d’ingresso ha spesso cornici in massello di pietra locale. Infissi in legno ad 
uno o due battenti a tavole incrociate. 

C. Aperture degli annessi rustici: le aperture degli annessi rustici presentano in genere le stesse 
dimensioni e finiture della residenza. I serramenti sono costituiti da inferriate ancorate 
direttamente alle cornici. Il fienile presenta una apertura a tutta facciata in allineamento con gli 
esterni delle aperture del piano terra. Portoni: si trovano generalmente sul retro di alcuni 
annessi rustici, a livello del suolo o anche rialzati, a seconda della pendenza del terreno, per 
consentire l’accesso al fienile; di forma pressoché quadrata con frequenti cornici in pietra e 
serramento esterno ad una o due ante fissate direttamente agli stipiti. 

4.3 Interventi: sulle aperture che presentano le caratteristiche originarie potranno essere effettuate i 
seguenti interventi: 
A. Cornici in pietra: ripristino o sostituzione con materiale dello stesso tipo. 
B. Serramenti esterni: in legno a balcone o a libro. 

 
5) Elementi architettonici particolari 
 
A. Comignoli:  

- caratteri originali : generalmente in mattoni e/o in pietra con forme a sezione quadrata o 
rettangolare con coperture in coppi a due falde o in lastre di pietra, posti in corrispondenza 
delle murature perimetrali. 

- Interventi: i nuovi comignoli dovranno essere realizzati con materiali e forme che non 
contrastino con quelle originarie, e posizione preferibilmente in corrispondenza delle 
murature perimetrali. 

 
B. Grondaie: 

- caratteri originari: in legno, successivamente in lamiera, sostenuti da elementi di pietra 
ancorati ai muri perimetrali. 
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- Interventi: le strutture in pietra di sostegno delle grondaie dovranno essere mantenute. Le 
nuove grondaie dovranno essere in lamiera o rame a sezione semicircolare. 

C. Altri elementi o manufatti in pietra o decorativi quali gocciolatoi, ringhiere in ferro battuto, 
meridiane, decorazioni, o incisioni presenti sulle facciate degli edifici andranno restaurati e 
mantenuti nella loro posizione originaria. 

 
6) Intonaci esterni 
 
6.1 Definizione: crosta di malta con cui è ricoperta la superficie esterna degli edifici. 
6.2 Caratteri originari: malta costituita da impasto di sabbie locali con polvere di pietra e calce 

spenta. 
6.3 Interventi: nel caso di sostituzione di intonaci deteriorati, di demolizione e ricostruzione di 

murature di rinforzo di murature esistenti, l’intonaco dovrà essere di tipo tradizionale, anche 
malta bastarda, frattazzata sommariamente o gettata a cazzuola, e dovrà essere realizzato in 
andamento della muratura esistente. Intonaci diversi potranno essere utilizzati nel restauro 
degli edifici di particolare valore storico - artistico, sempre nel rispetto delle caratteristiche 
originarie. 

 
7) Componenti cromatiche  
 
7.1 Definizioni: colori delle murature esterne degli elementi di facciata (infissi, grondaie, coppi,) 
7.2 Caratteri originari: le componenti cromatiche dell’edificio sono derivate da impasti di terre 

locali. 
Per murature intonacate i colori prevalenti sono: 

- tinte paglierino, ocra chiaro, giallo ocra 
- tinte rosso mattone chiaro, vinaccia chiaro 
- tinte sui toni del bruno e bruciati 

Per i serramenti esterni il colore originale è quello naturale del legno, tinteggiato in epoche più 
recenti con i colori delle gamma del verde e del marrone. 

I coppi hanno il colore naturale dell’argilla. 
7.3 Interventi: 

A. Il colore dell’intonaco dovrà essere quello naturale (vedi punto 6), o tinteggiato con colori a 
calce o a tempera nella gamma. E’ vietato l’uso dei rivestimenti plastici o graffiati.  

B. I serramenti esterni potranno essere tinteggiati con vernici protettive trasparenti e con 
coloriture tradizionali della gamma dei verdi e dei bruni. 

C. I coppi dovranno essere di colore tradizionale ( rosso laterizio ). 
D. Le grondaie dovranno essere del colore naturale della lamiera o del rame, o tinteggiate con 

colori della gamma dei bruni. 
E. E’ vietata la tinteggiatura o verniciatura di elementi in pietra quali cornici, lastre, archi, 

ecc.. 
F. Le ringhiere dovranno essere tinteggiate con vernici trasparenti o con coloriture nere 

opache o grafite.  
 
