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PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI 

ART.1 – FINALITÁ DEL PRONTUARIO 

1.1 Il presente Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ha lo scopo di 

disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per favorire l’utilizzo di principi costruttivi 

e buone pratiche allo scopo di raggiungere più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard. 

1.2 Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi e delle sue norme tecniche 

operative, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/2004. 

ART.2 – CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRONTUARIO 

2.1 Il Prontuario contiene prescrizioni e indirizzi per la progettazione e la realizzazione delle 

trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio comunale. 

2.2 Si applica sia ai nuovi interventi, sia a quelli sul patrimonio edilizio esistente. 

ART.3 – LIMITI E VALIDITÁ DEL PRONTUARIO 

3.1 Le prescrizioni hanno carattere normativo cogente e assumono efficacia immediata nei confronti dei 

soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; esse integrano le prescrizioni delle N.T.O. e del 

Regolamento Edilizio. 

3.2 Gli indirizzi definiscono i requisiti volontari e le forme di incentivazione finalizzate, in particolare, al 

risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili. 

 

PARTE SECONDA – DECORO DEGLI SPAZI E DELLE COSTRUZIONI 

ART.4  – DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 

4.1 Tutti gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; gli stessi devono 

pertanto avere specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, 

piantumati; 

4.2 A tale riguardo il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere operazioni di manutenzione 

degli spazi e di conservazione del verde, nonché la rimozione di quanto possa deturpare l’ambiente o 

costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 

4.3 Le strade, le piazze, i percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali 

idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale e devono essere 
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sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche evitando 

possibili ristagni. 

4.4 In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori devono essere 

eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da 

utilizzare dovranno prioritariamente essere scelti tra quelli connotativi dell’ambito urbano 

storicamente consolidato e in caso di zone di recente costruzione, tra quelli del repertorio corrente 

che siano qualificanti il contesto d’intervento. 

4.5 L’impianto di segnaletica e cartellonistica commerciale è ammesso esclusivamente negli spazi 

indicati dal Comune, nel rispetto delle caratteristiche urbane e ambientali; forma, dimensioni e 

materiali devono essere conformi alle norme impartite dal Comune e alle prescrizioni dello Sportello 

Unico, anche mediante apposito Regolamento. 

4.6 Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non 

devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo 

di edifici monumentali. 

4.7 Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o 

spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in 

relazione al decoro e alle caratteristiche dell’ambiente. 

4.8 Il Responsabile del Servizio ha facoltà di prescrivere la recinzione e la manutenzione dei terreni non 

coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi. 

4.9 Le aree a verde pubblico o privato, sono considerate come elementi di rilevante interesse, anche 

figurativo, per esprimere il carattere e la individualità dell’insediamento residenziale. Le alberature e 

le sistemazioni a giardino vengono scelte e disposte in modo da caratterizzare l’ambiente 

posizionando le zone d’ombra in luoghi significativi e con valenza di mitigazione in rapporto ad 

eventuali situazioni di degrado e disturbo. Le essenze arboree, nei termini delle specie autoctone 

definite, devono essere opportunamente scelte in funzione dell’orientamento e dell’utilizzo dell’area. 

4.10 Le aree a verde, pubblico o privato, devono essere equipaggiate con nuclei di vegetazione 

autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con 

funzione di: 

- arricchimento estetico ed ecologico; 

- mitigazione visiva dell’insediamento; 

- ricomposizione di siepi campestri e filari arboreo arbustivi.  
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ART.5  – DECORO DELLE COSTRUZIONI 

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel 

contesto urbano. 

A tale riguardo il Dirigente, sentita la Commissione edilizia ha la facoltà di imporre ai proprietari 

l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne. 

decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al 

fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente 

regolamento. 

