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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 - PRESCRIZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E 

RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE 

 

 

1. Gli interventi di natura urbanistica e/o edilizia devono rispettare, oltre alla 

legislazione statale e regionale vigente, la disciplina urbanistica specifica negli 

elaborati grafici di progetto e nelle presenti norme di attuazione. 

 

2. Restano pertanto abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti 

norme. 

 

 

ART. 2 - ELABORATI DI PROGETTO DEL PIANO DEGLI 

INTERVENTI 

 

1. Gli elaborati di progetto del Piano degli Interventi sono: 

- Regolamento edilizio comunale 

- Norme tecniche di operative 

- Allegato “A” alle Norme tecniche di operative (beni architettonici ed 

ambientali) 

- Allegato “B” alle Norme tecniche di operative (edifici non più funzionali alla 

conduzione del fondo) 

- Allegato “C” alle Norme tecniche di operative (opere incongrue) 

- Allegato "D" relativo alla realizzazione di impianti di distribuzione dei 

carburanti 

- Allegato “E” alle Norme tecniche operative (ambiti di riordino insediativo e 

indicazioni puntuali in zona agricola) 

- Allegato “F” Registro dei Crediti Edilizi 

- Prontuario di mitigazione ambientale 

- Tav. n. 1: Carta della zonizzazione - Intero territorio comunale       (1:5.000) 

- Tav. n. 2.1: Carta della zonizzazione  - Zone significative               (1:2.000) 

- Tav. n. 2.2: Carta della zonizzazione  - Zone significative               (1:2.000) 
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2. Ove dovessero emergere discordanze sulle indicazioni risultanti dalle diverse 

planimetrie, si considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta 

in scala con dettaglio maggiore; nel caso di discordanza tra tavole e norme, 

prevalgono le norme. 

 

3. Quando la presente normativa richiama il concetto di edifici esistenti si 

intendono, salvo diversa specificazione, quelli legittimamente esistenti alla data 

di adozione del primo Piano degli Interventi. 

 

4. Per la definizione esecutiva degli allineamenti e dei perimetri previsti dal 

Piano degli Interventi e, conseguentemente, delle superfici e del volume 

edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri ottenuti dal trasferimento delle 

previsioni in scala 1:5000/ 1:2000 del Piano degli Interventi sul rilievo 

topografico dell'area interessata dall'intervento. 

 

5. In sede di attuazione del Piano degli Interventi, eventuali errori catastali ed 

operativi, imprecisioni delle mappe o dell'elenco dei proprietari rispetto ai dati 

reali, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal piano. 

 

6. Nel caso di difformità tra il perimetro e la superficie risultante dalle 

planimetrie catastali, dalle planimetrie del P.I. e dal rilievo topografico, 

prevalgono i dati rappresentati nel rilievo topografico del terreno ai fini sia 

dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle 

superfici e del volume edificabile. 

 

7. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si richiamano 

le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nonché le leggi Regionali e 

Statali. 

 

ART.   3  - VALIDITÀ DEL P.I. 

 

1. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore degli specifici provvedimenti del 

Piano di Interventi, decadono le previsioni relative: 

a) alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non 

approvati; 
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b) a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati 

approvati i relativi progetti esecutivi; 

c) ai vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34 della LR 11/’04 e s.m.i.. 

 

2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, fino ad una nuova disciplina 

urbanistica, si applica l’articolo 33 della medesima legge. 

 

3. L’approvazione del Piano degli Interventi e delle sue varianti comporta la 

decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti 

con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano 

oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. 

 

ART.  4  - RAPPORTO TRA  P.A.T.I. - P.I.  

 

1. Prima dell’adeguamento completo del previgente PRG alle specifiche 

disposizioni del PATI, sono ammessi gli interventi che risulteranno compatibili 

con le prescrizioni e i vincoli precisati nelle NT del PATI. 

 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il 

provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica in variante al P.I., possono 

modificare il P.A.T.I. senza che sia necessario procedere ad una variante dello 

stesso, secondo i seguenti criteri e limiti: 

a) per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed 

urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e 

non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione 

territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità analizzati nella VAS; 

b) per l’applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque 

denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui 

l’efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme 

all’approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante 

non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione 

territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità analizzati nella VAS; 
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c) per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità – e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - 

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per 

le costruzioni in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri 

negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata 

dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella 

VAS; 

d) in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione 

di livello superiore e dalle presenti norme. 

 

3. I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti 

norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio 

dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di 

variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di 

pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica 

delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al PI i soli contenuti 

funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento. 

 

ART.  5 - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE E  

CREDITO EDILIZIO 

 

1. Quando la trasformazione urbanistica ammessa dal PI determina un 

plusvalore rispetto alla previgente disciplina del PRG, i beneficiari 

dell’incremento di valore dei propri beni sono chiamati a condividerne i vantaggi 

con la collettività che ha reso possibili le scelte urbanistiche, partecipando in 

misura efficace alla costruzione della città pubblica attraverso l’utilizzo di parte 

del plusvalore,  per la realizzazione delle dotazioni territoriali o per l’attuazione 

di interventi d’interesse generale, in conformità agli indirizzi di cui all’art. 45 delle 

NT del PATI e secondo le linee guida operative approvate dal Comune.  

 

2. Il Responsabile del Procedimento darà atto alla Giunta Comunale delle forme 

perequative adottate: 
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a) prima dell’emissione del titolo autorizzativo, in caso di intervento edilizio 

diretto; 

b) prima dell’adozione del piano urbanistico attuativo. 

 

3. Eventuali diverse modalità di declinazione delle forme perequative da 

adottare in sede negoziale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla 

Giunta Comunale. 

 

4. Qualora l’intervento di trasformazione previsto comportasse un potenziale 

impatto ambientale negativo, le risorse acquisite nell’ambito della perequazione-

compensazione urbanistica, dovranno garantire la contestualità degli interventi 

previsti con gli interventi di mitigazione (artt. 38 e seguenti del PATI) e 

compensazione (anche se in ambito rurale). 
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TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

ART.  6  - ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

1. Il Piano degli Interventi si attua mediante: 

a) interventi diretti; 
b) piani urbanistici attuativi. 

 

2. L’indice di edificabilità, fondiario o territoriale, indicato dal PI per le diverse 

ZTO, si intende come indice massimo realizzabile anche tramite più interventi 

successivi. 

 

3. Il PI individua nelle planimetrie di piano e/o nelle presenti norme, le parti di 

territorio soggette alla preventiva formazione di piani urbanistici attuativi di 

iniziativa pubblica o privata, comprendenti anche aree non contigue. 

 

4. Quando sia necessario completare le opere di urbanizzazione primaria 

esistenti o le reti tecnologiche anche esternamente all’ambito di intervento, è 

ordinariamente richiesta l’approvazione preventiva di un PUA convenzionato: in 

alternativa il soggetto interessato alla trasformazione può richiedere al Comune 

la sottoscrizione di uno schema di convenzione o l’accettazione di un atto 

d’obbligo unilaterale nel quale siano descritte le opere da realizzarsi, la 

ripartizione dei costi e le garanzie prestate (es. polizza fidejussoria) precisando 

in ogni caso che il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al positivo 

collaudo delle opere programmate. La verifica del livello delle opere di 

urbanizzazioni esistenti spetta al Funzionario Comunale incaricato del 

procedimento. 

 

5. Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o 

trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla 

realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standard di qualità, anche ai fini 

dell’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica. 

 

6. Qualora il Comune accerti che in corrispondenza dell’incremento del carico 

insediativo non sia sufficiente il sistema delle infrastrutture e delle reti 

tecnologiche, l’intervento deve essere subordinato al loro adeguamento nel 
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rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune o dal Gestore della rete: nel caso 

in cui non fosse previsto il collegamento alla rete fognaria, il Comune può 

richiedere idonea polizza fideiussoria da valersi per un periodo non superiore a 

due anni dal rilascio del certificato di agibilità, a garanzia dell’efficacia nel tempo 

del sistema di smaltimento dei reflui adottato: trascorsi due anni senza il 

verificarsi di inconvenienti, il Comune rilascerà liberatoria; in caso contrario 

potrà richiedere la realizzazione degli interventi integrativi che si rendessero 

necessari. 

 

ART. 7 - INTERVENTI DIRETTI  

 

1. Gli interventi diretti sono quelli ammissibili senza la preliminare approvazione 

di un piano attuativo. 

 

2. Sono sempre ammessi in diretta attuazione del P.I., anche in assenza dei 

piani attuativi dallo stesso richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 

di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia” e quelli di completamento su parti del territorio 

già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con 

esclusione per le zone A. 

 

3. Negli ambiti di "progettazione unitaria” indicati dal P.I., il rilascio del permesso 

di costruire relativo a nuovi edifici è subordinato all'approvazione preliminare di 

un progetto unitario, esteso all'intero ambito, comprendente il completamento 

delle opere di urbanizzazione e l'impegno sottoscritto dagli interessati, alla loro 

realizzazione. L’ambito di progettazione unitaria è assimilabile al comparto 

urbanistico di cui all’art. 21 della LR 11/2004. 

 

 

 

 

ART.  8 - INTERVENTI SOGGETTI A PIANO URBANISTICO 

ATTUATIVO 
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1. Il P.I. individua le zone in cui l’urbanizzazione e l’edificazione sono soggette 

alla formazione di piani urbanistici attuativi, fatti salvi gli interventi diretti di cui al 

precedente art. 7. 

 

2. La delimitazione dell’ambito territoriale dei singoli piani urbanistici attuativi è 

indicata dal P.I.:  la sua estensione deve in ogni caso consentire la razionale 

organizzazione urbanistica dell’insediamento e rispondere a quanto prevedono 

le leggi regionali vigenti. 

 

3. Gli  strumenti urbanistici attuativi, rispetto al PI e nei limiti rispetto al PATI, 

possono prevedere variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di 

quella originaria indicata nella tavola 4 del PATI (deve essere sovrapponibile 

almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata) e conseguentemente del 

proprio perimetro,  con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle 

infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell’area e, se 

PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di 

superficie coperta,  del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell’altezza 

massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.  

 

 

ART. 9 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 

 

1. CONTENUTI ED ELABORATI 

 

1.1 I contenuti degli piani urbanistici attuativi sono definiti dalla legislazione 

vigente e dal Regolamento Edilizio.  

 

 1.2 In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato 

dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati: 

a) l’estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi 

nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri 

strumenti di pianificazione; 

b) la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell’intervento; 

c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti; 
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d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica 

dell’intervento; 

e) i vincoli gravanti sull’area; 

f) l’estratto catastale e l'elenco delle proprietà; 

g) il progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti; 

h) l’individuazione delle aree da cedere o vincolare; 

i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; 

j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la 

rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con 

particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri 

soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione; 

k) le norme di attuazione; 

l) il prontuario per la mitigazione ambientale; 

m) la convenzione o gli atti unilaterali d’obbligo; 

n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa. 

 

 Comunque gli elaborati dei Piani Particolareggiati, Piani di Recupero e 

Piani di Lottizzazione, sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale 11/'2004 e 

successive modifiche e dal Regolamento Edilizio. 

 

 Comunque gli elaborati del Piano per l’Edilizia Economica Popolare e del 

Piano per gli Insediamenti Produttivi, sono quelli stabiliti dalle specifiche 

disposizioni di legge e dal Regolamento Edilizio. 

 

2. CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 

2.1 - la composizione urbanistica deve rispettare i valori dominanti dell’ambiente 

e tendere alla qualificazione delle preesistenze; deve essere coerente con le 

disposizioni contenute nella tav. 2.1 e 2.2 del P.I. 

  

2.2 - Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, comunque la 

larghezza della carreggiata stradale non deve essere inferiore a ml. 5,5 in 

conformità al DM 5/11/2001; i marciapiedi, ove siano previsti, devono essere 

alberati ed avere larghezza adeguata alla funzione della strada e comunque 
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non minore ai ml 1,50 e non vi deve essere alcun ostacolo su detta misura quali 

lampioni di illuminazione, panchine ecc... 

 

2.3 Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purchè 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 

12 per le zone residenziali e m 20 per le zone commerciali, artigianali, 

industriali.  

 

2.4 Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come 

accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; in tal caso 

il suo innesto sullo spazio pubblico deve essere chiuso con un cancello arretrato 

rispetto alla recinzione di un minimo di ml. 5.00.  

 

2.5 Ogni tipo di strada privata o pubblica deve avere un innesto attrezzato. Le 

caratteristiche dell’innesto sono definite in base al volume e al tipo di traffico che 

interessano la strada e l’accesso. Le aree per il parcheggio devono essere 

realizzate in sede propria, e devono avere profondità non inferiore a ml. 5. 

 

2.6 I passaggi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a m 2,0 

essere convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli, al transito 

di qualsiasi veicolo. 

 

3 - Le aree destinate a verde pubblico devono essere organizzate in modo da 

consentire elevati livelli di utilizzazione, anche a mezzo del loro accorpamento 

in aree di sufficiente ampiezza. 

 

4 - I manufatti riguardanti gli impianti tecnologici dovranno essere progettati e 

disposti in modo da risultare correttamente inseriti nell’ambiente evitando, per 

quanto possibile, il frazionamento degli spazi scoperti. 
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TITOLO III – CRITERI PROGETTUALI - INDICI E PARAMET RI EDILIZI 

 

ART.  10 - DOTAZIONI URBANE 

 

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 32 della LR 11/’04 e art. 28 delle NT del 

PATI, per le nuove edificazioni e i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente 

rilevanti (ovvero che prevedano la variazione della dotazione degli standards), 

la dotazione delle aree a standard urbanistici pubblici o di uso pubblico che 

garantisce il raggiungimento di un equilibrato rapporto tra le diverse funzioni è la 

seguente: 

 

1. FUNZIONE: RESIDENZA 1 abitante teorico equivale a 170 mc (art. 28 delle NT del 

PATI) 

a) istruzione b) attrezzature di 

interesse comune 

c) verde per parco, 

gioco e sport 

d) parcheggi 

primari secondari primari secondari primari secondari Primari secondari 

0,0 4,0 0,0 4,0 6,0 12,0 4,0* 0,0 

* superficie netta degli stalli comunque non inferiore a  3,5mq/ab. 

 Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone 

 

 

2. FUNZIONE: PRODUTTIVA  - ARTIGIANALE – INDUSTRIAL E  

(art. 28 delle NT del PATI) 

Parcheggi 

(anche su strutture multipiano) 

 dotazioni diverse 

(verde, aree attrezzate, ecc.) 

primari secondari primari secondario 

10,0mq/100mq di s.l.p. 
con un minimo di 
10,0mq/100mq di s.f. 

0,0 Solo come integrazione 
della dotazione di 
parcheggi primari 

10,0mq/100mq di s.l.p. 
con un minimo di 
10,0mq/100mq di s.f. 
(solo in caso di PUA e se 
espressamente previsto 
dal PI) 

Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone 
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3. FUNZIONE: COMMERCIALE – DOTAZIONE PARCHEGGI 

(per tipologie commerciali non disciplinate dalla L R 50/’12 , si applica la tabella n. 4) 

tipologia localizzazione  

 extra centro urbano in centro urbano centro storico 

 
 
Vicinato e Medie 
strutture con superficie 
di vendita fino a 
1.500mq 

primario secondario primario secondario  
 
0,5mq/1,0mq di 
superficie lorda 
di pavimento 

 
0,5mq/1,0mq di 
superficie lorda 
di pavimento 

 
0,5mq/1,0mq 
di superficie 
lorda di 
pavimento 

 
0,5mq/1,0mq 
di superficie 
lorda di 
pavimento 

 
Ordinariamente 
valgono le 
dotazioni previste 
per il centro 
urbano, ma per 
tutte le tipologie 
delle strutture di 
vendita situate nei 
centri storici  , la 
dotazione dei 
parcheggi può 
essere ridefinita 
da apposita 
convenzione con il 
comune, anche 
con riferimento 
agli accessi ed ai 
percorsi veicolari 
e pedonali e 
all’offerta di sosta 
esistente o 
prevista nelle aree 
circostanti. 

settore alimentare  
 
Medie strutture con 
superficie di vendita > 
1500mq e  
 
Grandi strutture  

deve essere prevista area libera non 
inferiore a 2,50 mq/mq della 
superficie di vendita di cui area 
destinata a parcheggio per i clienti 
non inferiore a 1,80 mq/mq della 
superficie di vendita ovvero non 
inferiore a 1 mq/mq della superficie 
lorda di pavimento; inoltre i percorsi 
veicolari e le aree di parcheggio e 
stazionamento devono risultare 
differenziati per i clienti e per gli 
approvvigionamenti 

 
0,5mq/1,0mq 
di superficie 
lorda di 
pavimento 

 
0,5mq/1,0mq 
di superficie 
lorda di 
pavimento 

 
i percorsi veicolari e le aree di 
parcheggio e stazionamento 
devono risultare differenziati per i 
clienti e per gli 
approvvigionamenti 

settore non alimentare 
Medie strutture con 
superficie di vendita > 
1500mq e  
Grandi strutture 

deve essere prevista area a 
parcheggio per i clienti non inferiore a 
1 mq/mq della superficie di vendita 
ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq 
della superficie lorda di pavimento 

 
0,5mq/1,0mq 
di superficie 
lorda di 
pavimento 

 
0,5mq/1,0mq 
di superficie 
lorda di 
pavimento con 
possibilità di 
monetizzazion
e 

Medie strutture con 
superficie di vendita > 
1500mq e  
Grandi strutture 
appartenenti ai 
seguenti settori: 
mobili 
autoveicoli 
motoveicoli 
nautica 
materiali edili 
legnami 

deve essere prevista area a 
parcheggio per i clienti non inferiore a 
0,5 mq/mq della superficie di vendita 
ovvero non inferiore a 0,40 mq/mq 
della superficie lorda di pavimento 

 
0,5mq/1,0mq 
di superficie 
lorda di 
pavimento 

 
0,5mq/1,0mq 
di superficie 
lorda di 
pavimento 

• Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano purché compatibili con le 
norme di Piano. 

• Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone. 
• Si richiama il rispetto del Regolamento Regionale di cui all’articolo 4 della LR 50/’012 
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4. FUNZIONE: TERZIARIO - DIREZIONALE -TURISTICO - R ICETTIVO 

tipologia 

 

parcheggi 

(anche su strutture multipiano) 

 dotazioni diverse 

(verde, aree attrezzate, ecc.) 

 primario secondario primario secondario 

Direzionale  5mq/10mq di 
s.l.p. 

5mq/10mq di 
s.l.p. 

0,0 5mq/10mq di s.l.p. (in alternativa alla 
dotazione di parcheggi secondaria) 

Turistico - ricettivo 5mq/100mc  5mq/100mc 0,0 5mq/100mc 

Turistico – ricettivo 
(all’aperto) 

5mq/100mq di 
s.f. 

5mq/100mq di 
s.f. 

0,0 5mq/100mq di s.f. (in alternativa alla 
dotazione di parcheggi secondaria) 

Altre tipologie 5mq/100mq 
 di s.f. 

5mq/100mq 
 di s.f. 

0,0 5mq/100mq di s.f. (in alternativa alla 
dotazione di parcheggi secondaria) 

Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone 

 

2. Modalità di conferimento delle aree e delle opere della dotazione urbana 

2.1 Intervento edilizio diretto:  

• residenza: le superfici a standard primario e secondario dovranno 

essere conferite nelle aree individuate nelle tavole di P.I. o, in 

alternativa, monetizzate; 

•  commerciale e turistico-ricettivo: dovranno essere corrisposti gli standard 

primari e secondari. La monetizzazione degli standard potrà essere 

concessa dal Comune nel caso in cui non raggiungessero almeno 12,5 

mq o sia dimostrato che l’offerta delle aree di sosta esistenti o 

programmate e funzionalmente collegate all’area oggetto di 

trasformazione, è adeguata alla domanda esistente e prevista 

verificando tale rapporto in un ambito con raggio non superiore a 300m 

dall’accesso principale dell’attività prevista. 

• produttivo, direzionale e altre funzioni: di norma dovranno essere 

conferiti almeno gli standard primari, potendo monetizzare i secondari. 

La monetizzazione degli standard primari potrà essere eccezionalmente 

concessa dal Comune nel caso in cui non raggiungessero almeno 12,5 

mq o sia dimostrato che l’offerta delle aree di sosta esistenti o 

programmate e funzionalmente collegate all’area oggetto di 

trasformazione, è adeguata alla domanda esistente e prevista 

verificando tale rapporto in un ambito con raggio non superiore a 300m 

dall’accesso principale dell’attività prevista. 

 

Le superfici destinate a servizi reperite in base al precedente punto 2.1, 

concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell'area entro la quale sono 
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ricavati (a condizione che non siano indicati nelle tavole del PI, nel qual caso 

trova applicazione la disciplina della corrispondente zona F), del rapporto di 

copertura e non impongono particolari distanze da rispettare: il vincolo ad uso 

pubblico può cessare contestualmente alla cessazione dell'attività che ne ha 

determinato l'individuazione. 

 

2.2 Piano Urbanistico Attuativo:  

standard primari: dovranno sempre essere conferiti, fatte salve diverse 

indicazioni puntuali delle quali dovrà essere fornita adeguata motivazione nella 

relazione del PUA; 

standard secondari: di norma dovranno sempre essere conferiti, fatte salve 

diverse indicazioni del PI; potranno essere monetizzati in riferimento alla 

funzione residenziale. 

 

2.3. Nel caso di interventi comportanti l'individuazione di ulteriori aree a 

parcheggio rispetto a quelle realizzate in conformità ad un piano urbanistico 

attuativo, andranno individuate solo le ulteriori aree. 

 

ART. 11 - DOTAZIONI DI PARCHEGGI IN AREE PRIVATE 

  

1. Nelle nuove costruzioni e ricostruzioni ed anche nelle aree di pertinenza 

delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per 

parcheggio in misura non inferiore a: 

o residenza:  1,0mq/10,0mc di costruzione; 

o produttivo: 1,0mq/5,0 mq di S.L.P.; 

o altre funzioni: 1,0mq/3,5mq di S.L.P. 

Gli spazi per parcheggi privati realizzati in forza del presente comma non 

sono gravati da vincoli pertinenziali ai sensi dall'art. 10, comma 1, legge 

n. 35 del 2012 e s.m.i. 