8) Elementi o manufatti di arredo esterni allo edificio o comunitari 
 
8.1 Archi di pietra 
8.2 Marciapiedi lastricati 
8.3 Recinzioni in pietra o sasso 
8.4 Pozzi in pietra 
8.5 Cappelle e capitelli 
8.6 Cortili lastricati 
8.7 Fontane 
8.8 Muri di contenimento in pietra a spacco 
8.9 Abbeveratoi e altri manufatti 
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Gli elementi ed i manufatti sopraelencati saranno mantenuti e ripristinati con tecniche esecutive e 
materiali dello stesso tipo . 
Nuovi elementi o manufatti di arredo esterni all’edificio o comunitari, ad esclusioni delle 
recinzioni, potranno essere realizzati solo con tecniche esecutive e materiali dello stesso tipo. 
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ALLEGATO N°3  
EDIFICI DI CATEGORIA “A” 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

 
N° DI RIF. TAV. 

1:2000 – 1:5000 
CHIESETTA S. DANIELE  1 
CHIESETTA DI S. BIAGIO 2 
CHIESETTA MADONNA DELLE GRAZIE EX S. LORENZO 3 
CHIESETTA S. ANTONIO 4 
CASA PURGATO 5 
CASA CHIERICATI 6 
CASA BONATO  7 
CASA BEVILACQUA - FAEDO 8 
CASA AVALLONE -  PUGLIESI 9 
CASA R. RIGHETTO 10 
CHIESA PARROCCHIALE 11 
CAMPANILE S. MARTINO 12 
CHIESETTA “ZONATI” 13 
CHIESETTA “MISTORIGHI” 14 
FATTORIA F. MISTRORIGO 15 
ORATORIO B. ISNARDO  16 
ORATORIO MADONNA DEL ROSARIO (CISCHI) 17 
CASA FONTANELLA 18 
 
Deve essere richiesto in ogni il caso il parere della Soprintendenza ai Monumenti per tutti gli 
edifici ricadenti nel vincolo della Legge 01/06/1939 n. 1089. 
 
Relativamente agli edifici n. 8 e n. 9 si prescrive che: 
- qualsiasi intervento dovrà comunque garantire il rispetto dei fronti sulla pubblica strada, il 
mantenimento delle forometrie, delle partiture di facciata e degli elementi di linguaggio 
architettonico; 
- gli edifici potranno essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e ristrutturazione. Sono vietati gli interventi di demolizione e ricostruzione. 
 
Relativamente all’edificio n. 18 si prescrive che: 
- qualsiasi intervento dovrà prestare attenzione alla conservazione dei caratteri architettonici 
dell’edificio, a tal fine si prescrive che siano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia e non siano comunque consentiti interventi 
di demolizione totale e ricostruzione. Dovranno inoltre essere conservati i fronti principali, gli 
allineamenti forometrici e gli elementi di linguaggio architettonico. 
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ALLEGATO N°4  
ELENCO CONTRADE SOGGETTE A P.R. 

 
 

 
DENOMINAZIONE 

 

 
N° DI RIFERIMENTO 

TAV. 1:2000 

 
IT. DA APPLICARE 

MC/MQ 
V. VALLOSCURA NORD 1 4.5 
V. VALLOSCURA SUD 2 3.5 
V. D. P. MISTRORIGO 3 VEDI ALL. 16 
V. B. BIOLO  4 4 
V. B. BIOLO - B. ISNARDO 5 4.5 
V. B. BIOLO - CANAREGGIO 6 5 
V. G. ZANELLA  - CANAREGGIO 7 4 
V. G. ZANELLA 8 4.5 
V. G. ZANELLA - G. PINO 9 4.5 
V. R. RIGHETTO 10 5 
PIAZZA ZANELLA  11 VEDI ALL. 18 
V. B. DAL MASO  12 4.5 
V. RONCHI  13 VEDI ALL.19 
V. PIEVE EX LIM.  14 3.5 
V. MONTELLO 15 3.5 
COSTIERI 16 3.5 
V. CAMPODAVANTI 17 3.5 
V. PORTINARI  18 3 
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ALLEGATO N°5 
ELENCO P.L. 