I rivestimenti dei prospetti verso vie o piazze ivi compresi i contorni di fori di porte e finestre, le cornici e le 

decorazioni, devono essere esteticamente decorose e solidamente poste in opera. Qualora a seguito di 

demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano 

deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Dirigente, sentita la Commissione edilizia, di imporre ai proprietari 

la loro sistemazione. Il Dirigente può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, 

indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell"ultimazione dei lavori, riservandosi 

l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi in Centro Storico verranno di norma 

condizionati alla conservazione degli elementi tradizionali caratteristici, mentre nel caso di nuovi 

inserimenti, verranno richiesti studi particolareggiati, per una coordinata integrazione dei nuovi elementi 

all'ambiente preesistente. Nelle zone di espansione adiacenti ai centri storici si prescrive che gli interventi 

siano informati ad un corretto rapporto con il tessuto storico tramite: 

—  l'adozione di modalità di aggregazione tradizionali; 

—  tipologie edilizie compatte; 

—  linguaggio architettonico e uso di materiale coerente con le peculiari connotazioni del sito. 

"Non si possono eseguire sulle facciate delle case esistenti o sui muri esposti alla pubblica vista 

raffigurazioni pittoriche, pitture, scritte od ornamenti di qualsiasi genere, o restaurare o alterare quelle 

esistenti senza averne prima presentato i relativi disegni o bozzetti e aver ottenuto autorizzazione 

competente. 

Per gli edifìci monumentali, la manutenzione dell'intonaco e il rinnovo delle tinte o il restauro delle 

decorazioni deve uniformarsi alle prescrizioni della Soprintendenza ai monumenti. 

L'Ufficio Tecnico può. ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le 

modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi 

l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 

ART.6  – ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SU SUOLO  

 PUBBLICO 

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente: 

Fino alla quota di m. 2,50, sporgenza massima di cm. 10; 

Dalla quota di m. 2,50 alla quota di m. 4,20, sporgenza massima di cm. 50; 
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Oltre la quota di m 4,20 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, sempre che siano larghi 

almeno 1,5 m., per sporgenze non superiori : 

nelle strade fino a 8 m di larghezza, sporgenza massima di cm. 50 

nelle strade superiori a 8 m di larghezza, sporgenza massima di cm. 100 

Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: 

 

TENDE DAVANTI AD APERTURE: 

sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in 

ogni punto non inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza-massima deve distare almeno cm 50 dal filo 

esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al 

traffico o comunque limitino la visibilità; 

 

LANTERNE, ISCRIZIONI, STEMMI, MOSTRE, VETRINE, LAMPADE, FANALI. INSEGNE E ALTRI 

INFISSI: 

qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo 

comma del presente articolo. 

 

FINESTRE - PORTE-FINESTRE - PERSIANE E PORTONI: 

se hanno il davanzale o la soglia ad altezza minore di m. 3.00 dalla quota del marciapiede o della strada, se 

aperte su pareti  a filo della linea stradale o comunque di spazio pubblico, non possono essere munite di 

persiane girevoli verso l'esterno né di davanzali od altre apparecchiature e manufatti sporgenti oltre cm. 6 dal 

filo del muro. 

Le chiusure di porte, portoni, cancelli, ecc. poste sul filo di suolo pubblico od aperte al pubblico. devono essere 

stabilite in modo che si aprano verso l'interno e non diano luogo ad alcun risvolto o sporto fuori del filo del 

muro della recinzione. Da tale obbligo sono esentate le uscite di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, 

qualora debbano aprirsi solo in caso di emergenza. Le aperture praticate nelle recinzioni di strade, debbono 

avere i cancelletti apribili verso l'interno e se costituiscono accesso per autoveicoli, debbono rispettare una 

distanza minima, misurata dall'inizio dell'apertura stessa, di m. 8.00 dall'angolo formato con altre strade o dal 

bordo dell'eventuale marciapiede sulla direzione della recinzione stessa. 