 

2. Gli spazi di cui al punto precedente devono essere reperiti anche nei casi di 

ristrutturazione edilizia e/o ampliamento che comportino aumento delle unità 

immobiliari: qualora non sia possibile o razionalmente conveniente reperire le 

superfici necessarie nel lotto di pertinenza o in aree funzionalmente collegate, il 

Responsabile dell’Ufficio potrà consentirne la monetizzazione. 
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3. Gli spazi per parcheggi comprendono le aree per la sosta, la manovra e 

l’accesso dei veicoli; i parcheggi possono essere ricavati nella stessa 

costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente, ed anche in aree 

che non formino parte del lotto, purchè siano asservite all’edificio con vincolo di 

destinazione a parcheggio. 

 

4. Il Comune può imporre, quando lo ritenga indispensabile in relazione a 

particolari situazioni di insufficienza infrastrutturale (carenza di aree di sosta, 

inadeguata sezione stradale, interruzione di percorsi pedonali) la realizzazione 

delle aree di sosta private nei limiti indicati dalla L. 122/’89, esternamente alla 

recinzione e/o in corrispondenza dell’accesso carraio. 

 

5. Non sono consentite modifiche nella utilizzazione di autorimesse private  al  

servizio di  edifici esistenti nel caso in cui la superficie della autorimessa è pari o 

inferiore  al rapporto di mq 1 ogni mc 10 di costruzione dell’edificio stesso, salva 

la possibile integrazione delle stesse. 

 

6.   Per   quanto  non  espressamente   previsto   dalle  presenti  norme si 

richiamano le  disposizioni  del  Regolamento  Edilizio Comunale, nonché le  

leggi Regionali e Statali. 

 

 

ART. 12 - NORME SUI FABBRICATI ESISTENTI 

  

1. Sui fabbricati per i quali sia prescritta la demolizione, prima della demolizione 

sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria nonché l'adeguamento igienico sanitario strettamente necessario 

all'adeguamento dei fabbricati già produttivi, a specifiche disposizioni di legge. 

 

2. E’ sempre consentita l’utilizzazione residenziale di alloggi esistenti, nonchè 

del volume edilizio sovrastante le abitazioni purchè già dotato delle condizioni 

necessarie per l’abitabilità in merito all’altezza e alla illuminazione dei vani. 
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3. Gli interventi sono sempre soggetti alle prescrizioni del P.I. per la tutela degli 

edifici di interesse storico, architettonico e ambientale di cui al successivo art. 

13. 

 

4. Oltre agli interventi di cui sopra, con esclusione degli edifici ricadenti nelle 

zone “A” e nelle zone agricole nonché all'interno delle pertinenze scoperte da 

tutelare individuate dal PI, sono consentiti per una sola volta: 

4.1 Per gli edifici residenziali e per gli interventi volti alla destinazione d’uso 

residenziale: 

• ampliamento anche oltre l’indice di fabbricabilità fondiaria ma nel 

rispetto degli altri parametri di zona, mediante convenzione o 

impegnativa unilaterale registrata, in misura non superiore a 100 mc 

(cento) per ogni unità abitativa o 150 mc per ogni fabbricato, senza 

aumento del numero delle unità abitative per l’adeguamento dei 

servizi igienici e alle norme igienico-sanitarie. 

• L’ampliamento è ammesso nel rispetto dei distacchi della strada, dei 

confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, stabiliti 

dall'art. 11 del RE. 

Il rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento è subordinato alla: 

• riqualificazione complessiva dell’edificio o del complesso, con 

l’eliminazione delle baracche e delle superfetazioni; 

• riordino e valorizzazione degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio 

con l’eliminazione degli eventuali depositi all’aperto in contrasto con 

il P.I.; 

• integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti. 

 

4.2 Per gli edifici industriali, artigianali, commerciali, alberghieri, con attività in 

atto, che non producono emissioni inquinanti oltre i limiti di legge delle quali il 

P.I. non prescriva il blocco o il trasferimento, insediati in zone e/o aree con 

diversa destinazione d’uso, oppure in deroga ai limiti stabiliti dalle zone con 

destinazione d’uso compatibile, sono sempre ammessi gli interventi: 

a) di adeguamento tecnologico o ambientale alle disposizioni di legge. 

b) attuazione degli interventi in conformità alle disposizioni dell'art. 48 delle 

NT del PATI. 
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5. Il rilascio del Titolo Abilitativo per gli ampliamenti è subordinato alla: 

a) riqualificazione complessiva dell’edificio o del complesso, con 

l’eliminazione delle baracche e delle superfetazioni; 

b) completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio 

con l’eliminazione degli eventuali depositi all’aperto in contrasto con 

il P.I., con la realizzazione di spazi per la sosta dei veicoli e con la 

sistemazione a verde di aree nella misura complessiva del 10% 

della superficie del fondo su cui insiste l’edificio, e nel caso che tale 

superficie non sia disponibile dovranno essere reperite, quantità di 

aree equivalenti nel rispetto del P.I in zone funzionalmente 

collegate. 

c) integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 

  

6. Il riutilizzo degli edifici industriali, artigianali e commerciali conseguenti a 

trasferimento delle attività produttive, deve avvenire nel rispetto delle previsioni 

di P.I. 

 

 

ART. 13 - NORME PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO, 

ARCHITETTONICO, AMBIENTALE ESISTENTI 

 

1. Il P.I. individua gli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale: per 

tali edifici si applica la disciplina di cui all’allegato “A” e relative schede puntuali. 

 

2. Attraverso la formazione di Piani Urbanistici Attuativi, nel rispetto dei criteri di 

tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, previe specifiche e 

documentate analisi sui manufatti, è possibile prevedere anche interventi edilizi 

diversi da quelli conseguenti ai gradi di tutela fissati, purché volti ad un recupero 

storico e formale dell’edificato. 

 

2.1 Per gli edifici vincolati ex legge n. 1089/'39, con decreto di vincolo notificato, 

rispetto al grado di intervento assegnato, prevale quanto previsto dal decreto di 

vincolo stesso. Sia per i suddetti edifici che relativamente a quelli vincolati ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4, 11 dell'ex legge 1089/'39 e degli 

artt. 26 e 27 del RD 363/'13 (trasfusi prima nel DLgs 490/'99 e poi nel DLgs 
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42/'04) dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta della competente 

Soprintendenza. 

 

2.2 Per gli altri edifici o manufatti storici censiti dal PI dovranno essere 

salvaguardati gli elementi originali di pregio e verificate le condizioni per il 

mantenimento a vista dei paramenti esterni. 

  

3. Documentazione richiesta 

 

3.1 Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 

edilizia, nonché per le demolizioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, i progetti 

devono allegare, oltre quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, la seguente 

documentazione: 

 

a) per gli edifici lo stato di fatto mediante il rilievo quotato, le destinazioni 

d’uso, le condizioni statiche ed igieniche, una documentazione sulla 

tipologia con le informazioni sui materiali e tecnologie usate nella 

costruzione, nonchè la eventuale analisi storica sulle trasformazioni 

dell’edificio; 

b)  per gli  spazi  esterni, lo stato di fatto mediante il rilievo  quotato del 

suolo, delle alberature, con specificazione della specie, delle 

pavimentazioni esterne, delle recinzioni ed ogni altro elemento fisso che 

concorre a caratterizzare l’ambiente. 

 

ART.  14 - ZONE DI DEGRADO 

 

1. Il P.I. individua le zone di degrado, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 

457/1978 per gli immobili, i complessi edilizi, e le aree comprese in tali zone per 

le quali è prevista la formazione dei piani di recupero di iniziativa pubblica o 

privata.   

 

2. Le zone di degrado coincidono con la Z.T.O.  “A” e gli ambiti di tutela degli 

edifici di interesse storico, architettonico, ambientale. 
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ART. 15 – DISPOSIZIONI PER LE ZONE E LE AREE 

1. Suddivisione del territorio comunale. 

1.1 Il territorio comunale secondo le grafie e le perimetrazioni delle tavole di P.I. 

- Tav. 1 – P.I. intero territorio comunale scala 1:5000; 

- Tav. 2.1 e 2.2 – P.I. zone significative scala 1:2000; 

è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee (Z.T.O.): 

 

2.  Z.T.O. prevalentemente residenziali: 

- zona A – centro storico 

- zona B – esistente e di completamento 

- zona C1 – intermedia di espansione 

- zona C2 – di espansione 

- zona CR – di riqualificazione 

 

3. Z.T.O. destinate prevalentemente ad attività produttive: 

- zona D1 –Produttiva mista di completamento 

- zona D2 –Produttiva mista di espansione 

- zona D4 – agroindustriale 

 

4. Z.T.O. destinate prevalentemente ad attività commerciali/direzionali 

- zona D3 – commerciale/direzionale di espansione e/o per attività 

ricettive e ricreative. 

 

5. Z.T.O. destinate all’attività agricola 

- zona E1 – rurale protetta 

- zona E2 – rurale 

- zona E3 – semirurale con presenza produttiva 

- zona E4 – aggregato urbano-rurale 

 

6. Z.T.O. per servizi ed attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico zona F – 

a. istruzione 

 b. interesse Comune 

 c. verde pubblico attrezzato a parco, gioco e sport; 

 d. aree per parcheggi 
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7. Zone soggette a vincoli di diversa natura 

- rispetto stradale – fluviale 

- vincolo monumentale 

- vincolo idrogeologico 

- prescrizioni idrogeologiche 

- vincolo ambientale e paesaggistico 

- vincolo tecnologico e cimiteriale 

- parco naturale 

 

ART.  16 - INDICI E PARAMETRI DEL P.I. 

 

1. Nelle tavole di progetto le zone sono suddivise in sottozone contraddistinte 

ciascuna da un apposito cartiglio in cui compare il tipo di zona ed il numero di 

sottozona. Il numero di sottozona fa riferimento all’apposita tabella del 

Repertorio Normativo, Parte Terza delle presenti Norme. 

 

2. I cartigli relativi alle zone ed aree esterne alle zone significative sono riportati 

nella tav. 13.1; i cartigli relativi alle zone ed aree interne alle zone significative 

sono riportati nella tav. 2.1 e 2.2 

 

3. Gli indici minimo massimo ed altri parametri che l’edificazione dovrà 

osservare sono riportati, per le singole sottozone e per specifiche aree, nel 

Repertorio Normativo. 

 

4. Gli indici e i parametri che disciplinino l’edificazione in attuazione del P.I. 

trovano definizione nel Regolamento Edilizio. 
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TITOLO IV – ZONIZZAZIONE 

 

ART. 17 – DESTINAZIONI D’USO 

 

1. L’utilizzazione funzionale delle diverse zone dovrà avvenire nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni: 

2. Zone per insediamenti prevalentemente residenziali : zona A – B – C1 – C2 

2.1 Nelle zone prevalentemente residenziali, a titolo ricognitivo le destinazioni 

d’uso sono le seguenti: 

- destinazioni prevalenti: residenza 

- destinazioni secondarie: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali di 

vicinato e medie strutture di vendita nel rispetto dei limiti di cui alla tabella n. 

5. 

- Destinazioni compatibili: 

- Servizi sociali; 

- Istituzioni pubbliche, statali e rappresentative; 

- Associazioni politiche, sindacali, religiose e/o culturali; 

- Ristoranti, bar, locali per il ritrovo e lo svago purché non comportino 

disturbo alla prevalente destinazione residenziale; 

- Cinema e teatri; 

- Alberghi e pensioni; 

- Artigianato con esclusione delle lavorazioni nocive, rumorose inquinanti 

e comunque incompatibili con la residenza, per una superficie lorda di 

pavimento massima di 250  mq e 1001mq per unità locale; 

- garages d’uso pubblico; 

- Ricoveri per animali d’affezione, previa verifica dell’inesistenza di 

inconvenienti igienico sanitari, in particolare, nel caso di animali di 

grossa taglia, da effettuarsi a cura dell’ULSS. 

 

- Destinazioni escluse 

- depositi e magazzini di merci all’ingrosso eccedenti una s.l.p. di 

500mq; 

- industrie; 

- stazioni di servizio per auto, riparazione veicoli; 

- distributori di carburanti; 
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- ospedali, case di cura; 

- macelli; 

- stalle, porcilaie, allevamento di polli a livello industriale; 

- ogni altra attività che a giudizio dell’Amm. Comunale risulti in 

contrasto con il carattere residenziale della zona; 

 

3. Zone per insediamenti produttivi (D1- D2 - D4) 

3.1 destinazioni prevalenti, nei limiti e con le modalità precisati per ciascuna 

zona: 

- attività artigianali e industriali; 

- laboratori di ricerche e di analisi; 

- magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all’attività produttiva; 

 

3.2 destinazioni secondarie nei limiti e con le modalità precisati per ciascuna 

zona: 

- attività commerciali nel rispetto dei limiti di cui alla tabella n. 5, 

magazzini, depositi e commercio all’ingrosso; 

- uffici pubblici e privati; 

 

3.3 destinazioni compatibili nei limiti e con le modalità precisati per ciascuna 

zona: 

- residenza: è ammessa l’edificazione per ogni lotto (derivante dal 

Piano Attuativo) di una abitazione per un max di mc 500 al servizio 

del titolare o del custode e dovrà essere compresa nell’involucro 

dell’edificio principale; non sono ammessi edifici staccati.  

- alberghi, ristoranti, bar; 

 

3.4. Le attività secondarie non devono superare il 40% della S.U. totale dell’area 

desunta derivante dal Piano attuativo vigente e/o approvato. 

 

3.5. Le attività compatibili non devono superare il 20% della S.U. totale dell’area 

desunta dal piano attuativo e/o approvato. 

 

4. Per le specificazioni normative si rimanda al repertorio di cui all’art. 22  
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5. Zona D3 

5.1 Nelle zone D3, nei limiti e con le modalità precisati per ciascuna zona: 

 le destinazioni sono le seguenti: 

destinazioni prevalenti: 

- attività commerciali nel rispetto dei limiti di cui alla tabella n. 5; 

- attività commerciali all’ingrosso; 

- impianti di stoccaggio merci, magazzini, deposito automezzi; 

- uffici connessi alle attività commerciali; 

destinazioni secondarie: 

- uffici pubblici e privati; 

- infrastrutture a servizio del traffico (officine, garages, distributori); 

- attività artigianali e industriali; 

- alberghi, ristoranti, bar; 

destinazioni compatibili: 

- è ammessa per ogni singolo lotto individuato una volta solamente in sede di 

piano urbanistico attuativo, l’edificazione di una residenza per un max di mc. 

500 al servizio del titolare o del custode e dovrà essere compresa 

nell’involucro dell’edificio principale; non sono ammessi edifici staccati.  

5. La funzione commerciale è ammessa nelle diverse zone territoriali omogenee 

secondo le tipologie e le modalità precisate nella seguente tabella n. 5: 
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Tab. n. 5 TIPOLOGIA COMMERCIA LE  AMMESSA  
 

TIPOLOGIA 
 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
 A B C1 

CR 
C2 D1 D2 D3 D4 E4 Prescrizioni 

Vicinato 
 

X X X X X X X X X Ammesse solo nelle zone D1/1, 
D1/2, D1/3, D1/12 e D2.1.  

Medie strutture con 
superficie di vendita < 
1.500mq 
 settore alimentare  

X X X X X  X   Ammesse solo nella porzione di 
zona D1/5 indicata come grande 
struttura di vendita nella forma di 
parco o centro commerciale. 
Escluse CR/1  

 
Medie strutture con 
superficie di vendita < 
1.500mq  
settore NON 
alimentare  

X X X X X X X   Escluse le zone CR/1 , D1/11 e 
D1/13 
 

Medie strutture con 
superficie di vendita > 
1500mq 
settore alimentare 

          

Medie strutture con 
superficie di vendita > 
1500mq 
settore non  alimentare 

    X X X   Ammesse solo nelle zone D1/4, 
D1/5, D1/6, D1/7, D1/8, D1/9, D1/10 

Medie strutture con 
superficie di vendita > 
1500mq 
(solo in forma di parco 

commerciale) 

          

Grandi Strutture di 
vendita 

(in qualsiasi forma) 

    X     Ammesse solo nella porzione di 
zona  D1/11 indicata nelle tavole di 
PI 
(Perlini) 

Grandi Strutture di 
vendita 
(solo in forma di parco 

commerciale) 

    X     Ammesse solo nella porzione di 
zona D1/5 indicata nelle tavole di PI 
con superficie alimentare<1500mq 

Medie strutture con 
superficie di vendita > 
1500mq e Grandi 
strutture appartenenti 
ai seguenti settori: 

• mobili 
• autoveicoli 
• motoveicoli 
• nautica 
• materiali edili 
• legnami 

    X X X   Ammesse solo nelle zone D1/4, 
D1/5, D1/6, D1/7, D1/8, D1/9, D1/10, 
D1/11 
 
Si richiama il disposto di cui alla LR 
50/’12, art. 19 comma 3, anche ai fini 
di verificare la compatibilità 
urbanistica 

Commercio 
all’ingrosso  
(fino a 500mq di slp) 

X X X X X X X X   

Commercio 
all’ingrosso 
(oltre 500mq di slp) 

    X X X X   
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6. Sale gioco 

 

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione o ristrutturazione delle 

sale da gioco come più avanti definite, nonché il mutamento di 

destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a 

quella di sala da gioco ai sensi del comma 7 art. 54 L.R. 30/2016, 

sono assoggettati a permesso di costruire di cui all’art. 10 D.P.R. 

380/2001 e i termini per la conclusione del procedimento sono 

dettati dallo stesso comma 7 art. 54 L.R. 30/2016 

2. I locali per le sale gioco di cui all’art. 86 comma 1 e gli esercizi di cui 

all’art. 88 del T.U.L.P.S. ai sensi art. 20 L.R. 6/2015 e art 54 L.R. 

30/2016 dovranno rispettare le prescrizioni relative all’ubicazione, 

agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di seguito 

indicate: 

 

a) possono essere collocati solamente in zone produttive 

classificate dal Piano degli interventi come zona D1 nn. 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 13, D2 nn. 2, 3, D3 nn.1,2 in quanto non connesse con 

la residenza, secondo le disposizioni normative specifiche per 

ogni zona e disciplinate dalle presenti N.T.O.;  

b) devono essere collocati a una distanza superiore a 500 metri 

(calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo 

il precorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della 

strada, fino al centro della porta d’ingresso del luogo sensibile 

individuato), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di 

culto, oratori, impianti sportivi pubblici, strutture residenziali o 

semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, 

strutture ricettive per categorie protette; 

c) devono essere collocati a una distanza superiore al raggio di 100 

metri (calcolato dal centro della porta di ingresso del locale) da 

sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di 

pegno o da attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o 

oggetti preziosi, così come non possono essere installati 
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bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove 

sono installati gli apparecchi;  

d) la somma delle superfici degli ambienti con presenza delle 

apparecchiatura per il gioco d'azzardo lecito non può superare i 

100 mq; 

e) deve essere garantita una dotazione di aree a parcheggio 

pubblico o di uso pubblico non inferiore a 2,0mq/mq di s.l.p.; 

f) i locali che ospitano gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito 

devono essere areati ed illuminati naturalmente nel rispetto delle 

disposizioni igienico sanitarie vigenti; 

g) le vetrate devono garantire la totale trasparenza della superficie 

illuminante; è vietato procedere con l’oscuramento delle superfici 

vetrate aeroilluminanti sia direttamente sui vetri che mediante la 

realizzazione o installazione di quinte, paraventi, contropareti o 

tendaggi interni al locale; 

h) è vietato ricavare ambienti o spazi interni dedicati ai fumatori con 

presenza di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito; 

i) è vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità 

intermittente all’interno dei locali che siano visibili all’esterno degli 

stessi;  

j) è vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità 

intermittente all’esterno di dette attività commerciali; 

k) il permesso di costruire per gli interventi edilizi di realizzazione e 

ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di 

destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a 

quella di sala da gioco deve essere accompagnato da relazione 

di impatto acustico dell’attività ai sensi della vigente normativa 

nazione e regionale; 

l) per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme 

deve essere fatto riferimento alle specifiche disposizioni 

nazionali, regionali o comunali che disciplinano l’attività delle sale 

da gioco. 

3. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c)  del comma 2, non si 

applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati 

esistenti alla data di adozione della variante n. 4 al PI (29/09/2017). 
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ART.  18 - ZONA   A 

 

1. Nell’ambito delle zone A gli interventi urbanistico - edilizi devono realizzarsi a 

mezzo di piani urbanistici attuativi riferiti a comprensori di omogenea fisionomia 

urbanistica come indicato dal P.I.  

   

2. Gli strumenti suddetti hanno l’obiettivo prevalente di conservare non solo i 

caratteri formali di singole architetture o di singoli ambienti, ma anche le 

caratteristiche di insieme dell’intero organismo e di tutti gli elementi che 

concorrono a definirlo, ivi comprese le aree verdi, i cortili e gli spazi non  

edificati, nonché di precisare le caratteristiche qualitative e quantitative della 

eventuale nuova edificazione. 

 

3. Tali strumenti attueranno le previsioni del P.I. precisando: 

 

a)  i vari gradi di intervento a livello edilizio e in particolare gli edifici o parti di 

edificio estranei ai caratteri dell’ambiente e privi di valore  culturale    da    

demolire,  gli  edifici  da  sostituire  ed  i nuovi edifici da realizzare nel 

rispetto degli obiettivi di salvaguardia del Centro Storico indicandone la 

caratterizzazione architettonica. 

 

b)  le destinazioni d’uso degli edifici prescritte od ammesse, proibendo la 

persistenza e/o l’introduzione di destinazioni che formino l’equilibrio 

tipologico - costruttivo dell’organismo. 

 

c )  gli spazi pubblici o privati da conservare e quelli eventualmente da creare 

anche al fine di migliorare le condizioni ambientali e della viabilità 

pedonale, con le prescrizioni per le pavimentazioni, le alberature e l’arredo 
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d)  l’organizzazione della viabilità con particolare riguardo alla viabilità 

pedonale 

 

4. In assenza di piano urbanistico attuativo, fatte salve diverse indicazioni 

puntuali, sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia parziale 

come definita dall’art. 17 del Regolamento Edilizio.  