 
 

 
N° DI 

RIFERIMENTO 
TAV.     1:2000 

 
APPROVAZIONE CON DELIBERA 

DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
APPROVAZIONE  CON DELIBERA  

DI GIUNTA REGIONE VENETO 
 

 N° DATA N° DATA 
1 88 

215 
30/11/1979 
05/12/1989 

1650 24/03/1981 

2 84 12/07/1988   
3 12 

49 
15/04/1993 
02/08/1993 

  

4 81 09/12/2002   
5 72 

42 
23/07/1998 
10/07/2001 

  

6 90 
42 
31 
29 

30/11/1979 
19/04/1998 
27/04/1998 
07/06/2001 

  

7 89 
85 

30/11/1979 
12/07/1988 

  

8     
9 43 06/05/1992   

10 92 
23 

30/11/1979 
05/03/2002 

  

11     
12     
13 58 

30 
41 
28 

23/07/1996 
27/04/1998 
28/05/1998 
07/04/2003 

  

14 28 30/03/1992   
15 63 

106 
07/12/1972 
16/12/1997 

2843 05/10/1973 

16 51 
24 
21 

15/06/1998 
06/04/2000 
04/03/2003 

  

17 52 
25 
25 

15/06/1998 
06/04/2000 
05/03/2002 

  

18 29 
71 
19 

27/04/1998 
30/06/1999 
04/03/2003 
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ALLEGATO N°6 
ELENCO P.P. 

 
N° DI 

RIFERIMENTO 
TAV. 1:2000 

APPROVAZIONE CON DELIBERA 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVAZIONE CON DELIBERA 
DI GIUNTA REGIONE VENETO 

 
 N° DATA N° DATA 

1     
2     
3     
4     
5 27 

73 
3 

07/06/2001 
13/11/2002 
29/01/2004 

  

6 28 
69 

07/06/2001 
07/10/2004 

  

7 64 
52 
71 

26/08/1997 
10/10/2001 
07/10/2004 

  

8 Adozione  - 451 24/11/1998   
9 53 

94 
29/07/2004 
23/12/2004 

  

10     
11 Adozione - 367 04/10/2004   
12 50 

96 
24/07/2003 
23/12/2004 

  

13 57 25/07/2002   
14 28 30/03/1992   

14 bis 58 
70 

25/07/2002 
07/10/2004 

  

15 233 
106 

25/10/1994 
16/12/1997 

  

P.E.E.P. 85 30/11/1979 4512 12/09/1980 
N.B.: per i P.P. 7 e 8 vedi anche allegato 15. 
 
DOTAZIONE INTEGRATIVA STANDARDS 
 

 
 

PIANO ATTUATIVO 
 

 
 

I.T. mc./mq. 

 
 

ABITANTI 

 
STANDARD 

INTEGRATIVO* 
mq. 

 
P.P. n. 3 2 44 - 
P.P. n. 9 2,5 134 2.433 
P.P. n. 11 2,5 178 3.649 
P.P. n. 13 2,5 123 1.175 
P.P. n. 14 bis 3 115 3.183 
P.P. n. 15 2,5 100 2.750 
TOTALE - 694 13.190 
 
* Standard integrativo da ricavare in sede di piano attuativo all’interno del P.P. in aggiunta alle 
aree a standard indicate dal P.R.G. 
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INDICE GENERALE 
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  
  
CAPO I - DESCRIZIONE DEL P.R.G. - VARIANTE GENERALE  
  
Art. 1 - Applicazione del P.R.G. pag. 2 
Art. 2 - Elaborati del P.R.G. pag. 2 
  
CAPO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE  
  
Art. 3 - Modalità di attuazione del P.R.G. pag. 2 
Art. 4 - Interventi urbanistici preventivi pag. 2 
Art. 5 - Intervento edilizio diretto (I.E.D.) pag. 3 
  
CAPO III - MODALITÀ DEI PIANI ATTUATIVI  
  
Art. 6 - Piano particolareggiato esecutivo (P.P.) pag. 3 
Art. 7 - Piano di lottizzazione convenzionato (P.L.C.) pag. 4 
Art. 8 - Piano di lottizzazione di ufficio (P.L.U.) 
Art. 9 - Piano di recupero  

pag. 5 
pag. 5 

Art. 9 bis. - Strumenti attuativi di iniziativa privata pag. 6 
  
CAPO IV - MODALITÀ DELL’INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (I.E.D.)   
  