E' tassativamente vietato l'abbattimento o lo spostamento di alberi o pali della pubblica illuminazione per 

dare luogo ad accessi pedonali e carrai; l'esistenza di tali ostacoli dovrà pertanto essere segnalata ai fini del 

rilascio dei relativi titoli abilitativi, ivi compreso il caso di autorimesse, stazioni di rifornimento per 

carburanti, ecc. 

 

I CORPI CHIUSI AGGETTANTI O SOVRASTANTI: 

I corpi chiusi aggettanti anche se sporgenti su arretramento dal filo stradale e su aree private in genere 

possono essere consentiti solo nel caso che, ad insindacabile giudizio del Sindaco, non ostino ragioni di 

estetica, di ambientamento, di igiene e di sicurezza. 
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Sono consentiti corpi di fabbrica, sovrastanti le coperture a tetto od a terrazza, ad uso lucernari per scale, 

meccanismi  per ascensori  ecc,  purché siano o non visibili  dalle  strade e piazze o esteticamente bene 

ubicati rispetto alle masse principali dell'edifìcio anche mediante strutture di mascheramento. 

Sotto i portici e sui marciapiedi nelle costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse finestre orizzontali 

a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superfìcie 

scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli del 

fabbricati o nelle alzate dei gradini ma devono sempre essere munite di opportune difese. 

 

ART.7  – DOMANDA DI LICENZE PER INSEGNE, ISCRIZIONI, VETRINE 

Le domande devono essere corredate da: indicazione della qualità e del colore della luce. Il Sindaco può con 

notifica motivata revocare l'autorizzazione per l'esposizione di insegne. 

Non sono ammesse insegne al di sopra di gronde e tetti eccezione fatta per le zone industriali ed artigianali. 

Nel caso di esposizione abusiva o di difformità da quanto concesso, il Sindaco diffida la parte a rimuovere le 

insegne esposte. 

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, il Sindaco ordina la rimozione dall'Ufficio che verrà 

eseguita a spese dell'inadempiente per termine di legge. 

 

ART.8  – COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE 

Gli elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali 

di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. 

I comignoli devono avere sfogo almeno 1 m oltre il colmo del tetto. 

Antenne paraboliche. Di norma: 

1. Devono essere installate sulla copertura dell'edificio, il più possibile defilate dai principali punti di vista 

sulla pubblica via, posizionate ove possibile sulla falda posta a tergo. 

2. Dovranno avere le dimensioni più ridotte reperibili in commercio con diametro massimo di cm 120, 

presentare una colorazione che ben si armonizzi ed il più possibile si mimetizzi con quella del manto di 

copertura, essere prive di fregi, scritte od elementi che ne evidenzino la presenza. 

3. Per gli edifici composti di più di una unità immobiliare è prevista una sola installazione centralizzata. 

Tale prescrizione si applica solo agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti assoggettati ad 

interventi di ristrutturazione edilizia. 

4. Non potranno in alcun caso essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di 

rilevante valore storico-artistico, potranno altresì essere poste, eccezionalmente e per giustificati motivi, 

anche sui balconi prospettanti il suolo pubblico. 

5. La conformità dell'opera alle presenti prescrizioni dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore, 

congiuntamente al deposito presso i competenti uffici comunali della dichiarazione di conformità prevista 

dalla L. 46/90. 
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6. Nel caso siano installate antenne paraboliche con modalità non conformi alle disposizioni del presente 

regolamento. l'Ufficio Edilizia Privata, previo diffida all'adeguamento entro 60 giorni, precederà, in caso 

d'inerzia, a disporne la rimozione. 

Di norma le apparecchiature esterne degli impianti di condizionamento, non dovranno essere visibili dagli 

spazi pubblici. Si potrà derogare solo in casi eccezionali, previa specifica e puntuale motivazione, a cura 

della ditta installatrice. In caso di installazioni difformi alle disposizioni del presente regolamento l'Ufficio 

Edilizia Privata, previa diffida all'adeguamento entro 60 giorni, procederà, in caso d'inerzia, a disporne la 

rimozione. 