4.1 Indicazioni prevalenti: le seguenti indicazioni puntuali del Piano degli 

Interventi sono prevalenti rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico 

attuativo. 

- Zona A2  - u.e. n. 41 prescrizioni: è ammessa la sostituzione del 

volume della parte porticata per realizzare un’autorimessa di 

tipo 4 con possibilità di ricavare un accesso carraio sulla 

porzione più bassa della muratura di sasso esistente. 

 

5. Il Responsabile dell’ufficio può comunque imporre: 

- l’eliminazione delle strutture estranee e prive di valore culturale; 

- una sistemazione adeguata degli spazi scoperti con eventuali  passaggi ad 

uso pubblico; 

- l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente 

riscontrate carenti. 

 

6. Limitatamente agli aspetti normativi già identificati con l'approvazione dei 

Piani Particolareggiati attualmente in vigore, sarà possibile la trasformazione 

delle destinazioni d'uso e della composizione delle facciate secondo le 

seguenti norme: 

 

6.1 ogni modifica della fronte del fabbricato visibile da spazio pubblico, sia 

comportante opere edilizie sia semplici elementi di arredo, deve risultare 

inserita nel contesto di un tratto significativo del fronte percepibile dallo 

spazio pubblico (oltre all'intera fronte oggetto di intervento dovrà 

comprendere almeno le fronti adiacenti) e mostrare lo sviluppo verticale 

completo dei prospetti ivi ricadenti. La descrizione dello stato di fatto deve 

comprendere una documentazione fotografica attualizzata che consenta la 

visione di insieme dei prospetti presi in considerazione. Gli elaborati grafici 

devono esporre l'intervento nell'insieme e nel dettaglio e devono includere 
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almeno una pianta ed una sezione in scala significativa (min. 1:20)  atte  ad  

illustrare  il  rapporto  tra  la  fronte  di  progetto e  lo spazio pubblico 

antistante (marciapiede/piazza, parcheggio, strada...), con particolare 

riferimento a quote esistenti e di progetto, pavimentazioni, tipologia e 

collocazione dei punti luce. 

 

6.2 Vanno obbligatoriamente conservate le forometrie (con relative decorazioni) 

delle vecchie vetrine risalenti a prima della Seconda Guerra Mondiale: 

eventuali insegne o scritte andranno collocate negli spazi originariamente 

previsti (generalmente sulla cornice dell'architrave). Nel caso di edifici di 

interesse storico e artistico, anche se non gravati di specifico vincolo  di  

tutela,  è fatto divieto di alterare la metrica  originaria delle bucature del 

piano terra: nel caso di bucature già alterate da precedenti trasformazioni, 

interventi diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dovranno 

ripristinare la composizione originaria della facciata sulla base di  apposita  

ricerca  documentaria eventualmente anche con foto d’epoca.  Ove  

quest'ultima non risultasse fruttuosa, l'organizzazione dei fori con 

destinazione commerciale/espositiva dovrà armonizzarsi, negli allineamenti 

e nelle proporzioni,   con   le   bucature  originarie   presenti  in  facciata,  

anche tenendo conto, ove opportuno, dell'andamento e del ritmo  delle  

forature dei fabbricati adiacenti come esemplificato nello schema allegato.  

In tali casi si applicano i seguenti criteri: 

a) la composizione delle bucature e dei serramenti con destinazione 

commerciale/espositiva deve risultare inserita in una griglia 

riconoscibile modulata sulle partiture della forometria di facciata, e 

deve comportare un intervento organico ed unitario esteso almeno 

a tutto il fronte del piano terra dell'edificio; 

b) le vetrine più ampie di un modulo-finestra devono poggiare su di 

uno zoccolo cieco di almeno 50 cm di altezza (h media in caso di 

piano strada inclinato) complanare al  parametro  murario di  

facciata; nel  caso di  vetrine  con affaccio su spazi porticati,  tale 

zoccolo può essere ridotto a cm 15 (h media in caso di piano strada 

inclinato) e deve essere realizzato in pietra o marmo; 

c) eventuali serramenti a tutta altezza, ivi comprese le porte 

d'ingresso all'esercizio commerciale, possono essere sempre 
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realizzati in corrispondenza di portefinestre dei piani superiori 

purchè in allineamento con le stesse, anche prolungando fino a 

terra bucature preesistenti tipo finestra; 

d) sono consentiti arretramenti rispetto al filo esterno dell'edificio, 

purchè questo comporti la realizzazione di uno spazio porticato di 

profondità netta non inferiore a m 1,60 e il parametro di facciata 

mantenga caratteristiche compositive e stilistiche coerenti; è 

comunque sempre vietata la demolizione salvo diversa norma che 

dovrà dettare l’apposito Strumento Attuativo. 

e) l'arretramento della vetrina rispetto al filo di facciata è da favorirsi in 

tutti i casi in cui non sia possibile la realizzazione di un adeguato 

marciapiede tra l'edificio e la strada. 

 

6.3  In assenza di specifiche indicazioni da scheda puntuale d'intervento, il 

rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma può essere ottenuto,  

oltre  che  con   il  mantenimento  o  il  ripristino  dei   parametri murari di 

facciata, anche con un'opportuna composizione di materiali diversi, quali 

vetro, metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato), pietra o marmo, 

legno. 

 

6.4 Per gli edifici di scarso o nessun pregio architettonico, o in contrasto con 

l'ambiente, per i quali sia consentita la ristrutturazione edilizia totale con 

ricomposizone o riproposizione della facciata, l'apertura di nuove bucature al 

piano terra, o interventi su quelle esistenti diversi dall'ordinaria e 

straordinaria manutenzione, dovranno essere inseriti in un progetto di 

ricomposizione/riqualificazione esteso all'intera facciata il rispetto dei criteri 

compositivi precedentemente illustrati. 

 

6.5 In   caso  di  porticati  esistenti,  potranno  essere  aperte  o  ristrutturate 

vetrine su essi prospettanti nel rispetto delle strutture portanti originali, 

sempre fatti salvi eventuali vincoli monumentali o specifiche prescrizioni di 

scheda puntuale, nonché gli elementi decorativi di pregio quali cornici, 

zoccoli, fregi e pitture, ecc. In ogni caso, Il progetto, dovrà interessare  

l'intera facciata o l'intero tratto di fronte strada come stabilito al precedente 

punto 6.1. 
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6.6 Serrande, tendaggi, insegne, corpi illuminanti. L'applicazione, la sostituzione 

o l'integrazione di ogni elemento prospettante sullo spazio pubblico e da 

esso percepibile è soggetto a denuncia di inizio attività e la proposta 

d'intervento va inserita, con idonea documentazione dello stato di fatto e dei 

risultato progettuale, nell'insieme del prospetto dell'edificio interessato. Sono 

vietate le serrande cieche. 

 

6.7 Eventuali tende esterne devono essere del tipo retraibile, in tinta unita di 

colore chiaro: sono ammesse unicamente le tende ricadenti su spazio 

privato o pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere 

in ogni punto non inferiore a ml. 2.20 e la proiezione della sporgenza 

massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede; in 

mancanza di marciapiede non è ammessa la tenda. l'apposizione delle 

tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o 

comunque limitino la visibilità; in tutti i casi l'applicazione di tali elementi 

deve interessare omogeneamente il complesso delle bucature commerciali 

del piano terra. 

 

6.8 Le insegne applicate sia all'interno che all'esterno dello specchio dei 

serramenti devono risultare complanari alla facciata; insegne collocate 

perpendicolarmente alla stessa (a bandiera) sono ammesse purchè 

realizzate in metallo e prive di elementi luminosi autonomi (potranno essere  

illuminate con appositi faretti), con misure massime non superiori a  30   x   

100  cm  e  staccate  almeno  50  cm  dal  filo  esterno  del marciapiede, con 

altezza da terra non inferiore a 3.00 ml e sempre che non risultino d'intralcio 

alla circolazione sia pedonale che veicolare. Il Comune può autorizzare 

deroghe nel caso di recupero di vecchie insegne (con oltre 50 anni di età) 

aventi diverse misure sempre che queste non portino pericolo e pregiudizio 

alla pubblica e privata incolumità.  

 

6.9 L'illuminazione interna delle vetrine dovrà avvenire con corpi luminosi a luce 

calda. Eventuali apparecchi illuminanti esterni, sempre del tipo a luce calda, 

dovranno essere di tipo e forma compatibile con l'ambiente del Centro 

Storico. 
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7. Il Comune può predisporre una mappatura dei fabbricati del centro storico 

riconducibili alle prescrizioni del precedente punto 2, indipendentemente dal 

grado di tutela e dalla categoria edilizia prescritta dagli  strumenti  urbanistici 

vigenti,  con esclusione della sostituzione edilizia e della demolizione senza 

ricostruzione. Può altresì definire i tratti   di  fronti  edificati   prospicienti   

strade  o  altri   spazi   pubblici   da considerare  unitariamente  ai  fini della 

presentazione del singolo progetto, secondo le prescrizioni del  precedente 

punto 6.1.  Tali elaborati si aggiungeranno come allegati delle presenti 

norme e ne costituiranno parte integrante. 

 

8. Il Comune può inoltre predisporre un Piano del Colore, ovvero un repertorio 

di riferimento per quanto riguarda: 

-  Tinteggiature e materiali; 

-  Tessuti e colori dei tendaggi; 

-  Tipi e assortimenti di corpi illuminanti e insegne. 

 

9. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e 

l'inserimento di esercizi commerciali nel centro storico nel rispetto delle 

indicazioni precedentemente descritte, gli oneri di urbanizzazione per la 

destinazione  d'uso commerciale relativi all'insediamento degli  stessi sono 

ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'articolo 

19 del DPR 380/2001. Il Comune di Gambellara determinerà la quota del 

contributo del costo di costruzione in modo tale da favorire la riqualificazione 

degli esercizi commerciali in Centro Storico. 

 

10. In ogni caso dovranno essere sempre rispettate le norme più restrittive per 

quanto applicabili con la presente disciplina. 

 

ART.  19 - ZONA  B 

1. Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente, site 

fuori del centro storico, attuabili con l’intervento diretto ricorrendo i presupposti 

di cui al precedente art. 7. 
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2. La distanza minima dalle strade viene fissata in ml. 5,00, ma il comune può 

prescrivere allineamenti a distanze diverse. In presenza di fabbricati in confine è 

ammessa l’edificazione in aderenza. Il Comune può prescrivere che, quando 

possibile, non dovrà essere aperto nessun nuovo accesso sulla viabilità 

principale ma dovranno essere sfruttati gli accessi esistenti opportunamente 

allargati e sistemati, oppure un unico accesso per più edifici. Dovranno sempre 

comunque essere rispettate le distanze minime previste dal Codice della Strada 

e relativo regolamento di attuazione. 

 

3. Per gli edifici esistenti dove sia stata saturata la potenzialità edificatoria del 

lotto è ammesso per motivate esigenze igieniche e funzionali un ampliamento 

massimo di 100 mc per ogni unità abitativa “una tantum”. 

 

 

5. INDICAZIONI PARTICOLARI 

 

5.1 Per la zona B/42, si prescrive non siano realizzati nuovi accessi sulla SS 11 

ma sia favorito il collegamento con la viabilità interna alla limitrofa zona 

residenziale di espansione. Nel caso di realizzazione di strada cieca, andrà 

prevista apposita piazzola di manovra con diametro non inferiore a 15,0m. 

 

5.2 Zone ricomprese nell’ambito di prescrizione idrogeologiche indicate nella 

tavola di Piano: gli interventi edilizi ricadenti in tali ambiti dovranno essere 

subordinati, come previsto dal DM LLPP 11.03.1988 dalla relazione geologica e 

dalla relazione geotecnica che dovranno considerare anche i seguenti aspetti: 

- messa in sicurezza del pendio alterato da azione antropica mediante la 

realizzazione di un muro di sottoscarpata, in c.a. o gabbionata, al rilevato di 

recente esecuzione a monte dell’area in esame onde evitare smottamenti 

dello stesso che potrebbero arrecare danni alla sottostante zona B/36 

 

5.3 . Zona B/3 : deve essere mantenuto il parcheggio ad uso pubblico in quanto 

funzionale alle attività svolte all'interno della "Palazzina Sanità"1 

 

                                                
1 Prescrizione inserita con Dgr 1045/'2007 
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5.4 Zone oggetto di variante approvata con Dgr 1045 del 17 aprile 2007 (B 1, 

26, 35, 45 e 46) si prescrive quanto segue: 

al fine della salvaguardia dell'ambiente, tutti gli spazi liberi, non occupati 

da strade pertanto: aree di manovra o parcheggi, i piazzali, devono 

essere mantenuti a verde, ed il terreno dovrà essere il più possibile 

permeabile, con il concorso di essenze arboree e arbustive tipiche della 

zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze. 

Per tutte le aree di nuova edificazione che si individuano, viene prescritto 

che non dovrà essere realizzato e aperto nessun nuovo accesso carraio 

sulla viabilità principale, dovranno essere sfruttati gli accessi esistenti 

opportunamente allargati e sistemati, oppure accesso unico per più 

edifici. Si consiglia nel caso di lavori di sistemazione delle aree esterne e 

recinzioni, la riunificazione degli accessi, ove evitare e ridurre la loro 

pericolosità. Si consiglia comunque il Comune, in linea generale, in 

attuazione della legge n. 122/1989 che, esternamente all'area, in 

prossimità degli accessi carrai, venga lasciato da parte dei costruttori, 

uno spazio libero destinato a parcheggio, ove permettere la sosta dei 

veicoli senza creare problemi e pericoli alla viabilità. 

Per tutte le nuove zone, compresi gli eventuali ampliamenti, dovrà 

essere fatta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni 

architettoniche e formali, nonché alla scelta dei materiali ed alle 

colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e 

nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto 

possibile, l'impatto visivo. 

Nel caso di sistemazione delle aree esterne sul fronte stradale, dovranno 

essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati 

metallici) e/o siepi verdi per un'altezza massima non superiore a quanto 

prevede la normativa vigente. Poiché le recinzioni costituiscono un 

elemento visivo particolarmente importante ai fini della riqualificazione 

delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno 

ricreare l'omogeneità tipologica e cromatica. 

Si ritiene corretto al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di 

notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere, la messa a 

dimora, lungo la viabilità, e lungo i confini, di filari di alberature 



Comune di Gambellara P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

N.T.O. Norme Tecniche Operative 
 

 35

autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mitigare e 

mascherare le aree. 

Inoltre, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: aree di 

manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno 

deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze 

arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e 

delle essenze. 

ZONA    

"B" completamento 

esistente  

   

Indice edificabilità fondiaria mc/mq 1,8 

Rapporto di copertura massimo mq/mq 35% 

N. max di piani fuori 

terra 

 n.  2 

Altezza max fabbricati  ml 7,0 

Distanza min. dal ciglio strada ml 5,00 

Distanza min.dai confini ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. diversi ml 10,00 

Sup. da destinare a standards mq - 
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5.6 Zona B/36a CON SCHEMA ORGANIZZATIVO 

Per le particolari caratteristiche dell’area, l’attuazione delle previsioni di Piano è 

subordinata alla presentazione di un unico progetto unitario esteso all’ambito 

individuato, nel rispetto dello schema allegato e delle seguenti prescrizioni: 

 

• ambito schema organizzativo : rappresenta l’ambito minimo da 

assoggettare a progettazione unitaria; 

• superficie fondiaria : rappresenta la superficie entro la quale deve 

essere collocato il nuovo volume; non potrà essere superiore a 394mq; 

• ambito nuova edificazione : indica il sedime entro il quale localizzare la 

volumetria prevista, nonchè l’orientamento prevalente anche per quanto 

riguarda il colmo di copertura parallelo al fronte di maggior lunghezza; è 

ammessa la variazione dell’area di sedime purchè entro la superficie 

fondiaria e nel rispetto dei distacchi e delle distanze di zona, a 

condizione che almeno il 80% della superficie coperta del costruendo 

edificio ricada sul sedime previsto dallo schema. 

• verde privato : indica la porzione da conservare ad orto o giardino, 

anche alberato, limitando la pavimentazione drenante ai vialetti di 
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accesso.  Può essere ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali 

quali voliere, gazebi, piscine private a condizione che non si configurano 

come volumi urbanistici e non pregiudichino la vista verso il complesso 

edilizio di vecchio impianto compreso nella zona A17; 

• Accesso : ove indicato rappresenta la localizzazione preferenziale 

dell’accesso carraio; eventuali variazioni dovranno essere puntualmente 

descritte ed accettate dal Comune. 

Per quanto non diversamente previsto si applica la disciplina generale di zona. 

 
Parametri edificatori particolari 
 
ZONA    

"B/36a" con schema organizzativo   

Volume massimo  1.000 mc 

Massima superficie copribile  300 mq 

N. max di piani fuori terra n. 2 

Altezza max fabbricati ml 6,5 m 

Distanza min. dal ciglio strada ml come da schema 

Distanza min.dai confini ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. diversi ml 10,00 

Sup. da destinare a standards mq - 
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5.7 Zona B/5a CON SCHEMA ORGANIZZATIVO 

Per le particolari caratteristiche dell’area, l’attuazione delle previsioni di Piano è 

subordinata al rispetto dello schema allegato e delle seguenti prescrizioni: 

 

(schema eliminato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ambito schema organizzativo : rappresenta l’ambito da assoggettare a 

progettazione edilizia; 

• superficie fondiaria : rappresenta la superficie entro la quale deve 

essere collocato il nuovo volume; 

• ambito nuova edificazione : indica il sedime entro il quale localizzare 

preferibilmente la volumetria prevista; è ammessa la variazione dell’area 

di sedime purchè entro la superficie fondiaria e nel rispetto dei distacchi 

e delle distanze di zona, a condizione che almeno il 80% 50% della 
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superficie coperta del costruendo edificio ricada sul sedime previsto 

dallo schema. 

• verde privato : indica la porzione da conservare ad orto o giardino, 

anche alberato, limitando la pavimentazione drenante ai vialetti di 

accesso.  Può essere ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali 

quali voliere, gazebi, piscine private a condizione che non si configurano 

come volumi urbanistici. 

• Deve essere prodotta apposita relazione geotecnica  che accerti le 

condizioni di stabilità del versante anche nei confronti dei fabbricati 

limitrofi. 

• volume massimo realizzabile : 600mc; 

• altezza massima della fronte: 5,0m. 

 
Per quanto non diversamente previsto si applica la disciplina generale di zona. 
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5.8 Zona B/25 INDICAZIONE PUNTUALE 

Per la porzione della zona B n. 25 delimitata come da stralcio planimetrico 

allegato valgono i seguenti parametri 

edificatori:  

 

• indice di edificabilità fondiario : 

1,2 mc/mq 

• altezza massima : 7 m 

• orientamento del colmo di 

copertura : parallelo alla strada 

sottostante 

 

 

5.9 Zona B/47 CON SCHEMA ORGANIZZATIVO 

Per le particolari caratteristiche dell’area, l’attuazione delle previsioni di Piano è 

subordinata al rispetto dello schema allegato e delle seguenti prescrizioni: 
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• ambito schema organizzativo : rappresenta l’ambito da assoggettare a 

progettazione edilizia; 

• superficie fondiaria : rappresenta la superficie entro la quale deve essere 

collocato il nuovo volume; 

• ambito nuova edificazione : indica il sedime entro il quale localizzare 

preferibilmente la volumetria prevista; è ammessa la variazione dell’area di 

sedime purchè entro la superficie fondiaria e nel rispetto dei distacchi e delle 

distanze di zona, a condizione che almeno il 50% della superficie coperta del 

costruendo edificio ricada sul sedime previsto dallo schema. 

• verde privato : indica la porzione da conservare ad orto o giardino, anche 

alberato, limitando la pavimentazione drenante ai vialetti di accesso.  Può 

essere ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali quali voliere, 

gazebi, piscine private a condizione che non si configurano come volumi 

urbanistici. 

• Deve essere prodotta apposita relazione geotecnica  che accerti le 

condizioni di stabilità del versante anche nei confronti dei fabbricati limitrofi. 

• volume massimo realizzabile : 1.200 mc; 

• altezza massima della fronte: 6,0 m 

Per quanto non diversamente previsto si applica la disciplina generale di zona. 
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5.10 Zona B/41a CON INDICAZIONE PUNTALE 

PRESCRIZIONI PER L’AREA ENTRO IL PERIMETRO INDICATO NEL PIANO: 

• l’ambito è privo di capacità edificatoria ed è destinato al solo 

ampliamento dell’area di sosta e di manovra per i mezzi dell’attività 

esistente in adiacenza; 

• verde privato: deve essere realizzata una fascia verde alberata con 

funzione di mitigazione paesaggistica; 

• l’eventuale realizzazione di un nuovo accesso a nord, è subordinato 

all’autorizzazione da parte della Provincia. 

 
 

ART.  20 - ZONA “C1” Intermedia di espansione 

  

1. Si tratta di zone totalmente o parzialmente edificate, localizzate esternamente 

al centro storico, attuabili con l’intervento diretto ricorrendo i presupposti di cui al 

precedente art. 7. 

 

2. La distanza minima dalle strade viene fissata in ml. 5,00, ma il comune può 

prescrivere allineamenti a distanze diverse. In presenza di fabbricati in confine è 

ammessa l’edificazione in aderenza. Il Comune può prescrivere che, quando 

possibile, non dovrà essere aperto nessun nuovo accesso sulla viabilità 

principale ma dovranno essere sfruttati gli accessi esistenti opportunamente 

allargati e sistemati, oppure un unico accesso per più edifici. Dovranno sempre 

comunque essere rispettate le distanze minime previste dal Codice della Strada 

e relativo regolamento di attuazione. 

 

3. Per gli edifici esistenti dove sia stata saturata la potenzialità edificatoria del 

lotto è ammesso per motivate esigenze igieniche e funzionali un ampliamento 

massimo di 100 mc per ogni unità abitativa “una tantum”. 