Art. 10 - Permesso di costruire e Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) pag. 6 
Art. 11 - Certificato di agibilità pag. 6 
  
CAPO V - PARAMETRI URBANISTICI  
  
Art. 12 -  Indici urbanistici pag. 6 
Art. 13 - Parametri edilizi pag. 7 
Art. 14 - Dotazione di spazi pubblici delle zone soggette a I.U.P. pag. 11 
Art. 15 - Parcheggi 
Art. 15 bis – Pompeiane e pergolati 
Art. 15 ter – Strutture parasole 

pag. 11 
pag. 14 
pag. 15 

  
TITOLO II - ZONIZZAZIONE  
  
CAPO VI - COORDINAMENTO URBANISTICO  
  
Art. 16 - Definizione della disciplina urbanistica  pag. 18 
Art. 17 - Zone territoriali omogenee pag. 18 
  
CAPO VII - ZONE RESIDENZIALI  
  
Art. 18 - Norme generali pag. 18 
Art. 18 bis. - Attività produttive esistenti nelle Z.T.O. “A”,”B”,”C”,”E” ed ”F” pag. 19 
Art. 19 - Zona “A” centro storico pag. 20 
Art. 20 - Zone “B2”,“B3”,“B4” e “B5”residenziali di completamento - norme comuni pag. 21 
Art. 21 - Zona “B2” pag. 21 
Art. 22 - Zona “B3” pag. 22 
Art. 23 - Zona “B4”  pag. 22 
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Art. 24 - Zona “B5” pag. 22 
Art. 25 - Zone “C1”,“C2” e “C3” residenziali di espansione – norme comuni pag. 22 
Art. 26 - Zona “C1” pag. 22 
Art. 27 - Zona “C2” pag. 23 
Art. 28 - Zona “C3” pag. 23 
Art. 28 bis. - Zona di Perequazione 
 

pag. 23 

CAPO VIII - ZONE PRODUTTIVE  
  
Art. 29 - Zone “D1” e “D2” produttive artigianali e industriali - norme comuni pag. 24 
Art. 29 bis. – Norme per la zona industriale relative alle attività conciarie pag. 25 
Art. 30 - Zona “D1” produttiva esistente e di completamento pag. 25 
Art. 31 - Zona “D2” produttiva e di espansione  pag. 26 
Art. 32 - Zona “C2” speciale - residenziale pag. 26 
  
CAPO IX - ZONE AGRICOLE  
  
Art. 33 - Zona “E”– disciplina generale pag. 27 
Art. 34 - Disciplina delle sottozone agricole pag. 34 
Art. 35 - “Ambiti di tutela delle aggregazioni edilizie” - art. 10 della L.R. 24/85 pag. 36 
  
CAPO X - ZONE “F1”–“F2” AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE - ZONE 
VINCOLATE E DI RISPETTO 

 

  
Art. 36 - Norme generali pag. 38 
Art. 37 - Zona “F1” attrezzature pubbliche  e di uso pubblico pag. 38 
Art. 38 – Zona “F2” verde naturale e attrezzato  pag. 39 
Art. 38 bis. – sistema dei percorsi ciclo – pedonali pag. 39 
Art. 39 - Zone vincolate pag. 39 
Art. 40 - Rispetto stradale, cimiteriale, idraulico, dei Beni Culturali e Coni Visuali, 
delle aree di interesse archeologiche e delle cavità carsiche di interesse naturalistico 
 

pag. 40 

  
TITOLO III - PRESCRIZIONI VARIE    
  
CAPO XI - EDIFICI ESISTENTI  
  
Art. 41 - Edifici in contrasto con le destinazioni del P.R.G. pag. 44 
Art. 42 - Ampliamento edifici industriali, artigianali e  commerciali pag. 44 
Art. 43 - Edifici esistenti in zone di viabilità pag. 44 
  
CAPO XII - VARIE E TUTELE PARTICOLARI  
  
Art. 44 - Costruzioni interrate pag. 44 
Art. 45 - Attività di cava  pag. 44 
Art. 46 - Distacchi particolari pag. 45 
Art. 47 - Tutela dell’ambiente  pag. 45 
Art. 48 - Pozzi pag. 45 
Art. 49 - Norme antinquinamento idrico pag. 45 
Art. 50 - Norme antinquinamento atmosferico  pag. 46 
  
CAPO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI  
  
Art. 51 - Deroghe pag. 46 
Art. 52 - Sanzioni pag. 46 
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ALLEGATO 1  
  
TABELLA DISTANZE MINIME DAL CIGLIO DELLE STRADE pag. 47 
  
ALLEGATO 2  
  
NORME SPECIFICHE PER LE Z.T.O. “A” 
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