I comignoli od elementi verticali dei fumi residui di combustione devono avere sfogo esclusivamente al di 

sopra del tetto. Per gli esistenti, qualora gli stessi non siano stati realizzati totalmente a norma, deve essere 

previsto un graduale adeguamento secondo la normativa vigente, tenendo in considerazione l'epoca di 

costruzione, gli apparecchi asserviti, dislocazione urbanistica. posizionamento sui fabbricati condominiali 

considerando il rispetto dei diritti di terzi. 

 

ART.9  – RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE 

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni: 

a) entro i limiti delle zone residenziali e fatto salvo quanto previsto dalla normativa di P.I. per il centro 

storico, le nuove recinzioni non devono superare l'altezza di m. 1,50 di cui la parte cieca non deve essere 

superiore a m 0,5, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante, dal piano di campagna per i 

confini interni, con la sola eccezione delle parti destinate ad accogliere apparecchiature varie, quali citofoni, 

contatori, allarmi che possano raggiungere i m. 2,00 di altezza. 

b) Se la recinzione viene realizzata esclusivamente in muratura, l'altezza non potrà essere inferiore a m 

0,80, e comunque andrà realizzata in allineamento con le recinzioni esistenti. 

e) L'altezza dei muri di recinzione con funzione anche di contenimento o sostegno della terra, sarà da 

valutarsi caso per caso . 

d) Sono consentiti piastrini o spalloni di sostegno nella percentuale massima del 25% della superficie 

eccedente il muretto con l'esclusione di un tratto della lunghezza di m. 3,00. 

e) devono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliati e muri, ecc., con altezze e materiali 

conseguenti alle preesistenze. 

f) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al 

comma a) compatibili con le esigenze funzionali; è consentita anche un'altezza non superiore a m. 3,00 di cui 

la parte cieca non deve superare m. 1,00. 

g) entrò i limiti delle altre la forma, la dimensione e i materiali sono definiti in base alle caratteristiche 

ambientali e alle esigenze funzionali. 

h) Entro i limiti delle zone destinate ad uso agricolo, forma, dimensione e materiali sono definiti dalle norme 

di dell'art.....del presente Prontuario, riguardante "Caratteristiche Tipologiche dell'Edilizia Rurale". 
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Il Dirigente può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, 

fissare distacchi e raggi minimi di curvatura in relazione all'importanza attuale o futura della rete viaria, 

concedere deroghe per motivi di sicurezza. 

In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della 

Strada" e relativo Regolamento di esecuzione. 

All'interno dei centri abitati, come definiti ed individuati ai sensi del Decreto Legislativo n° 285 del 30 

Aprile 1992, le recinzioni possono essere eseguite lungo il confine stradale; al fine della sicurezza della 

circolazione ed al fine di garantire la necessaria visibilità si valuterà caso per caso la necessità di eventuali 

arretramenti e ciò sia in rettilineo, in curva ed in presenza di intersezioni e incroci; per recinzioni lungo 

strade di proprietà non comunale dovrà acquisirsi in ogni caso preventivamente il nulla osta dell'Ente 

proprietario. 

 

ART.10  – VERDE, SISTEMAZIONI ESTERNE E ALBERATURE 

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, devono essere sistemati e 

mantenuti a verde, possibilmente arborato. 

Qualora si proceda alla messa a dimora di piante ad alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze 

dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ambientali locali. 

 

ART.11  – COPERTURE, PLUVIALI, GRONDE, SCARICHI, CORNICIONI 

Le .coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in 

relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. 

Le coperture a falde sfalsate, o rivolte verso l'interno potranno essere utilizzate qualora adeguate 

all'importanza della zona e dell'edificazione circostante. 

La pendenza dei tetti non potrà superare il 35% nelle nuove edificazioni o sopraelevazioni. 

I pannelli solari, eventualmente presenti sulla copertura, non possono sporgere oltre la linea di gronda. 