 

4. INDICAZIONI PARTICOLARI 

 

4.1 Per la zona C1/1 la progettazione unitaria dovrà prevedere il potenziamento 

della viabilità di accesso. 
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4.2 Per la zona C1/4 si prescrive che ogni intervento comportante la 

realizzazione di nuove unità immobiliari (alloggio, ufficio ecc.) sia subordinato al 

reperimento di una superficie a parcheggio da destinare ad uso pubblico non 

inferiore a 5,0mq/150mc; 

 

4.3 Per la zona C1/10, si prescrive la progettazione unitaria nell’ambito indicato 

nelle tavole di Piano: in tale ambito andranno ricavati almeno 1 posto auto privato 

per nuovo alloggio, esternamente alla recinzione. 

 

4.4 Zona C1/11 : gli standard a parcheggio, trattandosi di area di limitata 

grandezza, andranno possibilmente ubicati esternamente ogni coppia di lotti 

nella misura di 5,0mq/150mc. Il Comune verificherà, in sede di rilascio di titolo 

abilitativo,  la possibilità di ricavare un marciapiede esterno all’area come pure 

l’eventuale allargamento della esistente viabilità. 

 

4.5 Per la zona C1/7 posta a confine con il Comune di Monteforte D’Alpone (VR), 

valgono i seguenti parametri specifici: 

 
 ZONA C1/7  

1 MODALITÀ DI INTERVENTO 
 

Intervento diretto nel rispetto delle convenzioni vigenti, 
ove esistenti. 
Nell'ambito delle zone C1 le aree libere della stessa 
proprietà sono edificabili secondo gli indici di zona e per 
le funzioni ammesse purché agli edifici esistenti sia 
attribuita una superficie scoperta di pertinenza tale da 
soddisfare il rapporto di copertura e fondiario minimi 
indicati per la zona. 

2 PARAMETRI DI INTERVENTO 
 

Conformemente agli indici stereometrici di seguito 
descritti. 
Sono comunque fatte salve le cubature esistenti alla 
data di adozione del P.I. 

3 TIPOLOGIA EDILIZIA Edifici isolati, in linea a schiera. 
4 FUNZIONI AMMESSE Residenza - Artigianato non molesto - Attività terziarie in 

genere. 
5 INDICE FONDIARIO MASSIMO Mc/mq. 1,00 
6 SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO - 
7 RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA Mq. 30 % 
8 N. MASSIMO DEI PIANI N° Piani 2 
9 ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ml. 7,5 
10 DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE Minimo ml. 5.00 
11 DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ml. 5.00 o aderenza o appoggio in conformità alle 

disposizioni del Codice Civile 
12 DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ml. 10.00 o contatto in conformità alle disposizioni del 

Codice Civile. 
13 DISTANZA MINIMA TRA CORPI DI UNO 

STESSO EDIFICIO 
Non inferiore alla semisomma delle altezze 

14 SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE 30 % 

 

4.6 Zone ricomprese nell’ambito di prescrizione idrogeologiche indicate nella 

tavola di Piano: gli interventi edilizi ricadenti in tali ambiti dovranno essere 
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subordinati, come previsto dal DM LLPP 11.03.1988 dalla relazione geologica e 

dalla relazione geotecnica che dovranno considerare anche i seguenti aspetti: 

- Messa in sicurezza del pendio alterato da azione antropica 

mediante la realizzazione di un muro di sottoscarpata, in c.a. o 

gabbionata. 

 

4.7 Nella zona C1/13 qualunque  variazione del grado di copertura , dovrà 

preventivamente ottenere il parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica 

Zerpano, Adige, Guà nonché del competende Genio Civile come prevede la 

DGR 3637/2002. Si precisa che il tetto massimo del rapporto di copertura della 

zona, fissato nel 30%, non potrà comunque essere superato. 

 

4.8. Prescrizioni particolari per la zona C1/8:  

- deve essere garantita la continuità del marciapiede lungo via Michele 

Ferrari; 

- parcheggi privati nella misura di 5 mq ogni 150 mc, da localizzarsi lungo 

strada, esternamente alla recinzione 

 

4.9. Prescrizioni particolari per la zona C1/16:  

La zona non ha capacità edificatoria aggiuntiva rispetto ai volumi esistenti: 

eventuali ampliamenti possono essere ammessi in applicazione di disposizioni 

legislative derogatorie. 

 

ZONA    

"C1" intermedia di 

espansione  

   

Indice edificabilità fondiaria mc/mq 1,50 

Rapporto di copertura massimo mq/mq 30% 

N. max di piani fuori 

terra 

 n.  2 

Altezza max fabbricati  ml 7,0  

Distanza min. dal ciglio strada ml 5,00 
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Distanza min.dai confini ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. Diversi ml 10,00 

Sup. da destinare a standards mq - 

 

 

4.10. Prescrizioni particolari per le zone già inte ressate da un PUA 

completato 

Per le zone ricadenti all’interno del perimetro di un PUA completato nelle opere 

di urbanizzazione come rappresentato nelle tavole di Piano, continuano ad 

applicarsi i parametri edificatori del PUA originario. 
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ART.  21 - ZONA “C2” Espansione residenziale 

 

1. Comprende zone preminentemente residenziali di nuova espansione. 

 

2. L’edificazione è subordinata alla approvazione di piano urbanistico attuativo e 

alla stipula della convenzione. 

 

3. Le distanze fra i fabbricati possono essere ridotte in attuazione di strumenti  

urbanistici  attuativi  ai  sensi  dell’ultimo  comma  dell’art.  9 del D.M. 2/4/1968 

n.1444. 

4. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

4.1 Zone C2/1 e C2/2 :  
• L’ambito di intervento sia comprensivo della viabilità interna indicata 

nelle planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000. Sulle due strade dovranno 

essere ricavati marciapiedi e/o piste ciclo-pedonali considerato che si 

tratta di viabilità interna; 

• fermo quanto disposto dall’art. 8 delle N.T.O. del P.I. il Consiglio 

Comunale potrà stabilire che  lo strumento attuativo sia unico per 

entrambe le C2, comunque dovrà essere data priorità alla C2 posta ad 

est, che chiude in modo organico la zona; 

• l’accesso all’area dovrà essere previsto dalla viabilità interna che dovrà 

accedere dalle vie Piave, Mazzini e via pozzo Riun; 

• sul fronte ovest della zona, ove ridurre l’eventuale impatto della nuova 

edificazione, e pertanto per mitigare l’intervento, dovranno essere messe 

a dimora alberature d’alto fusto autoctone sia che venga ricavata una 

fascia di verde di standard, sia che si tratti di singoli lotti edificabili. Detta 

prescrizione dovrà essere inserita nella convenzione di lottizzazione. 

 
 
4.2 Zona C2/3 (Sorio):  
 

• Va escluso qualsiasi collegamento viario con la strada via Crosara posta 

a est in quanto pericoloso e perché la strada esistente è posta quota più 

alta   rispetto alla quota dell’area, inoltre perché posta in curva e con 

visibilità insufficiente. 
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• L’accesso all’area dovrà essere previsto o da via Castello o dalla strada 

a ovest via G. Verdi; 

• Sul fronte sud della zona,ove  ridurre l’eventuale impatto della nuova 

edificazione, e pertanto per mitigare l’intervento, dovranno essere messe 

a dimora alberature d’alto fusto autoctone sia che venga ricavata una 

fascia di verde di standard, sia che si tratti di singoli lotti edificabili. Detta 

prescrizione dovrà essere inserita nella convenzione di Lottizzazione. 

 

4.3 Zona C2/4 (Torri di Confine): è ammessa l'inclusione nel  perimetro del P.diL 

vigente della porzione della zona C2 rappresentata con apposita simbologia 

nelle tavole di PI (area che non comporta incremento di volume) a condizione 

che non sia variata la potenzialità edificatoria originaria e che, in applicazione 

dei principi perequativi di cui all'art. 45 del PATI, sia conferita gratuitamente al 

Comune la restante area in proprietà classificata come zona F, verde pubblico. 

 

4.4  4.1 Zona C2/6 (via Calderina): va realizzato un unico accesso sulla strada 

provinciale dalla quale i volumi fuori terra dovranno distare almeno 20 m. Data 

la particolare conformazione dell’area l’indice di edificazione territoriale è 

limitato a 1,00 mc/mq. 

 4.2 Zona C2/7 (via Piave):  

I volumi fuori terra dovranno distare almeno 20 m dal ciglio stradale di via Piave. 

Le aree standard a verde andranno localizzate in continuità a quelle realizzate 

nella limitrofa lottizzazione (ora zona C1 n. 18) 

ZONA    

"C2" di espansione     

Indice edificabilità    

 territoriale mc/mq 1,20 

 fondiaria mc/mq - 

Rapporto di copertura massimo mq/mq 30% 

N. max di piani fuori terra n.  2 

Altezza max fabbricati  ml 7,00 
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Distanza min. dal ciglio strad. ml 5,00 

Distanza min.dai confini ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. Diversi ml 10,00 

Sup. da destinare a standards mq vedi norma generale 

 

Art. 21 bis – ZONA CR di Riqualificazione 

1. La zona CR/1 comprende l’ambito di riqualificazione dell’opera incongrua n. 3 

individuata dal PATI. 

 

1.1. E’ prevista la demolizione integrale dei volumi esistenti e il risanamento 

dell’area con ripristino della zona agricola E3: all’avvenuto completamento di tali 

interventi da accertarsi previo verbale di collaudo da sottoscriversi in 

contradditorio con il Comune, diviene efficace il credito edilizio annotato al n. 1 

del Registro dei Crediti edilizi. 

 

1.2. Prima del completamento degli interventi di cui al comma 2, sono ammessi 

unicamente interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a contrastare il 

degrado degli immobili dismessi, con divieto di riattivazione o insediamento di 

nuove attività. 

 

Per le condizioni di degrado, gli interventi ammessi sono subordinati alla 

predisposizione di un Piano di Recupero di iniziativa privata esteso all’intero 

ambito nel rispetto dei seguenti parametri: 

 

superficie lorda di pavimento mq  
Non superiore a quella 

esistente Volume massimo mc 

Rapporto di copertura fondiario 

massimo 

mq/mq 40% 

N. max di piani fuori terra n.  2 
(oltre ad un eventuale piano 
mansardato o soppalcato) 

Altezza max fabbricati (sulla fronte) ml 7,80 

Distanza min. dal ciglio strad. Prov. Ml 20,00 



Comune di Gambellara P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

N.T.O. Norme Tecniche Operative 
 

 49

Distanza min.dai confini ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. diversi ml 10,00 

Sup. da destinare a standards mq Standard primari da 
reperire; monetizzabili i 
secondari (vedi art. 10 delle 
NTO) 

Indicazioni puntuali Dovrà essere prevista la realizzazione del 
percorso ciclopedonale lungo la viabilità 
provinciale in continuità con il progetto 
comunale. 

 

1.1  Per quanto qui non diversamente disciplinato, la zona CR/1 è assimilata 

alla zona residenziale C1. 

1.2  Prima dell’approvazione del PUA, sono ammessi sui fabbricati esistenti 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza variazione della 

destinazione d’uso produttiva fatta eccezione per il possibile insediamento 

di esercizi commerciali di vicinato e, previa sottoscrizione di apposito 

accordo con il Comune,  la realizzazione di un tratto del percorso 

ciclopedonale lungo la viabilità provinciale in continuità con il progetto 

comunale. 

2. La zona CR/2 comprende l’ambito di riqualificazione dell’opera incongrua n. 5 

individuata dal PATI.  

Gli interventi ammessi sono subordinati a permesso di costruire convenzionato, 

nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: 

Rapporto di copertura fondiario 

massimo 
mq/mq 50% 

Massima superficie lorda di pavimento 
(compresa esistente) 

Slp/sf 60% della sf 

N. max di piani fuori terra n. 2 

Altezza max fabbricati  ml 7,50 

Distanza min. dal ciglio stradale ml 10,0 

Distanza min.dai confini ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. diversi ml 10,00 

Parcheggi privati mq 
vedi art. 11 delle NTO, 
almeno in 50% da vincolare 
ad uso pubblico per la 
clientela nell’orario di 
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apertura 

Sup. da destinare a standards mq 
Standard primari e 
secondari: monetizzabili 
(vedi art. 10 delle NTO) 

Indicazioni puntuali. 
L’incremento della slp non residenziale qualora eccedente  il 50% della slp 
complessiva, è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, da richiamarsi 
puntualmente nella convenzione: 
- deve essere in ogni caso garantita la tutela dei limitrofi insediamenti residenziali da 

polveri, rumori ed emissioni di qualsiasi genere le quali non dovranno risultare 
superiori a quelle ammesse per le zone residenziali; 

- deve essere realizzata un’apposita fascia di mitigazione visiva, nel rispetto delle 
direttive del PQMA, lungo i confini sud ed ovest a protezione delle limitrofe zone 
residenziali (C2/1 e C3/1); 

- per garantire la sicurezza dei pedoni, devono essere realizzati o completati i 
marciapiedi su entrambi i lati di via Mazzini (SP n. 22) e lungo il tratto di nuova 
viabilità antistante la zona  CR/2 in modo tale che l’incrocio risulti sicuro per i 
pedoni. 

 

2.1  Per quanto qui non diversamente disciplinato, la zona CR/2 è assimilata 

alla zona residenziale C1. 

ART.  22 - ZONA “D1”  Artigianale - Industriale – C ommerciale di 

completamento  

 

1. Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi, 
artigianali con presenza di attività commerciali. 

 
2. In tali zone è ammesso l’insediamento di industrie, depositi, magazzini,  

attività  artigianali  e  commerciali,  nonché delle attività che a giudizio del 
Comune risultano incompatibili con le zone residenziali o che risulti 
opportuno localizzare in zone diverse da quelle residenziali, nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti precisati nei successivi punti. 
 

3. L’intervento diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione 
primarie e secondarie, salvo quelle che il Piano consenta espressamente di 
monetizzare. In assenza parziale di opere di urbanizzazione primarie, 
l’intervento sarà subordinato alla stipula di una convenzione che dovrà 
prevedere modalità, tempi e garanzie (eventuali polizze fidejussorie) per 
l’esecuzione delle opere mancanti o carenti. La verifica dello stato di 
attuazione delle opere di urbanizzazione spetterà al Funzionario comunale 
responsabile del procedimento. 

 
4. Attività vietate  

4.1 All’interno delle zone produttive individuate dal P.I. ( D1 nn. 1, 2, 3, 12 ) 
è vietato il nuovo insediamento e l’ampliamento di concerie e di attività 
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connesse con la lavorazione della pelle che producono scarico d’acqua da 
lavorazione non essendo dotata la zona di collettori fognari a ciò deputati. 
Sono pertanto, espressamente vietate le seguenti lavorazioni: 
- depilazione e calcinazione; 
- scarnatura, rifilatura; 
- dissalatura e rinverdimento;  
- decalcinazione , macerazione e pikel-concia; 
- riconcia, tintura e ingrasso; 
- pressatura (non a secco), rasatura (*). 

 
4.2  Sono altresì da escludere le attività di cui alla parte I^ del Decreto del 
Ministro della Sanità in data 5.9.1994 pubblicata nel supplemento della 
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10.12.1994 in relazione dei punti della lettera B: 

 

- 100. Rifiuti solidi e liquami ad eccezione di eventuali fermi tecnici di 
durata non superiore a 72 ore; 

- 101. Rifiuti tossici e nocivi; 
 

ed ai seguenti punti della lettera C: 

- 13. impianti e laboratori nucleari, impianti nucleari di potenza e di 
ricerca, impianti per il trattamento dei combustibili nucleari, impianti per 
preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari, 
laboratori di alto livello di attività; 

- 14. inceneritori; 
- 15. industrie chimiche, produzione per via petrolchimica non considerata 

nelle altre voci. 
 

4.3 Con riferimento alla classificazione ed elencazione di cui al D.M. 
5.9.1994 per l’individuazione delle industrie insalubri di 1° e 2° classe, è 
vietato: 
- l’insediamento di attività per la produzione e lavorazione di prodotti  

chimici  e  minerali,   compresi i loro derivati, qualunque sia la loro 
specie e natura di cui all’allegato parte I, Industrie di Prima classe -  A) 
sostanze chimiche; 

- l’insediamento di attività per la produzione e lavorazione di prodotti  
chimici  e  minerali di cui all’allegato parte II, Industrie di Seconda classe 
-  A) sostanze chimiche. 

 
Per la classificazione ed individuazione di dette attività, l’ufficio tecnico si 
avvarrà in via preventiva dell’A.S.L. competente per il territorio, dipartimento 
di prevenzione. 
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4.4 Non è ammesso l’ampliamento, il subentro, la riapertura di attività 
connesse con le lavorazioni non ammesse, in opifici o manufatti anche se a 
ciò precedentemente destinati. 

 
 
5. Tra le attività della lavorazione della concia potenzialmente ammesse, con 
esclusione delle zone D1 nn. 1, 2, 3 nelle quali non sono comunque ammessi 
l’insediamento, l’ampliamento, il subentro e la riapertura,  si elencano, invece: 

- spaccatura e rifilatura solo di pelli già conciate, quindi solamente wet 
blue; 

- folonaggio a secco; 
- pressatura a secco; 
- essicazione; 
- smerigliatura; 
- spruzzature e rifinitura 

 

precisando che nella fase di essicazione saranno autorizzati solo impianti 

con generatori termici funzionanti a gas metano o GPL. 

 
 
6. E’ fatto obbligo, in caso di ampliamento, subentro o insediamento di nuova 
attività, richiedere al Comune il relativo titolo abilitativo, ciò anche a seguito del 
D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, che istituisce lo sportello unico per le attività 
produttive.  
 
7. Il Comune verifica la compatibilità di qualsiasi subentro con le norme igienico-
sanitarie, di prevenzione e di sicurezza sul lavoro. In caso di incompatibilità, 
sarà prescritto l’adeguamento della struttura alla normativa della nuova 
destinazione su parere dell’ASL competente per territorio. 
 
8. Per le lavorazioni di cui sopra si fa riferimento alla "Guida per la prevenzione  
dell'inquinamento  atmosferico nell'industria conciaria" contenuta nella Circolare 
n. 21 del 18 aprile 1988 e pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 27 del 6 maggio 
1988. 
 
9. E’ vietato lo stoccaggio di pelli grezze o in fase di lavorazione, anche se 
imballate, fresche, congelate o secche, all'esterno degli opifici esistenti e già 
operanti, unitamente ai prodotti chimici necessari per la lavorazione delle pelli, 
se non per le operazioni di carico e scarico. 
 
10. Le norme di cui sopra sono da ritenere prevalenti rispetto a leggi statali e 
regionali che disciplinano o regolamentano la medesima materia in modo meno 
restrittivo, ove dalle stesse non esplicitamente abrogate. 
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11. Innovazione tecnologica 
In parziale deroga ai divieti di cui al precedente comma 4,  riconoscendo nella 
costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e 
terziario avanzato) la condizione essenziale per favorire lo sviluppo locale da 
perseguirsi attraverso la ricerca di diverse e ambientalmente più compatibili 
modalità di utilizzo delle risorse non rinnovabili,  il Responsabile del Servizio, 
sentita la Giunta Comunale, può autorizzare l’ampliamento e/o l’integrazione del 
ciclo produttivo di attività produttive esistenti,  verificate le seguenti condizioni: 
a. sia dimostrato il soddisfacimento del principio del Bilancio Ambientale 

Positivo (BAP) secondo le linee guida indicate dall’Agenzia Giada (Requisiti 
ambientali degli insediamenti produttivi – Documento approvato il 
22.04.2005), attraverso una relazione asseverata dal tecnico abilitato che 
attesti come l’adozione degli innovativi processi produttivi specificatamente 
documentati e descritti riduca (o almeno non incrementi) gli impatti, di 
qualsiasi genere, dell’attività sull’ambiente in riferimento a ciascuna matrice 
ambientale di cui alla Tab. 4 del citato documento alla quale sia stato 
attribuito preliminarmente il peso ponderato all’interno dell’intervallo 
ammesso;  

b. per la verifica dell’efficacia delle tecnologie adottate, la Ditta interessata 
dovrà concordare con il Comune e gli enti preposti (Provincia, ARPAV, 
ULSS o altri istituti concordemente individuati) le modalità di controllo e di 
monitoraggio sulle emissioni prodotte da effettuarsi entro un anno 
dall’attivazione delle modifiche dell’attività, impegnandosi ad attuare nel più 
breve tempo possibile gli interventi che si dimostrassero necessari per 
ottemperare al principio del BAP. A garanzia dell’integrale rispetto 
dell’impegno di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata idonea 
polizza fideiussoria di importo non inferiore al 50% del valore dei nuovi 
impianti con un minimo di € 50.000,00 a favore del Comune di Gambellara 
da valersi fino alla conclusione della positiva verifica di cui al precedente 
punto b). In caso di inosservanza delle condizioni stabilite, il Comune di 
Gambellara sarà autorizzato a disporre della cauzione stessa nel modo più 
ampio, fermo stante l’obbligo da parte della Ditta di ripristinare la situazione 
produttiva ex ante. La polizza fieiussoria dovrà escludere l’obbligo della 
preventiva escussione dell’assicurato e obbligherà il fideiussore a pagare a 
semplice richiesta del Comune entro 30 (trenta) giorni. 

 
12. La ristrutturazione degli edifici delle singole unità produttive esistenti è 
ammessa purché venga garantita la percentuale del lotto a verde o a 
parcheggio nella misura del 20% del lotto. 
 
13. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla realizzazione di servizi  
interni  (spogliatoi,  docce,  wc,  pronto soccorso,  sale  ristoro, riunioni ecc..) 
previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della 
vigente legislazione in materia. 
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14. E’ ammessa la costruzione in aderenza dei fabbricati, negli altri casi la 
distanza dai confini è pari alla metà dell’altezza del fabbricato e non inferiore a 
ml. 5.00. 
 
15. Per  volumi  tecnici si intendono quei manufatti edilizi  speciali  destinati ad  
ospitare  impianti  tecnologici  speciali  ammessi  con  l’attività produttiva che 
non vanno conteggiati nell’altezza e nella superficie coperta. 
 
16. In queste zone sono ammessi solamente gli insediamenti a carattere 
industriale o artigianale o commerciale secondo quanto precisato per ciascuna 
zona, con esclusione di edifici  ad uso abitazione  di  qualunque tipo  eccettuati  
quelli  adibiti  ad  alloggio  del  proprietario  o del custode nella misura di mc 500 
per unità produttiva. 
 