Le acque meteoriche delle coperture dei fabbricati, cortili, giardini, pensili, ecc. devono essere raccolte 

e convogliate, ove la zona ne sia servita, nelle condutture Comunali, essendone vietata la libera caduta 

sugli spazi circostanti. 

Sono vietati pluviali esterni sulla fronte stradale degli edifici fino all'altezza di m. 2.00. 

E' vietato immettere acque lorde nei canali di gronda e nei pluviali. 

E'  facoltà dell'Autorità Comunale ordinare l'immediata esecuzione delle opere che giudicasse necessarie per 

il consolidamento di cornicioni lesionati e la riparazione dei canali di gronda deteriorati, provvedere d'Ufficio salvo 

la rivalsa nei confronti dei proprietari interessati. 
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ART.12  – PORTICI 

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in 

ogni loro parte a cura e spese del proprietario. 

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario. Il Dirigente fissa i termini di inizio ed 

ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 

Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, 

secondo modalità e tipi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. 

Al Comune spettano la manutenzione dell’impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di 

energia elettrica. 

Le aree costituenti portici e passaggi coperti rimangono di proprietà privata essendo però gravate da servitù 

perpetua di pubblico transito. 

L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine 

di fondo, non può essere minore di m 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m 2.70. 

 

ART.13  – TIPOLOGIA EDILIZIA PARTICOLARE 

Nelle zone particolari deve essere prescritto di adeguarsi alle tipologie locali e tradizionali di rilevante interesse 

paesaggistico. 

Sono considerate zone di particolare attenzione riguardo alle tipologie, i nuclei storici del Centro Storico di 

Canda, così come perimetrato nella Tav. n.3 del seguente P.I. e dalle Tavole specifiche inerenti la 

classificazione degli edifici del Centro Storico del vigente P.R.G. 

 

PARTE TERZA – SPAZI URBANI NEGLI INTERVENTI SOGGETTI A P.U.A. 

ART.14 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÁ 

14.1 Viabilità 

Il P.U.A. deve assicurare una adeguata dotazione di opere viarie in relazione alle necessità del 

contesto in cui l’intervento si colloca. 

In particolare: 

- la nuova viabilità deve essere gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando usi impropri 

da parte del traffico di attraversamento; 

- la viabilità di accesso alle nuove aree dovrà prevedere gli opportuni raccordi e svincoli stradali, 

separando l’insediamento attraverso opportune barriere antirumore (diaframmi alberati, rilevati 

con coperture vegetali) o realizzate impiegando materiali idonei ad eliminare l’inquinamento 

acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti); la progettazione delle strade di distribuzione 

interne alle nuove aree di espansione dovrà riservare particolare attenzione alla moderazione 

della velocità e alla salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti. 
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14.2 Percorsi per la mobilità lenta 

Tutti i P.U.A. dovranno prevedere una rete di mobilità lenta (percorsi pedonali e dove previsto e/o 

consentito, ance ciclabili e ciclo-pedonali) che si colleghi, ove possibile, con i percorsi 

eventualmente già esistenti nell’intorno dell’area di intervento; tali percorsi dovranno offrire 

condizioni ottimali di mobilità alle persone in termini di sicurezza, autonomia, assenza di barriere 

architettoniche, ed integrarsi con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici. Il P.U.A. dovrà 

prevedere una rete della mobilità sostenibile (percorsi pedonali e, ove previsto, anche ciclabili e 

ciclopedonali), anche collegando ed integrando i percorsi eventualmente esistenti nell’intorno 

dell’’area di intervento; tali percorsi dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone in 

termini di sicurezza, autonomia, assenza di barriere architettoniche ed integrarsi con il sistema delle 

aree verdi, degli spzi pubblici e servizi presenti nell’area. I percorsi ciclabili dovranno essere 

corredati di spazi e attrezzature idonee alla stallo dei veicoli. 