17. Per ogni singola zona "D1” gli indici urbanistici e le modalità di intervento 
sono indicate nelle allegate tabelle specifiche con le precisazioni di cui alla Tab. 
5 dell’art. 17 delle presenti norme per quanto riguarda la destinazione d'uso 
commerciale. L’insediamento di grandi strutture di vendita, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui alla L.R. n. 50/2012, è ammessa unicamente all’interno degli 
ambiti evidenziati nelle tavole di Piano. 
 
 
 

ZONA    

"D1" artigianale-industriale-commerciale di 

 completamento  

 

  

Indice edificabilità  parametri 

 territoriale mc/mq  

 fondiaria mc/mq  

Rapporto di copertura fondiario massimo mq/mq 60% 

N. max di piani fuori terra  n.  3 

2 per la zona 
D1/12 

Altezza max fabbricati  ml 12,00 

8,0 per la zona 
D1/12 
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Distanza min. dal ciglio strad. ml 10,00 (fatte salve 
diverse indicazioni 

puntuali) 
Distanza min.dai confini  ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. Diversi ml 10,00 

 

 

21. PRESCRIZIONI PARTICOLARI  

21.1 Zona D1/3  
Le aree a parcheggio dovranno essere localizzate lungo la strada (Via Pozzo 
Roin) che sarà convenientemente allargata  fino a una sezione non inferiore a 
mt 6,50 oltre al marciapiede. 
 
21.2 Zona D1/12 
Non sono ammessi nuovi accessi diretti sulla strada provinciale: quelli esistenti 
potranno essere modificati in conformità alle indicazioni da parte dell'Ente 
Proprietario. 
La dotazione di aree a servizio, verde e parcheggio, non potrà essere inferiore 
al 10% del lotto e così organizzate: 
a) fascia verde di mitigazione: verso la strada provinciale a nord, dovrà essere 

prevista apposita fascia di mitigazione ambientale e paesaggistica 
comprendente la messa a dimora di un filare alberato e cespugliato con la 
realizzazione di appositi movimenti terra con funzione di mascheramento 
degli stalli di sosta, secondo gli indirizzi del Prontuario di Mitigazione 
Ambientale; 

b) la fascia di profondità di 20m dal limite di proprietà stradale è assimilata a 
fascia di rispetto stradale: in essa non sono consentite nuove edificazioni 
fuori terra, fatta salva la possibilità di ristrutturazione per quelle esistenti; 

 
L'ampliamento e/o la sostituzione delle attività produttiva esistenti è subordinato 
all'attestazione, da notificare al Comune, del soddisfacimento del principio del 
Bilancio Ambientale Positivo (BAP) in conformità a quanto indicato dell'art. 49 
del PATI, da verificarsi attraverso: 
a) una migliore qualità architettonica ed una maggiore efficienza energetica 

anche con  l’utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili; 

b) il risanamento dei luoghi di produzione mediante la riqualificazione 
sistematica degli spazi pubblici, l’adeguamento delle reti tecnologiche, 
l’integrazione della dotazione dei servizi. 

 
 
21. 4 Zone D1/11 e D1/15 
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Nella porzione di zona D1/11 e la zona D1/15 individuata nelle tavole di piano 
come zona di degrado, previo piano urbanistico attuativo esteso all’intero 
ambito di degrado o, in alternativa, alla zona D1/15 e alla porzione della zona 
D1/11 degradata, è ammesso, inoltre, l’insediamento di attività commerciali 
secondo quanto indicato nella Tab. 5 dell’art. 17 nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
a) il PUA deve prevedere una idonea organizzazione dell’accessibilità 

veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico 
commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione 
del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli 
specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.  

b) Inoltre dovrà essere previsto il riordino della viabilità della zona produttiva 
compresa tra la strada statale e l’autostrada, indicando il contestuale 
impegno a realizzare direttamente (o in subordine a finanziarne la 
realizzazione) l'accesso comune alla strada statale Postumia in 
coordinamento con il Comune e l’ente proprietario della strada stessa che 
preciseranno la tipologia dell’intersezione. La sottoscrizione di tale impegno 
costituisce condizione necessaria per procedere alla redazione di due 
distinti PUA per la zona D1/15 e D1/11 e per l’insediamento di grandi 
strutture di vendita. 

c) Possono essere ammesse funzioni integrative quali strutture alberghiere, 
cinematografi, direzionali fino al 30% della massima capacità edificatoria di 
ciascuna zona: in questo caso non è ammesso il contemporaneo 
insediamento di attività produttive le cui emissioni (rumori, vibrazioni, fumi, 
odori, ecc.) possano arrecare in qualsiasi modo nocumento alla prevalente 
destinazione commerciale. 

d) La convenzione allegata al piano urbanistico attuativo dovrà espressamente 
prevedere che tutte le opere di urbanizzazione necessarie a consentire la 
riconversione e il risanamento (anche idraulico) della zona, siano esse 
comprese nell’ambito territoriale di intervento o siano esterne ad esso ma 
funzionalmente collegate, saranno integralmente realizzate senza oneri da 
parte del Comune. 

 

21.5 Zona D1/13  
Sono ammesse unicamente funzioni e attrezzature integrative alle zone 
produttive quali pubblici esercizi (bar, mensa, ecc), uffici pubblici e privati (ufficio 
postale, sportello bancario, ecc), attrezzature sportive (palestra, fitness, ecc). Il 
complesso degli interventi è subordinato alla stipula di una convenzione con il 
Comune che regoli le modalità di fruizione dell’attrezzatura e quantifichi 
l’eventuale generazione e ripartizione dei benefici pubblici e privati 
 
22. OPERE INCONGRUE ED ELEMENTI DETRATTORI 
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Nelle seguenti zone D1 solo localizzate opere incongrue così individuate dall'art. 
29 del PATI: 

- D1/2: opera n. 4; 
- D1/4: opera n.7; 

 
Prima dell'adeguamento del P.I. alla disciplina dell'art. 29 del PATI, restano in 
vigore le norme del PRG previgente. Non sono comunque ammessi 
ampliamenti se non per adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente 
normativa, nonché funzionali fino al limite del 5% sella superficie coperta 
esistente. 
 
Per l’opera incongrua individuata con apposita simbologia nelle tavole del PI 
(con n. 1) è ammessa la riconversione residenziale nel rispetto delle prescrizioni 
di cui alla scheda specifica dell’allegato C. 
 
 

ART.  23  - ZONA “D2” Artigianale ed industriale di  espansione 

 

1. Destinate ad insediamenti di edifici e complessi produttivi appartenenti ai rami 

di attività  economica delle industrie manifatturiere dell’artigianato e del 

commercio, secondo i limiti indicati nella Tab. 5 dell’art. 17 delle NTO. 

 

2. E' consentita la realizzazione dell'alloggio del proprietario o del custode nella 

misura di mc 500 per unità produttiva, con i limiti e le modalità indicate dal 

precedente art. 22. 

 

3. Nelle  zone  D2/2 e D2/3 di  nuova  espansione,  l'edificazione  è  subordinata 

all'esistenza di uno piano urbanistico attuativo redatto e approvato secondo la  

vigente legislazione. Per la zona D2/1 valgono le specifiche indicazioni di cui al 

successivo punto 8. 

 

4. Per ogni singola zona D2 gli indici urbanistici e le modalità d'intervento sono 

indicate nelle allegate tabelle specifiche. 

 

5. Nelle opere di urbanizzazione primaria, dovrà essere previsto un impianto di 

fognatura confluente in un impianto di depurazione sempreché gli impianti già 

esistenti non siano in grado di depurare le acque di scarico della nuova 

immissione.  Detto  impianto  dovrà avere le caratteristiche fissate dall'Ente 
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Gestore della rete. Qualora i singoli insediamenti industriali o artigianali nel 

corso delle loro attività dovessero mutare le lavorazioni o le sostanze impiegate, 

Comune su conforme parere dell'ULS prescriverà l'uso di nuovi o diversi 

impianti di depurazione. 

 

6. E’ ammessa comunque la costruzione degli edifici produttivi, della residenza 

e uffici sul confine in aderenza per almeno i 2/3 della fronte con gli altri edifici 

del lotto vicino, previo accordo tra proprietari confinanti. 

 

7. Anche nel caso di intervento in zona di completamento è sempre necessaria 

la stipula di una Convenzione di attuazione tra il proprietario e l'Amministrazione 

Comunale. 

 

8 INDICAZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA D2/1 

8.1 L'attuazione degli interventi è subordinato all'approvazione di uno o più PUA 

ciascuno dei quali esteso ad almeno a ciascuna zona indicate D2/1a e D2/1b 

nella tavola di zonizzazione del PI.. In alternativa, i proprietari dei terreni 

compresi all'interno di ciascun ambito, potranno predisporre in accordo con 

l'Amministrazione Comunale, un  progetto unitario convenzionato per 

l’attuazione delle opere di urbanizzazione a supporto degli interventi, nel rispetto 

delle  prescrizioni di seguito indicate. 

 

8.2.1 Trattandosi di una zona caratterizzata da sedimenti fini limoso-argillosi a 

basso potere di filtrazione, per le nuove edificazioni devono essere richieste 

indagini preventive e puntuali, come definito dal D.M. 11.03.88, al fine di 

verificare la natura dei materiali di fondazione e di individuare interventi specifici 

e migliorativi delle condizioni attuali, accertando la necessità di: 

- innalzare l’attuale quota del piano campagna fino a circa 37m s.l.m. con 

riporto di materiale inerte opportunamente addensato e di pulizia; 

- risagomare la rete idrica superficiale in accordo con il Consorzio di Bonifica e 

le Autorità Regionali competenti in modo da eliminare il ristagno d’acqua 

favorendo il deflusso delle acque meteoriche e di falda; 

- non permettere la costruzione di vani interrati. 
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8.2.2 Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizione delle soluzioni 

architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al 

fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell’ambiente 

circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo. In particolare: 

• verso la campagna sono consentite esclusivamente recinzioni trasparenti 

(reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un’altezza massima non 

superiore a ml. 3: l’eventuale zoccolo in muratura non potrà comunque 

superare cm 50; 

• verso la strada provinciale,  poiché le recinzioni costituiscono un elemento 

visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione dell’area, le 

soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità 

tipologica e cromatica nel rispetto delle indicazioni che fornirà il Comune; 

• tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, area di manovra o parcheggi, 

devono essere mantenuti a verde con il concorso di essenze arboree ed 

arbustive tipiche della zona; 

• al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse 

paesaggistico e ambientale, deve essere prevista la messa a dimora, 

lungo la viabilità e lungo i confini verso la zona agricola, di un filare di 

essenze d'alto fusto autoctone, integrato da un siepone naturaliforme, per 

una profondità minima di ml. 5,0 

 

8.2.3 Per ciascun ambito si prescrive: 

• accesso: è consentito un unico accesso sulla strada provinciale in 

conformità alle indicazioni da parte dell'Ente Proprietario, al fine di 

garantirne la sicurezza; 

• standard ( verde e parcheggio) pubbliche o di uso pubblico: non inferiori al 

10% della superficie fondiaria produttiva (salvo integrazioni per funzioni non 

produttive) così organizzate: 

o fascia verde di mitigazione: verso la strada provinciale a nord, dovrà 

essere prevista apposita fascia di mitigazione ambientale e 

paesaggistica a protezione delle abitazioni esistenti e previste 

comprendente la messa a dimora di un filare alberato e cespugliato 

integrato con la realizzazione di appositi movimenti terra con 

funzione di mascheramento degli stalli di sosta, secondo gli indirizzi 

del Prontuario di Mitigazione Ambientale; 
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o la fascia di profondità di 20m dal limite di proprietà stradale è 

assimilata a fascia di rispetto stradale: in essa non sono consentite 

nuove edificazioni fuori terra, fatta salva la possibilità di 

ristrutturazione per quelle esistenti; 

 

8.3 Indicazioni organizzative e tipologiche diverse, nel rispetto della disciplina di 

zona, potranno essere previste tramite PUA. 

 

ZONA    

"D2" artigianale-industriale di 

espansione  

   

Indice edificabilità    

 territoriale mc/mq  

 fondiaria mc/mq  

Rapporto di copertura massimo (fondiario) mq/mq 60% 

N. max di piani fuori terra  n.  3 

2 per la zona 
D2/1 

Altezza max fabbricati  ml 12,00 

8 per la zona 
D2/1 

Distanza min. dal ciglio strad. ml 5,00 

Distanza min.dai confini  ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. Diversi ml 10,00 

 

 

ART.  24  - ZONA “D3” - Commerciale/direzionale di espansione 

e/o per attività ricettive e ricreative. 

 

1. Trattasi di zona destinata all’insediamento di attività a prevalente carattere 

commerciale. Sono ammesse le destinazioni di cui alla Tab. 5 del precedente 

art. 17. Nei lotti indicati dal PUA relativo la zona D3/2, possono essere 

ammesse le attività produttive con le limitazioni per le lavorazioni indicate 
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dall’art. 22 per le zone D1, verificata la compatibilità tra funzioni commerciali e 

produttive. 

 

2. L’intervento è diretto nella zona D3/1  ma è subordinato all’approvazione di 

un piano attuativo ai sensi dell'art. 20 della LR 11/2004 nella zona D3/2 

verificando lo schema organizzativo di seguito illustrato rispetto alla 

programmazione comunale delle opere pubbliche e alle soluzioni progettuali 

concordate con gli Enti Preposti in fase attuativa.   

   

 

strada regionale n.11 scarpata e 
viale alberato controstrada 

fascia pertinenziale 
privata 

5,0 2,5 7,5 – 8,5 15,0 
pista 

ciclabile 

 

- Per fascia pertinenziale privata si intende quella porzione di superficie 

fondiaria sulla quale non possono sorgere fabbricati fuori terra; la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione previste (sistemazione della 

scarpata, pista ciclabile e controstrada) fa parte del completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria: l'eventuale recinzione può essere posta al 

limite della fascia pertinenziale privata. 

- L’accesso sulla SR 11 sarà unico per l’intera zona è dovrà essere 

concordato con le autorità competenti. 

- Le aree a standards, in particolare quelle a verde, andranno preferibilimente 

localizzate sulla porzione occidentale in modo tale da mantenere libera la 

percezione  visiva del vecchio complesso di Cà Nova di Sotto. 

3. Nella predisposizione del piano attuativo dovrà essere tenuto conto della 

necessità di coordinare gli interventi con le previsioni dei comuni limitrofi. Inoltre 

l’attuativo dovrà: 

- ubicare le aree a standard in fregio alla SS 11 Padana Superiore; 

- divieto assoluto di apertura di accessi diretti sulla viabilità principale a nord;  

- dovrà essere garantito un varco veicolare verso sud, nella eventualità di 

ulteriori futuri ampliamenti dell’area, anche interessanti il comune limitrofo. 
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4. Tutto l’intervento dovrà essere disimpegnato da una rotatoria (o altra tipologia 

di raccordo da concordarsi con l’Ente Gestore) da ubicarsi al margine ovest 

dell’area, in corrispondenza del recapito a nord della ZTO D1/6,  e dovrà essere 

concordato con l’Ente gestore della strada S.R. 11 Padana Superiore. 
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ZONA    

"D3" commerciale-direzionale 

di espansione e/o per attività 

ricettive e ricreative  

   

Rapporto di copertura massimo del lotto mq/mq 50% 

N. max di piani fuori terra   n.  3 

Altezza max fabbricati   ml 12 

Distanza min. dal ciglio strad. ml 10,00 (secondo lo 

schema dalla SS11) 

Distanza min.dai confini  ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. Diversi ml 10,00 

Sup. da destinare a standards (i parcheggi 

anche su strutture multipiano) 

mq vedi art. 10  

 

 

 

ART.  25  - ZONA “D4” -  agroindustriale 

 

1. Trattasi di zone destinate a interventi ed insediamenti di edifici e complessi 

produttivi appartenenti ai rami di attività economica delle agroindustrie 

(stabilimenti di vinificazione). 

 

2. L'attuazione degli interventi è diretta. 

3. In queste zone sono ammessi gli insediamenti agroindustriali con esclusione 

di edifici ad uso abitazione di qualunque tipo eccettuati quelli adibiti ad alloggio 

del custode, ammessi nella misura massima di 500 mc per unità produttiva. 

Sono ammessi anche locali per attività complementari quali: 

• uffici, sala mensa, spaccio aziendale; 

• ambienti per mostre, sale convegni, musei con collegati spazi per la 

vendita di oggettistica (nei limiti dell'esercizio commerciale di vicinato), 

per la degustazione dei prodotti e simili. 
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4. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

4.1 Zona D4/1 : si prescrive che una fascia di almeno ml. 10.00, prospiciente il 

Centro Storico sia debitamente sistemata con la messa a dimora di una 

doppia fila di alberature autoctone atte a mitigare gli impianti esistenti. 

 

ZONA    

"D4" agroindustriale di 

completamento  

   

Indice edificabilità    

 territoriale mc/mq  

 fondiaria mc/mq  

Rapporto di copertura massimo mq/mq 60% 

N. max di piani fuori terra  n.   

Altezza max fabbricati  ml 12,00 

Distanza min. dal ciglio strad. ml 10,00 

Distanza min.dai confini  ml 5,00 

Distanza min. tra fabbr. Diversi ml 10,00 

Sup. da destinare a standards mq 10% della superficie 

del lotto 
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ART.   26 - ZONE  “E” 

 

1. Sono le parti del territorio Comunale destinate all’agricoltura e alla 

selvicoltura; la tutela e la edificabilità di queste zone sono disciplinate dagli artt. 

44, 45, della LR11/'04 e s.m.i. nel rispetto dei relativi atti di indirizzo e dalle 

presenti norme. 

 

2. Il territorio rurale è stato suddiviso in sottozone in relazione alle differenti 

caratteristiche agronomiche, paesaggistiche, geo morfologiche  del  suolo. 

 

2.1 E1a: zona agricola comprendente ambiti collinari con presenza di colture di 

pregio quali vigneto, frutteto, oliveto o boschi e rimboschimenti spontanei su 

terreni con pendenza spesso elevata, prati/pascolo su terrazzamenti con muri a 

secco, ove viene praticata l’attività vitivinicola di pregio e forestale. All’interno di 

tale zona il PI definisce gli ambiti che per il loro particolare valore 

paesaggistico/ambientale sono da assoggettare alla massima tutela. 

 

2.2 E1b:  zona agricola comprendente ambiti di pianura con presenza di colture 

di pregio quali vigneto, frutteto, ove viene praticata l’attività agricolo-zootecnica 

e vitivinicola di pregio. All’interno di tale zona il PI definisce gli ambiti che per il 

loro particolare valore paesaggistico/ambientale sono da assoggettare alla 

massima tutela. 

 

2.3 E2 “zona agricola di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, 

anche in relazione  all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni 

nonché per la presenza di aziende agricole vitali, caratterizzata da un ambito 

morfologico immediatamente riconoscibile e sostanzialmente integro. In 

funzione alla localizzazione  e delle colture praticate l’area agricola E2 si 

suddivide in: 

- E2a : zona agricola di primaria importanza prevalentemente dedicata 

alla coltura della vite  in ambito doc;  

- E2b:  zona agricola di primaria importanza posta in ambito di pianura 

coltivata prevalentemente a seminativo, vigneto e prato; 

 



Comune di Gambellara P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

N.T.O. Norme Tecniche Operative 
 

 66

2.4 E3 “zona agricola che, caratterizzata da un elevato frazionamento fondiario, 

è contemporaneamente utilizzabile per scopi agricolo-produttivi e per scopi 

residenziali”. Comprende ambiti di frangia urbana, con elevata frammentazione 

fondiaria, ove è praticata una modesta attività agricola e si registra una notevole 

presenza di edificazione spesso non collegata alla attività agricola. 

 

2.5 Ambito di riordino insediativo  e interventi puntuali  

Gli interventi ammessi negli ambiti di riordino insediativo e gli interventi puntuali 

ricadenti in zona agricola, sono ammessi nel rispetto della disciplina di zona e 

delle direttive e prescrizioni contenute nell’allegato E). 
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ART.  27  -  DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRI COLE 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Nelle zone agricole sono consentiti gli interventi edilizi in funzione 

dell’attività agricola, destinati sia alla residenza che a strutture agricolo 

produttive, secondo quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V della LUR 

11/04 e dagli Atti di Indirizzo lettera d) di cui alla Del.G.R. n. 3650 del 25 

novembre 2008 e s.m.i. e nei limiti della disciplina del PI. Le attività ricettive a 

conduzione familiare (bed & breakfast) e le attività ricettive nelle residenze rurali 

(country house) sono consentite e disciplinate dalla Lr n. 11/2013 e smi.  

Sono inoltre ammessi gli appostamenti per la caccia, nel rispetto della 

legislazione vigente in materia, nei limiti di cui al successivo punto 1.10. 

 

1.2 Allevamenti zootecnici intensivi : per allevamento zootecnico-intensivo si 

intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, 

organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad 

una azienda e secondo l'atto di indirizzo di cui all' art. 50 lett d) L.R. 11/04 e 

s.m.i. e la DGRV 856/2012. La loro ubicazione e configurazione è rigidamente 

normata zona per zona dal PI. 

 
1.3. Disciplina delle tipologie e caratteristiche costruttive e formali della 

edificazione in zona agricola degli edifici preesistenti, per le  nuove edificazioni 

e mutamenti di destinazione d'uso.  

Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme 

tradizionali locali dell'edilizia rurale. Per salvaguardare la conservazione del 

patrimonio storico - ambientale, rurale e il rispetto delle tradizioni locali, vengono 

disciplinate tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi edilizi da 

effettuare nelle zone agricole, nelle contrade, nelle aree vincolate (da valere 

anche per annessi rustici, depositi, stalle, fienili, ecc.).  

Tale disciplina è riportata nell'allegato elaborato relativo alla definizione delle 

categorie edilizie e modi d'intervento in Z.T.O. A. 

 

1.4. Tutela dei beni culturali ed ambientali 

Su corti, colmelli ed aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati o 

manufatti, anche in legno, aventi particolari caratteristiche di beni culturali tipici 
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della zona rurale si possono esclusivamente eseguire interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento nonché quelli diretti 

a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel 

rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Interventi diversi 

potranno essere ammessi solo in conformità ad una specifica indicazione del PI. 