14.3 Aree per sosta e parcheggio 

Il P.U.A. deve assicurare l’adeguata dotazione di aree per la sosta e per il parcheggio in relazione 

alle necessità del contesto in cui l’intervento si colloca e comunque in misura non inferiore a quanto 

stabilito dall’art. 5 delle N.T.O. 

In particolare: 

- la pavimentazione delle aree di sosta dovrà essere realizzata con materiale derenante; 

- dovrà essere realizzata una adeguata dotazione di presenze arboree e arbustive atte ad 

ombreggiare i veicoli in sosta e schermare visivamente le aree a parcheggio dal contesto 

circostante; 

- dovranno essere previsti spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per i veicoli 

attrezzati per l’asporto.  

ART.15 – PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

I P.U.A. devono prevedere impianti di illuminazione pubblica e privata con le seguenti caratteristiche: 

• essere realizzati ai sensi della L.R. 22/97 e s.m.i., allo scopo di prevenire l’inquinamento luminoso, 

definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente 

verso la volta celeste; 

•  essere adeguatamente calibrati nelle scelte del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e 

tipologia dei corpi illuminati che devono assolvere la funzione distribuzione, diffondere e indirizzare 

il flusso emesso dalla sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il miglior rendimento 

possibile; 

• essere dotati di regolatore del flusso luminoso o in grado di effettuare in automatico 

un’accensione/spegnimento alternato dei punti luminosi in relazione all’orario e necessità di utilizzo; 

• garantire i migliori standard di rendimento, affidabilità ed economicità di esercizio, anche attraverso 

l’impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED). 
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 ART.16 – ARREDI URBANI 

16.1 Le aree previste dal P.U.A. come standard urbanistico a verde pubblico o privato ad uso pubblico 

dovranno essere: 

- Accessibili, fruibili, caratterizzate da economicità di gestione, evitando di attrezzare aree prive di 

tali standard prestazionali; 

- Attrezzate con arredo e strutture adatte, oltre che per scopi ricreativi e ludici, anche per 

migliorarne la qualità degli spazi urbani; 

- Piantumate con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche 

climatiche del luogo, con funzioni di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano. 

 

16.2 Nelle aree a standard potranno essere integrati spazi dedicati ad impianti eco-tecnologici per il 

trattamento delle acque reflue (bacini di fitodepurazione) o opere di mitigazione idraulica, quali bacini di 

raccolta per la laminazione delle acque piovane. 

16.3 La progettazione del verde privato pertinenziale agli edifici deve essere finalizzata anche a 

controllare efficacemente gli agenti climatici favorendo il benessere abitativo; a tale scopo devono essere 

messe a dimora essenze in grado di schermare l’edificio dai venti dominanti invernali e di proteggerlo 

dalla radiazione solare estiva. 

PARTE QUARTA – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL’EDILIZIA RURALE 

ART.17 – INTERVENTI SULLE AREE NON SCHEDATE 

Gli interventi di recupero, ristrutturazione ed ampliamento sugli edifici preesistenti ricadenti in zona 

agricola, dovranno adeguarsi nelle tipologie, forme e materiali a quanto precisato al successivo Art.19 del 

presente Prontuario, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione globale, o di ampliamenti di consistenza 

volumetrica maggiore delle preesistenze. 

Quando invece si tratti di modesti e puntuali interventi di ampliamento e/o ristrutturazione, sarà consentito 

l'adeguamento alle preesistenze nelle forme e nei materiali, anche se queste non sono conformi alle 

caratteristiche tipologiche dell'edilizia rurale. 

Quanto precisato per i precedenti due commi è da intendersi valido per la zona agricola E. 

 

ART.18 – RIUSO DI ADIACENZE O ANNESSI RUSTICI 

In caso rii riutilizzo ad uso residenziale di annessi rustici di vario genere, non schedati e quindi di valore 

ambientale nullo, sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione globale e di demolizioni parziali per 

l'adeguamento ai requisiti necessari per l'abitabilità. 