I beni culturali ed ambientali di cui al presente capitolo sono individuati nel P.I. 

con apposita simbologia: edifici di valore storico-testimoniale; elemento storico-

artistico. 

 

1.5 Serre 

La realizzazione di serre è ammessa nei limiti e con le modalità di cui alla 

DGRV 172 del 3.02.2010 e nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

a) in tutto il territorio agricolo sono ammesse serre di tipo mobile/temporaneo 

come da tabella 2 dell’Allegato A DGRV 172/2010; 

b) le serre fisse permanenti in riferimento alla citata tabella 2 sono ammesse 

nelle zone agricole E.2 ed E3  con esclusione degli ambiti di tutela 

ambientale e paesaggistica; 

c) le serre fisse permanenti di cui all’art. 9 della LR 19/99 e in riferimento alla 

citata tabella 2, sono ammesse nelle zone agricole E.2 ed E3 con 

esclusione degli ambiti di tutela ambientale e paesaggistica. 

 

1.6  Recinzioni 

Dovranno rispettare le prescrizioni di cui al PQAMA, titolo 3, punto 3.4 

 

1.7  Muri di contenimento 

Dovranno rispettare le prescrizioni di cui al PQAMA, Titolo 3, punto 3.4.5 

 

1.8. Sistemazioni esterne: 

All'atto di presentazione del progetto edilizio relativo ai volumi residenziali o 

annessi, dovrà essere presentata una tavola con riportata la previsione della 

sistemazione esterna (cortile, verde, parcheggi, arredo). La proposta dovrà 

prevedere l'uso di materiali tipici della zona; le essenze arboree dovranno 

essere del tipo locale. 

 

1.9. Manufatti modesti (art.  44 comma 5 ter L.R. 11/04): 
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La realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi 

fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di 

piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo 

esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie 

alla conduzione del fondo, è sempre ammessa nelle zone agricole, senza 

necessità della relazione agronomica purché realizzata nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni: 

a) Tipologia: elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in 

alzato, preferibilmente di forma rettangolare, copertura inclinata a una o 

doppia falda coincidente nel colmo, eventuale forometria ispirata alla stessa 

semplicità formale. 

b) Materiali: legno, utilizzato sia a livello strutturale, che per il rivestimento 

esterno e per la copertura; può essere ammessa il rivestimento di copertura 

in coppi tradizionali qualora fosse necessario armonizzarla con la copertura 

dell’edificio principale connotato da tipologia tradizionale. 

c) Dimensioni: superficie coperta massima 20mq per ciascun fondo agricolo o 

qualora non sussistesse il fondo, per ciascun alloggio stabilmente abitato; 

altezza media all’intradosso di copertura 2,40m; 

d) Distacchi: 

e) 5m dai confini salvo accordo tra confinanti;  

f) 10 m tra pareti finestrate riducibili a 5 m dalle pareti dell’edificio principale di 

cui costituisce pertinenza, previo nulla osta dell’Ulss, o in adiacenza; 

g) dalle strade: come da codice della strada. 

h) Localizzazione: è da preferire la realizzazione in adiacenza ai fabbricati 

esistenti, a condizione che non derivi un impatto negativo per edifici di 

pregio. Nelle zone E1 la loro realizzazione è ammessa unicamente entro un 

raggio di 200 m dagli edifici esistenti, anche se di altra proprietà. 

 

1.9.1 Ricoveri per cavalli: quando la realizzazione dei modesti manufatti di cui al 

precedente punto 1.9 è finalizzata al ricovero di cavalli da affezione (escluso 

l’allevamento) si applicano i seguenti parametri (non sommabili a quelli del 

precedente punto 1.9): 

• tipologia: i box per il ricovero dei cavalli, mai inferiori a 2,  dovranno 

essere conformi alle linee guida emanate dal Ministero della Salute 

(Norme e regole per la tutela del cavallo adottate dal Ministero della 
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Salute); la superficie coperta complessiva non potrà superare 30mq se 

su corpo unico e 45mq se su corpi separati ed autonomi; dovrà essere 

garantito uno spazio libero scoperto non inferiore a 800mq/animale; 

• materiali: legno per la copertura e la pannellatura; il telaio può essere 

metallico ma non in muratura; la lettiera deve essere costituita da 

materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe: 

potrà essere realizzata su apposito telaio o su pavimentazione 

prefabbricata purché non stabilmente infissa sul terreno e di facile 

rimovibilità; 

• distacchi: 

- 10,0m dai confini salvo accordo tra confinanti;  

- 10,0m da edifici della stessa proprietà, previo nulla osta dell’Ulss; 

- 25,0m da edifici di altre proprietà. 

1.10 Appostamenti per la caccia 
 

La realizzazione di appostamenti per la caccia è ammessa nel rispetto della 

L.R. 50/’93 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 20, 20bis, 20ter e 

20quater. 

 

agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, 

contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della 

necessità, è ammessa in tutto il territorio agricolo aperto alla caccia, nel 

rispetto della vigente legislazione regionale e della Dgr 1987 del 28.10.2013, 

e delle precisazioni di seguito riportate. 

Per opera di agevole rimovibilità, si intende ogni opera le cui caratteristiche 

strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di 

ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa 

essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve 

rispondere a tutti i seguenti requisiti: 

a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso 

che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene 

istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni 

morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni 

al sistema drenante superficiale; 
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b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso 

senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da 

poter essere facilmente rimossa, senza modificare l’andamento naturale 

del terreno per realizzare pavimentazioni; 

c) essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e 

comunque essere rivestita completamente di legno o altro materiale 

naturale; l’eventuale impermeabilizzazione della copertura deve essere 

posizionata sotto il tetto, realizzato quest’ultimo in legno o altro materiale 

naturale; 

d) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, 

acqua, riscaldamento e scarico di acque; 

e) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione; 

f) essere correttamente mimetizzata secondo gli usi e le consuetudini locali 

e non superare i seguenti limiti dimensionali:  

- superficie netta di pavimento: 7,0mq; 

- il tavolato orizzontale del piano di calpestio non può essere posto ad 

un’altezza superiore a 1,0m da qualsiasi punto del terreno sottostante; 

- l’altezza massima tra il piano di calpestio e la superficie interna della 

copertura non potrà superare 2,5m. 

 

Gli appostamenti della caccia, in riferimento della DGRV n. 1987 del 

28/10/2013, sono suddivisi in tre fattispecie: 

a) strutture precarie temporanee; 

b) strutture soggette ad apposita disciplina a seconda del tipo di caccia o 

della tipologia di appostamento (ulteriormente suddivise  in  b1 “strutture 

per la caccia da appostamenti agli ungulati e ai colombacci”, e b2 

“appostamenti di caccia in territorio a gestione programmata vallivo-

lagunare”); 

c) strutture fisse. 

 

1.10.1  Procedimento autorizzativo 

In riferimento della diversa fattispecie dell’appostamento i titoli autorizzativi 

richiesti sono: 

tipologia di 

appostamento 

titolo abilitativo (rif. legisl.) Autorizzazione 

paesaggistica 
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(solo se gli appostamenti 

ricadono in zona protetta) 

 

 

rimovibili entro il giorno 

 

Per gli appostamenti che 

vengono rimossi a fine giornata di 

caccia non è previsto l’obbligo 

della comunicazione al comune 

territorialmente competente (LR 

50/’93, art. 9.2 lett.h) 

Non è richiesta 

l’autorizzazione 

paesaggistica 

 

rimovibili entro 90gg 

Semplice comunicazione al 

Comune territorialmente 

competente, corredata da modulo 

E) di cui alla DGRV 2299/2014 

(valutazione di incidenza) 

Procedimento semplificato ai 

sensi dell’allegato 1, punto 

39, del decreto del 

Presidente della Repubblica 

9 luglio 2010, n. 139 

rimovibili stagionalmente  

purchè allestite non prima 

del 1 settembre (inizio 

stagione venatoria) e 

completamente rimosse a 

fine della stagione stessa e 

comunque non oltre la fine 

del mese di febbraio 

dell’anno successivo a 

quello di allestimento.  

 

Denuncia Inizio Attività (DIA) 

corredata da modulo E) di cui alla 

DGRV 2299/2014. 

(valutazione di incidenza) 

Procedimento semplificato ai 

sensi dell’allegato 1, punto 

39, del decreto del 

Presidente della Repubblica 

9 luglio 2010, n. 139 

rimovibili oltre il limite 

temporale  indicato al punto 

precedente: sono equiparati 

a strutture fisse (tipo c) 

 

D.I.A. o Permesso di Costruire 

(DPR 380/’01) corredata da 

modulo E) di cui alla DGRV 

2299/2014 (valutazione di 

incidenza)\ 

 

Autorizzazione paesaggistica 

Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente 

in materia edilizia e paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante 

l’assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l’impiego di alcun 

materiale costruttivo (metallo, mattone, ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di 

qualsiasi basamento. 

 

1.10.2 Per le altre tipologie di appostamenti diverse da quelli del punto 1.10.1,  i 

titoli autorizzativi richiesti sono: 

tipologia di 
appostamento  

titolo abilitativo (rif. legisl.) autorizzazione 
paesaggistica  

Struttura per la caccia da 

appostamento agli  ungulati 

(b1) 

Semplice comunicazione al 

Comune territorialmente 

competente corredata dal modulo 

Non occorre l’autorizzazione 

paesaggistica 
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purché in presenza dei 

requisiti di cui all’articolo 20 

bis, comma 3, della L.R. 

50/1993 

E) di cui alla DGRV 2299/2014 

(valutazione di incidenza) 

I requisiti dettati dall’articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 prevedono che dette strutture 
siano realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al 
massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso 
della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio 
non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e 
comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento. 
Struttura per la caccia da 

appostamento ai  

colombacci  (b1) 

 

comunicazione al Comune 

corredata da modulo E) di cui alla 

DGRV 2299/2014 (valutazione di 

incidenza), purché in presenza dei 

requisiti di cui all’articolo 20 bis, 

comma 3bis, della L.R. 50/1993, 

che prevedono che le strutture 

siano correttamente mimetizzate 

e siano realizzate, secondo gli usi 

e le consuetudini locali, in legno e 

metallo, di altezza non superiore il 

limite frondoso degli alberi e che 

siano prive di allacciamenti e di 

opere di urbanizzazione e che 

comunque non siano provviste di 

attrezzature permanenti per il 

riscaldamento. 

 

1)  

 Procedimento semplificato 

ai sensi dell’allegato 1, 

punto 39, del decreto del 

Presidente della Repubblica 

9 luglio 2010, n. 139 qualora 

la struttura abbia i requisiti 

di precarietà e 

temporaneità. 

 

2) Procedura ordinaria 

qualora la struttura abbia 

carattere fisso. 

 

 

1.11 Serbatoi per vino: in considerazione dell’importanza della produzione 

vitivinicola locale, i serbatoi per il vino che per caratteristiche tipologiche e 

dimensionali (silos o cisterne in acciaio, cemento o vetroresina) non possono 

essere collocati internamente all’annesso agricolo, possono essere collocati 

esternamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• devono essere funzionali all’attività agricola ai sensi della LR 11/’04, art. 

44, comma 1 sulla base di un piano aziendale; possono essere realizzati 

in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo nel 

limite complessivo di superficie di cui al precedente punto 1.9; 

• localizzazione in adiacenza all’annesso agricolo, con distacco non 

superiore a 3,0m  100,0m dallo stesso; le altre distanze come da 

successivo punto 2. 
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1.12 Strutture di “completamento” funzionali alle strutture aziendali 

esistenti (strutture di raccolta effluenti zootecnici palabili, volumi tecnici, 

strutture di stoccaggio insilati quali trincee silomais, platee e relativi silos 

verticali o loro copertura) 

Si rinvia a quanto indicato dalla DGRV 2879/’13, nel rispetto della 

disciplina generale per le diverse sottozone agricole. 

 
 
2.  DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI: 

 

2.1 Gli interventi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:  

 a)  distanze tra fabbricati: non inferiore a m 10,00; 

 b)  distanze da confini: non inferiore a m 5,00; 

 c)  distanze da strade: 

Fatte salve maggiori distanze in applicazione del Codice della Strada, 

sono da rispettarsi le seguenti distanze: 

c1) all'interno del centro abitato o delle zone edificabili tramite IED: 

5,00 m; verificato non sussistano impedimenti o limitazioni alla 

sicurezza della circolazione, possono essere consentiti gli 

ampliamenti mantenendo l'allineamento del fabbricato esistente, 

purché il nuovo corpo di fabbrica non si avvicini più dell'esistente 

alla strada e possono essere ammesse le sopraelevazioni degli 

edifici esistenti, senza arretramento. 

c2) esternamente al Centro Abitato e negli altri casi: 20,0 m per le 

strade locali di tipo F. 

d)  Altezza massima dei nuovi fabbricati secondo la disciplina di 

zona. 

 

2.2 La edificazione dovrà avvenire nel mantenimento e nel rispetto dei corsi 

d’acqua, siano essi a carattere permanente o stagionale, e nel rispetto anche 

della vegetazione di ripa. 

 

2.3 Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso abitazione, gli interventi 

edificatori sul territorio agricolo verranno attuati in conformità al seguente ordine 

preferenziale: 

a) ristrutturazione dei fabbricati esistenti; 
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b) demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità; 

c)  ampliamento; 

d) nuova costruzione in aderenza; 

e) nuova costruzione staccata  

 

2.4 I nuovi interventi edificatori in ambito collinare, andranno localizzati in 

porzioni di territorio di pendenza inferiore al 15%. 

 

3.  PAESAGGIO AGRARIO 

 

3.1 Sulla base delle indicazioni del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento (PTRC) il PI  individua le caratteristiche del paesaggio agrario, 

con  riferimento  alle  sottozone agricole; formula altresì indicazioni e proposte 

finalizzate alla conservazione, manutenzione e ripristino dell’ambiente e del 

paesaggio agrario nel rispetto delle seguenti direttive: 

 

sottozona E1a):  versante collinare di Gambellara.  

Vanno tutelate le sistemazioni collinari (terrazzamenti, masiere) secondo 

le direttive del punto 3.9 del Prontuario della mitigazione ambientale, la 

viabilità minore presente e le coltivazioni legnose di pregio. Eventuali 

strutture agricole produttive (residenze ed annessi) dovranno essere 

realizzate entro ambiti che garantiscono l’integrità paesaggistica ed 

ambientale dell’area, individuati all’uopo dal Piano degli Interventi o nel 

raggio di 50 m dai fabbricati esistenti; tali limiti si configurano come 

specifica norma di tutela anche nei confronti di eventuali ampliamenti 

comunque ammessi dalla normativa vigente. Nei nuovi interventi 

dovranno essere privilegiate le sistemazioni a cavalcapoggio, l’uso 

dell’inerbimento e l’utilizzo della paleria in legno (almeno nei pali di 

testa).  

sottozona E1b 4)  Ambito di bonifica di Sarmazza. 

Dovrà essere conservato l’assetto agrario tradizionale tutelando il 

sistema irriguo (canalette di sgrondo, fontanili ecc), la viabilità minore, le 

sistemazioni idraulico-agrarie, il corredo vegetale (siepi, alberate, 

piantate ecc) e le coltivazioni di pregio. Per le nuove costruzioni 
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compresi eventuali ampliamenti si applicano le limitazioni localizzative di 

cui alla zona E1a. 

 

4. EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL F ONDO.  

4.1 Per i fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo indicati con 

apposita simbologia nelle tavole di Piano e riportati in allegato (B) alle presenti 

norme sono consentiti gli interventi di recupero con cambio di destinazione 

d’uso in residenza secondo quanto precisato in ciascuna scheda, con le 

seguenti precisazioni: 

• destinazioni d'uso di progetto: sono prescrittive; 

• interventi sul volume esistente: valgono le definizioni del RE  e, in 

attenenza, dell'allegato "A" in riferimento ad analoghi interventi (art. 2); 

• ampliamento planimetrico: in riferimento all'art. 2 dell'allegato "A" (A6/1, 

A6/2, A6/3); 

• volume massimo: è il massimo volume riconvertibile in riferimento alla 

consistenza reale dell'edificio; il Comune può verificare, modificando tale 

consistenza, sulla base di progetti o altra documentazione probatoria 

disponibile. 

• note particolari: riportano eventuali indicazioni volte ad orientare la 

progettazione o prescrizioni da osservare. 

4.2 Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali ricadenti in zona 

agricola, anche se avvenuta con cessione di credito edilizio, è vietata la 

possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza 

del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le 

prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/'04 e s.m.i. riferite al complesso 

dei fabbricati aziendali, prima della conversione. 

4.3 Gli interventi comportanti la modificazione della sagoma dell'edificio 

(interventi di ristrutturazione edilizia totale o sostituzione edilizia) dovranno 

mirare ad ottenere un organismo edilizio meglio integrato con l'ambiente ed il 

paesaggio nel rispetto delle tipologie edilizie ed insediative indicate per la zona 

agricola. 

4.4 Per tutte le schede riportate in allegato è fatto salvo il rispetto della 

normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi 

magnetici generati dagli elettrodotti, L.R. n. 27/1993 e successive modificazioni, 

se presenti sul territorio: l'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, 
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verrà da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati 

regolarmente assentiti. 

 

5. EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE-ARCHITETTONICO 

Per gli edifici di interesse ambientale o architettonico individuati nelle tavole di 

Piano si applica la disciplina di cui all’allegato “A” e alle relative schedature 

puntuali.  

 

ART.   28  - PARAMETRI EDIFICATORI DELLE DIVERSE 

SOTTOZONE AGRICOLE 

 

1. L’edificazione all’interno delle diverse sottozone agricole è disciplinata dal 

combinato disposto dell’art. 48, della L.R. 23/04/2004 n. 11e s.m.i. e nei limiti 

delle presenti norme di PI: 

Limiti per l'edificazione nelle diverse sottozone a gricole 

Z.T.O. 
costruzione 

abitazione rurale* 

costruzione annessi rustici  

(e allevamenti a carattere familiare) 

Costruzione allevamenti 

 

Intensivi** 

(nuovi) 

non intensivi 

E1.a 

 

si applica l'art. 44  

LR11'/04  
fino a 800 mq di slp NO NO 

E1.b fino a 1.200 mq di slp NO SI 

E2.a fino a 1.200 mq di slp NO SI 

E2.b fino a 1.500 mq di slp SI SI 

E3 fino a 800 mq di slp NO NO 

*Fatte salve le previsioni puntuali per gli edifici  schedati come Beni Ambientali, sono in ogni caso 

consentiti gli ampliamenti necessari per l’adeguame nto igienico-sanitario di abitazioni stabilmente 

abitate, fino ad un massimo di 30 mc per ciascun al loggio. 

** Gli allevamenti intensivi esistenti possono in o gni caso essere assoggettati ad interventi fino all a 

ristrutturazione edilizia 

 

2. PARAMETRI EDIFICATORI COMUNI ALLE DIVERSE SOTTOZONE 

 

2.1 L’edificazione all’interno delle diverse sottozone agricole avviene sulla base 

dei parametri precisati al punto 1 e nel rispetto delle caratteristiche tradizionali 

della zona. 

 

3. Ambiti di tutela ambientale / paesaggistica 
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Negli ambiti di tutela ambientale/paesaggistica individuati nelle tavole di Piano è 

vietata ogni nuova edificazione isolata: fatte salve eventuali indicazioni puntuali, 

sui fabbricati esistenti sono consentiti unicamente gli interventi di cui all'articolo 

48, comma 7ter, lett. a) della legge regionale n. 11 del 2004. 

 

4. Ambiti che garantiscono la massima tutela dell’integrità del territorio agricolo 

Fatte salve le disposizioni più restrittive riferite alle diverse zone o ambiti,  la 

nuova edificazione isolata deve avvenire all’interno dell’aggregato abitativo 

definito come  “il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di un unico 

accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione 

funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di 100 m nelle zone di 

pianura e 200 m nelle zone di collina” fatte salve maggiori distanze imposte 

dalla vigente legislazione relativamente agli allevamenti e nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni: 

- la  eventuale nuova edificazione, qualora il fondo rustico sia formato da più 

corpi fondiari, dovrà preferibilmente essere localizzata sul principale di essi,  

ovvero nel centro aziendale; 

- nei terreni in pendenza dovrà essere ridotto al minimo lo sbancamento. 

 

 

ART.  29  - SOTTOZONE  “E1” DISCIPLINA SPECIFICA 

 

1. Per le zone agricole E1 valgono le seguenti norme specifiche 

1.1. Distanze: 

Annessi rustici 

- distanze dai confini di proprietà:   Dc = 5 m;  

- distanze dai fabbricati:   Df = 10 m; 

 

Allevamenti non intensivi: 

- distanze dai confini di proprietà: Dc = 25 m; 

- distanza dagli edifici residenziali extra proprietà: Df = 50m 

- distanza  dagli  edifici  residenziali  di proprietà: Df = 10mt. riducibili a 5 m  

se tra residenza e stalla è interposto un corpo o comunque un volume non 

adibito né a residenza, né a ricovero animali. 
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1.2. Altezze massime: 

Altezza massima 7,50 m oppure in allineamento verticale con gli edifici esistenti 

se di altezza superiore, e, in ogni caso, non superiore agli edifici di interesse 

storico-ambientale presenti nell’aggregato abitativo. 

 

2. Allevamenti zootecnici di tipo industriale 

Nelle zone E1 non è ammessa la costruzione di nuovi edifici per allevamenti 

zootecnici di tipo industriale: è consentita la ristrutturazione e/o l’ampliamento di 

quelli eventualmente esistenti nel rispetto dell'articolo 48, comma 7ter, lett. a) 

della legge regionale n. 11 del 2004. 

 

3. Recinzioni 

Devono essere osservate le prescrizioni di cui al PQAMA, Titolo 3 punto 3.4 

accertato che non derivino interferenze visive e che sia garantita la necessaria 

permeabilità per la fauna in corrispondenza dei corridoi ecologici e le vallecole 

in ambito collinare. 

 

4.  Edifici in fregio alle strade e alle zone umide 

Per gli edifici esistenti ed ubicati nelle zone di protezione delle strade ai sensi 

del Codice della Strada, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 48, 

comma 7ter, lett. f) della legge regionale n. 11 del 2004. 