E' consentita la demolizione e la ricomposizione volumetrica di adiacenze varie (forno, pollaio., magazzino, 

etc. ) . 

La tipologia, le forme ed i materiali dovranno in tal caso adeguarsi a quanto precisato nel successivo articolo. 
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ART.19 – NUOVE COSTRUZIONI  

Per le nuove costruzioni residenziali si dovranno osservare le disposizioni normative dell'Art.33 delle N.T.O. 

del presente P.I., oltre a quanto delineato dall'art.44 della L.R. n.11/2004. 

Le nuove costruzioni dovranno adeguarsi alla seguenti disposizioni: 
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Tipologia:  
L'assetto tipologico complessivo, potrà derivare dall’accorpamento di un modulo base di residenza, unito ad 

uno o più moduli base di adiacenza. 

Nell’abaco sono definiti i seguenti tipi base di residenza A (a palazzo, costituito da tre moduli di larghezza) e 

B (seriòle, costituito da 2 moduli di larghezza), i quali sono aggregahili con i moduli aggiunti (sempre a 

servizio della residenza) C e D. 

Si precisa inoltre che il tipo A può essere aggregato solo con iin massimo di 2 moduli aggiunti (es.:C + D) ; 

mentre il - tipo B può essere aggregato con altro modulo B (anche dimezzato e con moduli C e D) fino ad un 

massimo di 3 tipi complessivi di aggregazione. 

Nell’abaco riportato in Tab. A, sono visibili alcuni esempi di possibili aggregazioni, le quali peraltro, data 

l'elevata componibilità, non esauriscono la gamma di tutte le possibilità aggregative. 

Si precisa che nell’ambito del campo di variabilità ammessa sia per la larghezza che per la lunghezza, dovrà 

aversi ima certa corrispondenza tra minimi e massimi, esclusivamente per la tipologia A (Es.: a mi. 8, 

corrisponderà una larghezza totale di mi. 12). 

 
Esposizione: 
L'orientamento del fronte principale, dovrà essere rivolto preferibilmente a sud, a meno che tale esposizione 

non risulti obliqua rispetto alla strada comunale. 

 
Tetto: 
Il tetto dovrà essere previsto a 2 falde, con linea di colmo parallela al fronte principale, salvo il caso delle 

Tipologia Al e A2 che consentono il tetto a padiglione. 

− La pendenza del coperto dovrà essere compresa tra il 35% e il 40%. 

− Il manto di copertura dovrà essere realizzato in coppi di cotto o di tipo portoghese a colorazione 

cotto. 

 
Cornice di gronda, gronda e pluviali: 
La cornice di gronda potrà sporgere dalla muratura di una misura variabile dai 20 ai 40 cm., e dovrà essere 

contraddistinta per la parte verticale o da graduale raccordo o da almeno una risega in rilievo, a definire la 

stessa dimensione della sporgenza. 

− La gronda dovrà essere di sezione semicircolare a vista, in lamiera zincata o rame. 

− I pluviali, di sezione circolare, dovranno essere posizionati vicino agli spigoli del fabbricato, in modo 

da non interrompere le superfici dei prospetti. 

 
Camini ed abbaini: 
I camini per i focolari qualora .previsti , dovranno aggettare dalla parete di 15-40 cm. ed essere 

opportunamente sagomati in corrispondenza del focolare. 

I terminali dovranno essere di forma semplice, con eventuale copertura a 2 falde in coppi o con piastra 

orizzontale su base sagomata. 
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È consentita la realizzazione di abbaini (max 2), purché piccoli in proporzione alle dimensioni del tetto e 

arretrati rispetto alla cornice di gronda di almeno 2 mi. e di larghezza massima pari a mi. 1.50. 