 

ART.  30 - SOTTOZONE  “E2” - DISCIPLINA SPECIFICA 

 

1. Per le zone agricole E2 valgono le seguenti norme specifiche. 

 

2. Le distanze tra le abitazioni e le stalle appartenenti ad altre aziende o dagli 

allevamenti di tipo intensivo di altre aziende sono quelle fissate dal D.G.R.7949. 

2.1 Annessi rustici 

- distanze dai confini di proprietà:   Dc = 5 m;  

- distanze dai fabbricati:   Df = 10 m; 

 

2.2 Allevamenti non intensivi: 

- distanze dai confini di proprietà: Dc = 25 m; 

- distanza dagli edifici residenziali extra proprietà: Df = 50m 
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- distanza  dagli  edifici  residenziali  di proprietà: Df = 10m riducibili a 5 m  

se tra residenza e stalla è interposto un corpo o comunque un volume non 

adibito né a residenza, né a ricovero animali. 

 

3. Altezze massime: 

Altezza massima m 7,50 fuori terra oppure in allineamento verticale con gli 

edifici esistenti se di altezza superiore, e, in ogni caso, non superiore agli edifici 

di interesse storico-ambientale presenti nell’aggregato abitativo. 

Le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici e l’uso dei materiali 

dovrà uniformarsi alle costruzioni rurali tipiche del territorio di Gambellara. 

 

4. Allevamenti zootecnici di tipo intensivo 

 

Nelle zone  E2b  è  ammessa  la  costruzione  di  edifici  per  allevamenti 

zootecnici di tipo intensivo, nonché la ristrutturazione o ampliamento di quelli 

eventualmente esistenti nel rispetto della vigente legislazione. 

Il rapporto massimo di copertura (superficie lorda di pavimento), sarà quello 

della classe di ampiezza della azienda richiedente. 

 

 

ART.   31  - SOTTOZONE “E3 “- DISCIPLINA SPECIFICA 

 

1. Altezza  massima  dei  fabbricati  m  7,5  fuori terra,  o in allineamento 

verticale con gli edifici esistenti se di altezza superiore, in ogni caso non 

superiore agli edifici di interesse storico-ambientale eventualmente presenti nel 

raggio di 50 mt. Le modalità edificatorie sono quelle indicate dall'articolo 48, 

comma 7ter, lett. c) della legge regionale n. 11 del 2004. 

 

2. Gli edifici realizzati, nelle aree di pianura, avranno un piano di imposta non 

superiore a m 0,50 dall’attuale piano campagna. 

 

3. Distanze:  

3.1  Annessi rustici 

- distanze dai confini di proprietà, Dc = 5 mt.; 

- distanze dai fabbricati, Df = in aderenza. 
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- distanza massima dalle strade pubbliche, Ds = 20 mt.   

 

3.2 Allevamenti non intensivi: 

- distanze dai confini di proprietà, Dc = 25 mt.; 

- distanza  dagli edifici residenziali extra proprietà, Df = 50 mt.    

- distanza dagli edifici residenziali di proprietà, Df = 10 mt., 

riducibili a 5 mt. se tra residenza e stalla è interposto un corpo o comunque un 

volume non adibito ne’ a residenza, ne’ a ricovero animali. 

 

 

ART.   32  -  SOTTOZONE  “E 4” 

 

1. Comprendono le aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze 

insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione dei centri rurali. 

 

2. Per gli edifici di interesse storico-ambientale valgono le prescrizioni contenute 

nelle relative schede. Per gli edifici residenziali esistenti sono comunque  

consentiti interventi di ristrutturazione nonchè di ampliamento, per una sola 

volta, fino a raggiungere un volume massimo di 800 mc compreso l’esistente 

anche in deroga all'indice di edificabilità per i fabbricati che l'abbiano già 

superato, nonché la demolizione e costruzione per inderogabili motivi statici o di 

tutela della pubblica incolumità. 

 

3. Gli ampliamenti (fatto salvo quanto indicato al precedente punto 2) e le nuove 

costruzioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti indici: 

- ampliamenti di fabbricati esistenti: fino al limite dell'indice di utilizzazione 

fondiaria, Uf = 0,25 mq/mq; 

- nuova edificazione su area libera:  fino al limite dell'indice di utilizzazione 

fondiaria, Uf = 0,20 mq/mq; 

- volume massimo del nuovo fabbricato: V = 800 mc; 

- altezza massima, H = 7,5m e comunque non superiore a quella degli edifici 

circostanti di valore almeno ambientale. 

 

4. Nel caso di interventi con funzione di ristrutturazione urbanistica e/o 

riqualificazione ambientale, oppure che necessitino di nuovi tracciati riguardanti 
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le opere di urbanizzazione primaria, l’Amministrazione Comunale può richiedere 

la presentazione di un P.U.A., definendo altresì il perimetro dell’area interessata 

dal piano. 

 

5. Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

a)  residenziale e direzionale (uffici in genere); 

b) attività commerciali di vicinato; 

c) attrezzature pubbliche e servizi sociali; 

d) pubblici esercizi; 

e) attività artigianali di servizio; 

f) attività artigianali con esclusione delle lavorazioni nocive, rumorose ed 

inquinanti e comunque compatibili con la residenza, per una superficie 

utile massima di 150 mq per attività 

 

6. E' ammessa la costruzione di annessi rustici, con esclusione degli 

allevamenti non strettamente connessi al consumo familiare, con le seguenti 

ulteriori prescrizioni: 

- la realizzazione di nuovi annessi rustici è ammessa in aderenza ad 

edifici già esistenti; 

- il limite massimo di copertura (superficie lorda di pavimento) per la 

realizzazione di nuovi annessi rustici è stabilito in 250mq. 

 

7. Distanze: 

Annessi rustici 

- distanze dai confini di proprietà, Dc = 5 mt.; 

- distanze dai fabbricati, Df = 10 mt. 

 

Allevamenti non industriali: 

- distanze dai confini di proprietà, Dc = 25 mt.; 

- distanza dagli edifici residenziali extra proprietà Df =50 mt. 

- distanza dagli edifici residenziali di proprietà  Df = 10 mt.,  riducibili  a  

5 mt. se tra residenza e stalla è interposto un corpo o comunque un volume non 

adibito ne’ a residenza, ne’ a ricovero animali. 
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ART.   33  - APPRESTAMENTI PROTETTIVI TEMPORANEI 

 

1. L’installazione di  apprestamenti  protettivi  temporanei (a.p.t., ovvero sistemi 

per il ricovero delle attrezzature e la protezione delle fasi di prima lavorazione 

dell’uva), è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una 

comunicazione all’Amministrazione Comunale che contenga: 

- indicazione del sito; 

- dimensioni dell’ a.p.t. e materiali usati per la sua realizzazione che, in 

ogni caso, non dovranno essere in muratura ma di facile rimovibilità e prive di 

fondazioni. 

2. Tali strutture protettive, dato il loro carattere di provvisorietà, sono ammesse 

soltanto nel periodo dal 10 agosto al 30 novembre dell’anno e dovranno essere 

rimosse entro 90 giorni dall’installazione.  

 

 

 

ART.  34 - ZONE “F” – ZONE PER SERVIZI ED IMPIANTI DI 

INTERESSE COMUNE 

 

1. Sono destinate ai servizi pubblici o privati, purché di interesse comune. Esse 

sono distinte in: 

a) aree per l’istruzione: 

- 1. asilo nido; 

- 2. scuola materna; 

- 3. scuola elementare; 

- 4. scuola dell’obbligo; 

b) aree per attrezzature di interesse comune: 

- 13. Sportello Bancario; 

- 16. Centro Culturale (ex sede municipale); 

- 17. centro sociale (ex scuole elementari); 

- 27. Casa per anziani; 

- 31. Servizio sanitario di quartiere; 

- 35. Cimitero; 

- 37. Municipio; 

- 40. Servizi alla produzione (sportello bancario e simili); 
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- 56. Telefonia – ripetitori; 

- 71. Punto di presa acquedotto; 

- 72. Ecocentro 

c) aree per chiese e servizi religiosi: 

- 9. Chiesa; 

- 10. Centri religiosi e dipendenze (canonica, casa della comunità) 

d) aree attrezzate a parco, gioco e sport; 

- 83. Giardino pubblico di quartiere; 

- 84. Impianti sportivi di base; 

- 86. Parco urbano; 

- 93. Area verde generica. 

- 98 Area per sport motoristici 

e) Parcheggi (P) 

 

2. I simboli contenuti nelle tavole di P.I. e relativi alle diverse categorie di servizi 

ed impianti hanno valore indicativo; la destinazione specifica delle singole aree, 

nell’ambito degli usi consentiti dal successivo art. 35, potrà essere variata 

dall’Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca variante al P.I. 

 

3. Ove la destinazione dell’area già in atto non corrisponda alle presenti norme, 

è prevista l’acquisizione e la realizzazione dei servizi e degli impianti da parte 

del Comune. 

 

4. I servizi e gli impianti di interesse comune previsti possono essere realizzati, 

previa concessione temporanea  del diritto di superficie, da cooperative, enti, 

società o privati che si impegnino mediante convenzione, a costruire sull’area 

pubblica, secondo un progetto conforme alle esigenze comunali, a loro cura e 

spese, l’edificio o gli impianti, assumano la gestione del servizio rispettandone i 

fini sociali, garantendo, durante questo periodo, il controllo pubblico sul servizio 

ed un uso convenzionato dei servizi da parte del Comune. 

E’ pure ammessa la costruzione dei servizi e degli impianti da parte dei 

proprietari dell’area, con i medesimi criteri di cui sopra. 

 

ART.  35  – ZONE “F” – PARAMETRI URBANISTICI 
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1. Aree per l’istruzione 

Sono destinate all’istruzione prescolastica e scolastica dell’obbligo. 

E’ ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative 

connesse con gli edifici e le attività scolastiche, nonchè di abitazioni per il 

personale di custodia e sorveglianza. L’area libera deve risultare accorpata, per  

essere  in  parte  attrezzata  a gioco  e  sport  e  la restante  in  giardino;  l’area 

scoperta deve essere, a norma ubicata a sud e sud-est degli edifici e, dove 

possibile, a contatto con eventuali altre aree verdi adiacenti. Devono essere 

rispettate le norme previste dal D.M. 18/12/1975 e successive modificazioni. Il 

P.I. si attua applicando i seguenti indici; 

- indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,8 mq./mq; 

- superficie coperta massima Sc = 33% della superficie del lotto; 

- altezza massima H = ml. 12,50; 

- distanza  minima  dai  confini  e  dalle strade: pari all’altezza 

massima dell’edificio, con minimo di ml. 5,00; 

- parcheggi = 0,20 Su. 

 

2. Aree per attrezzature di interesse comune 

sono destinate alle seguenti attrezzature: culturali ed associative, per lo svago e  

lo spettacolo, assistenziali, sanitarie, servizi amministrativi, di pubblica 

sicurezza, telecomunicazioni, tecnologici.  E’ ammesso l’alloggio per il 

personale addetto agli impianti e alle attrezzature. 

Il P.I. si attua applicando i seguenti indici; 

- indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,8 mq./mq.; 

- Indice di fabbricabilità fondiaria: If = 3,00 mc./mq.; 

Nell’area indicata nelle tavole di piano (n.40), l’attuazione è subordinata a 

progetto unitario che preveda la contestuale realizzazione della strada da parte 

degli attuatori dell’intervento. Nel caso di attuatori privati sarà allegata la 

convenzione. 

 

3.  Aree per chiese e servizi religiosi 

Sono destinate alle istituzioni religiose, alle Chiese, ai servizi religiosi, ai 

conventi e comunità religiose, con relativi annessi e pertinenze. 

Il P.I. si attua applicando i seguenti indici: 

- indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,80 mq/mq; 



Comune di Gambellara P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

N.T.O. Norme Tecniche Operative 
 

 86

- Indice di fabbricabilità fondiaria If = 3,00 mc/mq; 

 

4. Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport 

Secondo le simbologie delle tavole del piano, esse sono destinate in: 

a) zone a verde naturale ed attrezzato. 

Sono destinate a parchi naturali ed ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e  

dei  ragazzi  e  per il  riposo  degli adulti.  Sono ammesse unicamente 

costruzioni ad uso chioschi per il ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, attrezzi 

per il gioco dei bambini (esclusione di attrezzature o campi sportivi); tali 

costruzioni devono essere opportunamente ambientate mediante alberature e 

cespugli. 

Il P.I. si attua applicando i seguenti indici: 

- indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,01 mq/mq; 

- Altezza massima H = ml 2,40;  

- distanze dai confini: quelle minime previste dal Codice Civile; 

- distanze dalle strade: min. ml. 7,50; 

- parcheggi = 0,05 Sf 

Per l’area del Parco S. Marco già assoggettata a Piano Particolareggiato, 

continuano ad applicarsi le relative disposizioni a norma di legge: previa 

variante allo stesso ma nel rispetto dell’indice di utilizzazione fondiaria e con 

altezza massima netta di 4,00 ml limitata ad un piano, è ammessa la 

realizzazione di una sala polivalente quale funzione integrativa del parco, con 

annesso locale di deposito attrezzi e attrezzature comunali. 

 

b) Aree per impianti sportivi 

Sono destinate  agli  impianti  sportivi  coperti e scoperti.  Oltre alle  attrezzature 

sportive e ai depositi di loro pertinenza in un unico aggregato edilizio, sono 

ammesse unicamente costruzioni, strettamente connesse con la struttura 

sportiva, ad uso bar, chiostri per il ristoro, servizi igienici e l’abitazione per il 

personale di custodia con massimo di mc 500. 

Il P.I. si attua applicando i seguenti indici; 

- indice di utilizzazione fondiaria: 

- Uf = 0,10 mq./mq. per gli impianti coperti; 

- Uf = 0,60 mq. /mq. per gli impianti scoperti; 



Comune di Gambellara P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

N.T.O. Norme Tecniche Operative 
 

 87

- Uf = 0,005 mq./mq. per le costruzioni annesse ed elencate al 

comma precedente; 

- Altezza massima per le palestre H = ml. 12,00 

- Altezza massima per altre costruzioni H = ml. 8,50; 

- Distanze dai confini e dalle strade: pari all’altezza dell’edificio con 

minimo di ml. 7,50; 

- Parcheggi = 0,10 Sf (in posizione perimetrale tale da essere 

raggiungibile dalle strade di accesso, senza l’attraversamento 

dell’area). 

 

4.1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

4.1.1 Per la grande area a servizi posta a sud di c.trà Piave in posizione 

baricentrica tra Gambellara e Sorio, si prescrive: 

- che l'area sia debitamente mascherata con la messa a dimora di doppia fila 

di alberature d'alto fusto, oppure a macchie di una certa consistenza, 

autoctone; 

- anche per questa area valgono le prescrizioni relative alle pavimentazioni 

che, dovranno essere il più possibile permeabili, sia i parcheggi, che le altre 

aree scoperte, salve eventualmente la sola viabilità di accesso.  

E’ auspicabile che la progettazione e realizzazione della zona avvenga 

inserendo anche il parcheggio inserito a nord/est dell’area, e che l’incrocio 

esistente venga opportunamente sistemato. 

4.1.2 Ambito riservato agli sport motociclistici – manifestazioni di massa 

L'ambito comprende porzioni di territorio riservate alle attività sportive (sport 

motoristici): gli interventi previsti si attuano previo piano urbanistico attuativo nel 

quale siano precisate le modalità realizzative, previa convenzione con il 

Comune. Valgono le prescrizioni seguenti: 

- destinazioni d’uso: strutture sportive per moto, automodelli, ecc. e relative 

attrezzature; 

- lo strumento attuativo unitario esteso all’intera zona, va integrato con 

valutazione di impatto ambientale/paesaggistico e la verifica della 

funzionalità degli accessi; 

- sono ammessi volumi per attrezzature e materiali per manutenzione ed 

utilizzo dell’impianto fino a 350 mc fuori terra con altezza massima di 5m; tali 
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volumi dovranno essere opportunamente mitigati sia con alberature che con 

dune inserite allo scopo;  

- nel caso di realizzazione di tribune, queste dovranno assumere la forma di 

"argine inerbito", con conseguente modellazione del  terreno; 

- vanno tutelati e valorizzati gli elementi arginali presenti; 

- il livello sonoro non dovrà superare i 60 dB diurni e i 50 dB notturni misurati 

a 300 m dal recinto dell’impianto; 

- vanno previsti e specificatamente descritti gli interventi posti in essere per 

impedire la percolazione di inquinanti (in particolare carburanti e lubrificanti) 

nel sottosuolo; 

- parcheggi: non inferiori al 10% dell’area e comunque adeguati al flusso dei 

mezzi previsto, senza impermeabilizzazione del suolo. 

 

5. Aree per i parcheggi 

a) Aree destinate per parcheggi pubblici. 

Sono destinate all’attuazione di parcheggi pubblici realizzati direttamente dalla 

pubblica amministrazione. Tutti i parcheggi saranno alberati con piante d’alto 

fusto nella misura di almeno una pianta ogni mq 30. 

 

b) Le aree a parcheggio appositamente indicate nelle tavole di Piano (*) a 

servizio della zona produttiva, in quanto eccedenti lo standard minimo richiesto, 

possono: 

• essere cedute, con vincolo di destinazione a parcheggio privato e senza 

capacità edificatoria; 

• essere concesse ad uso di parcheggio privato previa convenzione che 

preveda la corresponsione al Comune di un canone. 
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5.1 PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Per l’area a parcheggio compresa tra la zona B/1 e la zona A/5 può essere 

attuata su iniziativa privata, previa stipula di apposita convenzione,  nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

- Attuazione unitaria per l’intera area con oneri a carico del privato; 

- Cessione al Comune o vincolo di destinazione d’uso pubblico di almeno 20 

stalli di sosta; gli altri stalli di sosta saranno a disposizione del soggetto 

attuatore potendo il Comune concordare modalità d’uso in occasioni 

particolari (festa patronale, mercato settimanale ecc.); 

- Le caratteristiche tecniche saranno concordate con il comune favorendo in 

ogni caso pavimentazioni permeabili, la piantumazione di essenze arboree 

ad alto fusto e mascheramento vegetale di contorno. 

 

 

ART.  36  – ZONE A VERDE PRIVATO 

 

1. Comprende  porzioni  di  territorio inedificato o parzialmente edificato ove,  

per   le  particolari caratteristiche morfologiche, per le condizioni ambientali o 

valore paesaggistico o per  la loro localizzazione,  si  rende  opportuno 

contenere le possibilità insediative. 

 

2. Fatte salve eventuali indicazioni puntuali,  le aree destinate a verde privato 

sono inedificabili. Vanno conservate le essenze arboree di pregio o, se vetuste, 

sostituite con specie dello stesso tipo o compatibili. 

 
3. Sui fabbricati esistenti, fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nelle 

schede puntuali relative agli edifici censiti come beni ambientali,  sono consentiti 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione integrale: sui volumi 

pertinenziali (autorimesse, baracche e simili) legittimamente esistenti sono 

altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione 

comportanti anche la demolizione, la ricostruzione e l’accorpamento finalizzati al 

miglior inserimento dei manufatti nel contesto ambientale paesaggistico. 
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4. Il Comune può autorizzare l'apertura, la chiusura o la modifica degli accessi e 

dei percorsi pedonali o carrai nonché la realizzazione di attrezzature 

pertinenziali quali voliere, chioschi, gazebi, attrezzature ricreative di uso privato 

(piscina, campo tennis ecc.) e simili: questi interventi vanno attuati con 

particolare attenzione al loro inserimento ambientale. Qualora l’area a verde 

privato risulti pertinenziale ad attività produttiva, commerciale o direzionale, vi 

possono essere localizzate le superfici a verde e a parcheggio purché 

piantumato e con superficie di calpestio permeabile. 

 

5. Il comune può autorizzare la realizzazione di autorimesse interrate nei limiti di 

cui alla L 122/’89 purché correttamente inserite nell’ambiente circostante. 

 

6. Per quanto non diversamente previsto nei punti precedenti, si applica la 

disciplina della zona C1. 
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TITOLO V – DISPOSIZIONI DIVERSE 

 

 

ART.  37  – VINCOLI E TUTELE 

 

1. Nelle tavole del PI sono riportati i vincoli e le tutele con il seguente significato: 

a) vincoli e tutele disposti in recepimento automatico da norme di legge o 

provvedimenti emessi dagli enti competenti: nelle tavole di Piano sono riportati a 

titolo ricognitivo rimandando, in caso di dubbio interpretativo, all’esatta 

individuazione operata nel provvedimento originario; 

b) vincoli e tutele disposti da provvedimenti di competenza comunale (PAT, PI, 

ordinanze sindacali ecc.): sono da intendersi come prescrizione. 

 

2. Il vincolo e la tutela si sovrappongono alla zonizzazione di Piano: 

conseguentemente, in tali ambiti, gli interventi ammessi dalla disciplina di zona 

sono realizzabili nel limite di quanto stabilito dal vincolo o dalla tutela, i quali 

risultano prevalenti, e previo nulla-osta da parte delle Autorità preposte quando 

previsto per legge. 

 

3. Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Corsi d’acqua (art. 142, comma 1, lett. 

C) 

All’interno delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico a tutela dei corsi 

d’acqua sono vietate tutte le nuove costruzioni isolate e l’apposizione di 

cartellonistica pubblicitaria. Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di 

restauro, ristrutturazione ed ampliamento: l’eventuale ampliamento dovrà 

essere realizzato sulla porzione di edificio opposto al corso d’acqua e dovrà 

essere conforme alla normativa prevista per le zone E. 

Sono ammesse opere di recinzione da realizzare con dimensioni, forme ed 

allineamenti che saranno concordate con il Comune nel rispetto delle indicazioni 

del Prontuario di mitigazione ambientale; nelle aree di pertinenza sono 

consentite soltanto: colture agricole, parcheggi, strade di accesso e parchi a 

verde naturale ed attrezzato. 

Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni del PI relative ad ambiti non 

agricoli, previo assenso delle autorità preposte. 
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4. Vincolo idrogeologico-forestale (R.D.L. 30.12.23, n. 3267) 

A tutela della parte collinare l'area compresa all'interno del vincolo idrogeologico 

della zona agricola con riferimento alle opere di sistemazione del terreno, per 

ogni movimento di terra, comportante una modifica all'attuale profilo del 

versante con conseguente possibile alterazione delle sue condizioni di equilibrio 

statico ed idrografico, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal D.M. del 

21.01.1981 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per 

la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione". 