 
Finestre e porte: 
Le finestrature dovranno essere rettangolari con lato lungo verticale e con rapporto medio tra altezza e 

larghezza di circa 1.5 - 2, dei tipi rilevabili nelle costruzioni preesistenti di carattere ambientale 

- Nei sottotetti, con altezza interna in gronda inferiore a mi. 2.00 è richiesto l'uso di fori quadrati o 

leggermente rettangolari con lato maggiore orizzontale, 

- Le porte d’ingresso saranno anch'esse rettangolari con il lato superiore allineato con le finestre e con 

larghezza corrispondente a quella delle finestre, maggiorata al max di 30 cm. 

- Possono anche essere previste con terminale ad arco a tutto sesto, nel qual caso la parte superiore 

dell'arco sarà ov-viamente più alta della linea delle finestre. 

- Le porte ad arco sono consentite anche al primo piano, qualora prospettanti su balcone. 

- Le porte dei garages, saranno da preferire con accesso dal modulo di adiacenza o sotto il portico; 

qualora non fosse possibile, esse saranno realizzate con larghezza massima di mi. 2.50 e con lato superiore 

allineato con l’altezza delle finestre; tuttavia non saranno mai consentite sui lati corti del fabbricato. 

- Sono consentiti arretramenti porticati ad arco sui corpi principali, con un numero massimo di archi 

pari a 4, con interasse medio di mi. 2.00; la profondità del portico qualora previsto non sarà inferiore a mi. 

2.00. 

- Gli infissi esterni, qualora previsti, saranno in legno pieno, con colore coprente, a doppio battente, 

per ogni anta; sono" consentite ovviamente anche le inferriate, purché di forme semplici e tradizionali. 

 
Balconi: 
Possono essere realizzati al vano centrale del 10 piano, con dimensioni max di 1.80 x 1.00 e con ringhiera in 

ferro sagomato, dei tipi tradizionali locali. 

 
Fasce marcapiano e Bancali: 
Le sporgenze di fasce ad intonaco o pietra di Vicenza sonò consentite attorno alle finestre con dimensioni 

minime (circa 10 cm. di larghezza e3 - 5 di sporgenza). 

- I bancali saranno realizzati con forme tradizionali locali, con altezze medie di 10 - 12 cm. 

- Sono consentite fasce marcapiano o di collegamento dei bancali, purché mediamente aggettanti 

rispetto alla parete di 2-4 cm. 

 
Paramenti e colori: 
I fabbricati dovranno essere o in mattoni a vista o essere intonacati e tinteggiati o con colore incorporato 

nell'intonaco o con colori tipo calce. 

Non sono consentiti rivestimenti parietali con marmo o materiali plastici. 

I colori delle murature da usare saranno compresi tra il bianco, il beige, il grigio, il rosa chiaro; gli infissi 

saranno in verde scuro o marrone. 
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Recinzioni: 
Nelle zone agricole è consentito l’uso di pannelli grigliati in cotto e similare, in forme e tipi analoghi ai 

grigliati locali, di altezza non superiore a mi. 1.40. 

E' consentito tuttavia realizzare recinzioni in muratura piena, a vista e/o intonacata, purché di altezza non 

superiore a mi.1.20. 

E’ consigliabile l'uso di reti quadrettate cui vengano poste in adiacenza delle siepi compatte formate da 

arbusti. 

Sui lati perpendicolari alla strada le altezze delle recinzioni non dovranno superare i mi. 1.80 e potranno 

essere in muratura, in grigliato in rete metallica. 

- Per quanto riguarda l’ubicazione su strada, le recinzioni saranno di norma consentite in allineamento 

con quelle preesistenti; potrà essere richiesto un arretramento fino a mi. 3.00 dal ciglio stradale, qualora 

questo sia possibile, in relazione alle edificazioni esistenti. 

- Qualora preesistano delle recinzioni adiacenti di materiali e forme diverse da quelle sopraesposte, 

sarà consentito adeguarsi ad esse, per evitare discontinuità formale complessiva. 