Si rimanda alla legislazione vigente in materia. 

 

5. Aree a pericolosita’ idraulica e idrogeologica - in riferimento al PAI 

 5.1 Nella carta dei vincoli e delle tutele del PATI sono state riportate le 

perimetrazioni in riferimento al PAI. 

5.2 I vincoli, le norme e le direttive del P.A.I. finalizzate sia a prevenire la 

pericolosità idraulica e geologica nel territorio del comune, sia ad impedire la 

creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di 

applicazione obbligatoria e vincolante nel rispetto della legislazione vigente. 

Le trasformazioni urbanistiche che ricadono in aree a pericolosità idraulica P2 o 

P3 rimangono soggette alle ammissibilità edificatorie riportate dai relativi Piani 

delle Autorità di Bacino (Bacino dell’Adige e Bacino dell’Alto Adriatico) nel 

rispetto delle due diverse pianificazioni, delimitazioni dei aree, grado di 

pericolosità e normativa differenziate. 

5.3 Per gli interventi previsti nell'intero territorio comunale, comprese quindi le 

aree agricole, va applicata la normativa di cui al D.M. 11.3.1989 relativa alle 

"Indagini sui terreni e sulle zone etc." peraltro richiamato dalla circolare 2/90 del 

Presidente della Giunta Regionale 

 

6. Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici 

6.1 Si richiama il rispetto delle direttive e condizioni indicate dall'art. 25 delle NT 

del PATI. 
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7. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua, dei  pozzi, dei punti di prelievo e delle 

sorgenti. 

7.1 Sono quelle destinate al rispetto dei corsi d’acqua e delle golene marginali 

che vengono a formarsi lungo i medesimi. Va in ogni caso mantenuta la fascia 

inedificabile di rispetto idraulico di cui alla vigente normativa. Qualsiasi 

intervento ricadente nelle fasce di rispetto idraulico dei corsi d’acqua demaniali 

ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 368/194, dovrà essere autorizzato, in 

seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione 

idraulica, dall’Ente competente sugli stessi (Sezione Bacino idrografico Brenta-

Bacchiglione – Sezione di Vicenza o Consorzio) 

 

7.2 Per tutte le acque pubbliche, ovvero le acque superficiali e sotterranee, 

ancorchè non estratte dal sottosuolo (art. 1 della L. n. 36 del 05/01/1994), anche 

in caso di corsi d’acqua difetti di argini (Corte di Cassazione – Sez. Civile I n. 

5644/1979, TAR Toscana – Sez III n. 103/2001), tombinati (TAR Veneto, 

Venezia Sez. II n. 698/2011) è fatto divieto di realizzare o autorizzare fabbricati 

entro la fascia di rispetto dei 10 metri da un corso d’acqua (inteso dal suo ciglio 

o dall’’unghia arginale esterna) 

 

7.3 Nelle aree interessate dei  pozzi, dei punti di prelievo e delle sorgenti  si 

applica la disciplina di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 152/1999 che modifica l’art. 4 

del DPR n. 236/1988. 

 

8. Fascia di rispetto cimiteriale 

All’interno di tale fascia è vietata ogni edificazione nonché ogni ampliamento, 

sono vietate pure tutte le costruzioni provvisorie anche di carattere pubblicitario; 

sono ammessi solo interventi di restauro, consolidamento statico, di 

manutenzione straordinaria e di ristrutturazione con mantenimento del numero 

di unità immobiliari esistenti nel rispetto dell’art. 28 della Legge 1/8/2002 n. 166. 

 

Nelle aree oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale ai sensi 

dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 

“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, 

(evidenziate a titolo ricognitivo nelle tavole del PI) l’attuazione di opere 

pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo 
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comma 5, è consentita dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della 

competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico 

prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative 

agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi. 

 

Ai sensi dell’art. 41 comma 4bis della LR 11/’04, nelle aree di rispetto cimiteriali 

già oggetto di riduzione della fascia di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 

5, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle 

leggi sanitarie” e successive modificazioni (evidenziate a titolo ricognitivo nelle 

tavole del PI), l’attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, 

compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, 

urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al citato comma 5, è consentita nel 

rispetto della disciplina di zona previa approvazione da parte del Consiglio 

Comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all’articolo 20 

della L.r. 11/2004. 

 

Zona CR 

Si richiama il rispetto della disciplina in materia. 

 

 

9. Fascia di rispetto della viabilità 

 

9.1 Fascia di rispetto stradale: la profondità della fascia di  rispetto stradale 

coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti 

norme o,  in  attinenza, dal Regolamento Edilizio nel rispetto della vigente 

legislazione, in particolare del Codice della Strada e relativo Regolamento di 

attuazione.  Quando è indicata la fascia di rispetto all’interno di zone diverse 

da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, essa assume il 

significato di scelta progettuale di P.I. da rispettarsi in sede esecutiva. 

 

9.2 Le  fasce  di rispetto stradale  sono  normalmente  destinate  alla  

realizzazione di  nuove  strade  o  corsie  di  servizio,  all'ampliamento  di   

quelle  esistenti, alla creazione di percorsi  pedonali  e  ciclabili,  alle  

piantumazioni  e  sistemazioni  a  verde e alla conservazione dello stato di 

natura, alla realizzazione di barriere antirumore. 
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9.3 Per gli edifici ricadenti  all'interno  della  fascia di rispetto stradale sono  

consentiti  interventi di manutenzione ordinaria,  manutenzione  straordinaria,    

restauro    e    ristrutturazione  edilizia. All'interno dei centri abitati e nelle zone 

edificabili trasformabili con intervento edilizio diretto è fatta salva la possibilità di 

ampliamenti di edifici esistenti per la realizzazione di un sopralzo in difetto di un 

sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell’edificio: una estensione 

dell’ingombro perimetrale è ammessa sul lato opposto rispetto a quello 

prospettante la struttura protetta a condizione sia rispettato il Codice della 

Strada e relativo Regolamento. 

 

9.4 Per la realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti si applica la 

specifica disciplina secondo le indicazioni di cui all'allegato D) alle presenti 

norme. 

 

9.5 Fascia di rispetto viabilità di progetto: quando è indicata una fascia di 

rispetto stradale il cui generatore di vincolo (strada o altra infrastruttura) è di 

progetto, fatta salva la specifica disciplina sugli espropri, l’eventuale nuova 

edificazione (compresi gli ampliamenti) è subordinata al nulla osta dell’Ente 

competente alla realizzazione dell’opera. Il concreto recepimento dei tracciati 

dovrà essere effettuato secondo le indicazioni dell’Ente competente per 

l’infrastruttura in base al livello di progettazione approvato ai sensi dell’art. 64 

del PTCP e comporta la variazione dinamica della corrispondente fascia di 

rispetto stradale. 

L’attuazione della previsione della bretella di collegamento tra via Borgolecco e 

la zona agroindustriale D4 n. 1, è in ogni caso subordinata alla contestuale 

realizzazione di un’idonea barriera fonoassorbente e di mitigazione 

paesaggistica e ambientale a protezione delle zone residenziali B/27 e B/20 e 

delle aree agricole intercluse, da realizzarsi sulla base degli schemi riportati 

all’art. 1.2.f, punto 4 del Prontuario di Mitigazione Ambientale.  

 

9.6 All'interno dei centri abitati e nelle zone edificabili trasformabili con 

intervento edilizio diretto è ammessa la realizzazione di vani completamente 

interrati con estradosso di solaio di copertura posto a quota inferiore a quella 

naturale del terreno, a condizione sia garantita la stabilità della strada sotto 
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qualsiasi carico e, in caso di allargamento stradale o di realizzazione di altra 

opera pubblica, non sia richiesto alcun indennizzo per la demolizione del 

manufatto. 

  

9.7  In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si 

deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli 

allineamenti delimitanti le fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire 

dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della 

profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i 

punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la 

costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da 

associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di 

strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. 

 

 9.8 Si richiama la disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento 

vigenti. 

 

10. Vincolo monumentale 

Sugli edifici oggetto di vincolo sono ammessi gli interventi di restauro e 

risanamento conservativo ma possono essere ammessi anche altri interventi, 

compreso il cambio di destinazione d’uso, purchè autorizzati dalla competente 

Autorità che garantiscano la tutela e la valorizzazione del bene. 

Sulle aree scoperte si applica la disciplina di zona previo nulla osta della 

competente Autorità. 

 

11. Fascia di rispetto dell’elettrodotto 

Nella fascia di rispetto dell’elettrodotto individuata nelle tavole di Piano si 

applica la disciplina di cui alla L.R. 27/’93 e successive modifiche ed integrazioni 

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, 

nell’ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da 

elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla 

normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco 

per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a 

permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno. 
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12. Difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale 

Le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona sono subordinate alla 

verifica della stabilità del terreno attraverso apposita relazione geologica estesa 

ad un intorno geomorfologico significativo, con adeguate metodologie 

d’indagine (prove geotecniche) e contenere precise indicazioni in merito 

all’interazione tra la tipologia dell’intervento previsto e la stabilità del suolo, 

fornendo le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità delle strutture 

ed infrastrutture in relazione agli elementi di criticità rilevati. 

 

13.  Aree soggette a indagine geologica preventiva 

Premesso che in tutto il territorio comunale deve essere applicata la relazione 

geologica e geotecnica prevista dal DM 11.03.1988, nel caso di situazioni 

particolari individuate nelle tavole di Piano, devono essere fatte ulteriori ed 

approfondite indagini, sempre normate dal D.M. appena citato, che certifichino 

la qualità dei terreni al fine di verificare l’effettiva fattibilità delle opere proposte. 

 

14.  Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di 

rispetto 

14.1 Nel perseguire gli obiettivi di qualità, i criteri localizzativi si dovrà escludere 

l’installazione degli impianti, fatti salvi i casi di documentate impossibilità 

alternative, nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente:  

a) ospedale, case di cura e di riposo, scuole e asili e relative pertinenze; 

b) aree caratterizzate da densità abitativa superiore a 1,5 mc/mq; 

c) infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso (attività commerciali 

o direzionali); 

d) immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-

ambientale. 

14.2 Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell’ambito di un 

piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune e soggetti gestori degli 

impianti escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e 

dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto 

negativo sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o 

alterazione di risorse territoriali e ambientali o che per tipologia, aggregazione 

e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, 
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prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l’utilizzo delle migliori tecnologie 

disponibili. 

14.3 Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell’ambito delle 

aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i 

valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali 

di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è 

consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti 

a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro 

pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, 

terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad 

essere intensamente frequentate per un periodo non inferiore a quattro ore 

continuative. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici 

edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni 

sociali, sanitari e ricreativi. 

 

15. Ambiti di tutela ambientale e paesaggistica 

Valgono le prescrizioni dettate nel “titolo 3 tutela  ambientale e del paesaggio 

agrario”, punto 3.8 Aree boscate (P) del Prontuario della Mitigazione Ambientale 

 

 

ART.  38  – EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZION I DEL 

P.I. 

 

1. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.I. purchè 

rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono 

soggetti ad alcuna procedura coattiva. Fino al momento della realizzazione 

delle previsioni del P.I. sono autorizzati gli interventi fino al restauro e al 

risanamento conservativo. In caso di richiesta di altri interventi edilizi questi 

saranno soggetti alle norme e prescrizioni del P.I.  

2. Gli interventi sugli edifici produttivi sono disciplinati dai successivi art. 39 e 

40. 

 

ART.  39  – EDIFICI PRODUTTIVI ESISTENTI 
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1. Vengono confermati gli edifici produttivi (artigianali, industriali, commerciali) 

esistenti nelle zone territoriali omogenee diverse dalle zone ”D” ed individuati 

con apposita simbologia nelle tavole di piano, salvo quanto previsto dal 

successivo art. 40. 

 

2. Per gli edifici di cui al comma precedente, esistenti nelle zone agricole “E”,  

nelle zone di rispetto stradale, sono consentiti tutti gli interventi, nel rispetto    

dei seguenti indici: 

a) ampliamento massimo fino al 50% della Su esistente alla data di     

adozione del P.I., ma comunque non superiore a 2000 mq; 

b) la superficie massima coperta non può superare il 50% della superficie 

dell’area di pertinenza; 

c) altezza massima: H = ml. 10,00 con esclusione dei volumi tecnici; 

d) distanza dalla strada: Ds = ml. 10,00; 

e) distanza dai fabbricati: Df = ml. 10,00; 

f) distanza dai confini: Dc = ml. 5,00; 

L’ampliamento degli edifici ricadenti sulle fasce di rispetto da strade o da corsi 

d’acqua è consentito se l’edificio non sopravanza verso il fronte da cui il rispetto 

viene calcolato. 

3. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato: 

a) alla realizzazione di spazi per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a 

verde nella misura complessiva del 10% della superficie del fondo su cui 

insiste l’edificio. 

b) alla realizzazione di servizi interni, spogliatoi, docce, w.c., pronto soccorso, 

sale ristoro e riunioni e simili, per una quota della Su pari a 5,00 mq ogni 

100, 00 mq e comunque pari a quella prevista dalle legislazioni igienico 

sanitarie e del lavoro. 

 

4. Il titolo abilitativo per l’ampliamento è subordinato alla stipula di una 

convenzione con cui si stabiliscono in particolare: i tempi, le modalità e le 

garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti. 

 

5. Il rilascio del permesso di costruire per ampliamenti in base al presente 

articolo ed al successivo art. 40, esclude l’applicazione di analoghe disposizioni 

previste da leggi regionali, o statali.  
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ART.  40 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE DA CONFERMARE, DA 

BLOCCARE, DA TRASFERIRE 

1. Nelle tavole di piano, con apposita simbologia, sono indicate le attività 

produttive da confermare, da bloccare e da trasferire per le quali sono 

ammessi i seguenti interventi: 

a) Attività produttive da confermare: oltre agli interventi fino alla ristrutturazione 

edilizia sono ammessi gli interventi di l’ampliamento fino ad un massimo di mc 

100 per adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Interventi 

diversi possono essere ammessi previa procedura SUAP. 

 

b) Attività produttive da bloccare: oltre agli interventi fino al restauro e 

risanamento conservativo, è ammesso l’ampliamento fino ad un massimo di mc 

100 per adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, previa 

verifica del BAP. 

 

c) Attività produttive da trasferire: sono ammessi unicamente gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Con il  trasferimento dell’azienda, 

soggetto a convenzionamento, l’area sarà soggetta alle previsioni del P.I.. 

 

2. Per l’attività insediata localizzata lungo la SS 11 si prescrive: 

- Gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria sono 

assoggettati a progetto unitario esteso all’area in proprietà; 

- Rapporto di copertura fondiaria: 20% compreso l’esistente; 

- Lungo i confini di proprietà vanno previste apposite barriere di 

mascheramento vegetale per mimetizzare il deposito materiali della ditta; 

-  E’ prescritto il mantenimento dell’accesso esistente;  

 

ART.  41  – AUTORIMESSE ESTERNE AI FABBRICATI ESIST ENTI 

 

1. Per gli edifici concessionati antecedentemente al 7 aprile 1989 (entrata in 

vigore della L. 122/’89) in caso di comprovata impossibilità tecnica di ricavare 

l’autorimessa all’interno del fabbricato, è ammessa, per ogni unità abitativa che 

ne sia sprovvista, la costruzione di un posto macchina nella misura massima di 

mq 18 all’esterno del fabbricato. 
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2. La costruzione non dovrà superare l’altezza massima totale di ml 2,50. Nel 

caso di solai inclinati rispetto al piano, l’altezza va misurata come media 

aritmetica tra la minima e la massima. 

 

3. Previo assenso dei confinanti registrato e trascritto, la costruzione potrà 

essere realizzata a confine con altre proprietà, in deroga a quanto previsto 

dall'art. 10 del RE e tale volume non sarà preso in considerazione ai fini dei 

distacchi tra corpi di fabbrica, fermo restando il distacco minimo previsto dal 

Codice Civile. 

 

4. Non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale. 

 

ART.  42  – COSTRUZIONI INTERRATE 

 

1. Non sono ammesse costruzioni interrate o seminterrate, se non pertinenti ad 

edifici principali fuori terra; la destinazione d’uso dovrà in ogni caso essere 

accessoria a quella del fabbricato principale. 

2. La superficie della parte interrata potrà estendersi anche fuori del perimetro 

del fabbricato principale per non oltre il 50% della superficie rimanente del 

lotto edificabile e comunque la superficie di pavimento  non deve essere 

superiore al 100% della superficie coperta dal fabbricato e dovrà essere 

coperta da solaio che consenta la formazione di un tappeto erboso naturale 

per tutta l’estensione della parte interrata. 

3. E' fatta salva la disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento di 

attuazione. 

 

ART.  43  – COPERTURE MOBILI E PENSILINE 

 

1. Sono ammesse previo rilascio di titolo abilitativo nel rispetto delle norme 

previste dal P.I. le coperture mobili (palloni pressostatici, pensiline e tettoie 

metalliche e simili)  destinate  a  proteggere  le  attrezzature  destinate allo 

svago, allo sport ed alla ricreazione. 

2. Il titolo edilizio abilitativo non è oneroso nei casi previsti dalla legge. 



Comune di Gambellara P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

N.T.O. Norme Tecniche Operative 
 

 102

3. Nelle zone “D” sono ammesse tettoie e pensiline a sbalzo per le operazioni 

di carico e scarico merci nel rispetto delle distanze di zona: la superficie 

corrispondente alla loro proiezione orizzontale con aggetto fino a ml  2,50 

non va computata come superficie coperta. Tali pensiline non costituiscono 

volume e sono soggette a titolo abilitativo.  

 

ART.  44  – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI CONFERMATI  

 

1. I Piani Urbanistici Attuativi già vigenti e le convenzioni di urbanizzazione in 

vigore,  conservano piena validità.  

 

2. Nei confronti degli piani urbanistici attuativi vigenti possono pertanto 

applicarsi i parametri (e relative definizioni) edilizi ed urbanistici propri di quegli 

strumenti fino alla completa attuazione degli stessi: in questo caso eventuali 

varianti agli strumenti stessi non potranno modificare i parametri edilizi ed 

urbanistici previgenti se urbanisticamente rilevanti (ovvero che comportino un 

incremento nella dotazione di standards). Qualora entro il periodo stabilito dalla 

convenzione ( quando non sia stato indicato alcun termine si assume il termine 

di dieci anni dalla stipula della convenzione) o nel caso dei vecchi piani 

urbanistici attuativi, non sia stata completata l’edificazione dei lotti, questa può 

avvenire con le modalità previste dalla convenzione qualora sia presentata 

istanza di permesso di costruire entro il termine di tre anni dall’approvazione 

della variante 2004 al P.R.G. Trascorso tale termine si applica la disciplina di 

zona. 

 
3. È altresì ammesso, previa variante allo strumento attuativo vigente, 

l’adeguamento ai nuovi parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dal P.I. nei limiti di 

cui al precedente art. 8: in questo caso deve essere attentamente verificata la 

dotazione di aree a standards provvedendo ad eventuali adeguamenti. 

 

4. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo di 

iniziativa pubblica, questo diventa inefficace per la parte non attuata, rimanendo 

fermo soltanto a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di 

nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le 

prescrizioni di zona stabilite dal piano stesso. 
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5. I termini di attuazione del piano urbanistico di iniziativa privata possono 

essere variati  con provvedimento del Consiglio Comunale, che diventa 

esecutivo ai sensi dell'art. 59 L. n.62/'53. 

 

 

ART.  45  – COMPATIBILITA’ IDRAULICA  

Adeguamento ai pareri di compatibilità idraulica:  
 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Parere espresso con nota prot. 5505 
del 11.04.2011 (prot.  comunale n. 3281 del 12.04.2011) 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Parere espresso con nota prot. 3017 
del 03.03.2016  
 
 
1. si intendono integralmente riportate le prescrizioni (indicazioni espresse in 

occasione dell’approvazione del PATI; 

2. stante la presenza di aree critiche nell’ambito degli interventi proposti, in 

fase di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e Piano di Recupero, dovrà essere 

prodotta una accurata analisi idraulica finalizzata alla valutazione delle 

potenzialità ricettive dell’eventuale corso d’acqua interessato e conformi a 

quanto prescritto dalle NTO del PAI; 

3. relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all’interno alle 

aree soggette a criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in 

fase di approvazione degli elaborati esecutivi; 

4. per tutte le aree soggette a trasformazione, prima della loro alterazione, 

nelle fasi successive, dovranno essere preventivamente inviati al Consorzio gli 

elaborati tecnici col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di 

compensazione idraulica in relazione anche alla definizione delle modalità di 

trasformazione dell’area interessata; 

5. le aree depresse (adibite ad invaso) temporaneamente sommergibili, dotate 

di arginature atte a delimitare l’area oggetto di sommersione, dovranno essere 

provviste di vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare 

possibilità di ristagno. L’area medesima dovrà rispettare una naturalità 

ambientale attraverso variazioni altimetriche della morfologia dell’invaso 

medesimo; il fondo della vasca deve avere una pendenza minima parti allo 

0,1% verso lo sbocco dello scarico al ine di assicurare il completo svuotamento 

dell’area, del vano e delle tubazioni 
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6. a fronte di una scelta progettuale caratterizzata dall’utilizzo di meccanismi di 

filtrazione facilitata, nel rispetto delle direttive regionali, si esprimono le seguenti 

considerazioni: 

a) per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica, in linea 

generale le misure compensative sono da individuare nella 

predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione 

delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di 

nuove superfici atte a favorire l’infiltrazione dell’acqua, solamente 

come misura complementare in zona non a rischio di inquinamento 

della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace; 

b) il dimensionamento e il posizionamento dell’opera dovrà essere 

fondato su uno specifico studio geologico, soprattutto in relazione a: 

i. acclività del terreno; 

ii. permeabilità del terreno; 

iii. presenza di potenziali piani di slittamento; 

iv. la presenza, profondità ed oscillazioni annue della falda; 

v. l’eventuale presenza di fenomeni di dissesto 

idrogeologico e idraulico; 

vi. la stabilità del pendio nei casi specifici 

c) qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista 

“sperimentale” la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione il 

Consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche. 

7. i volumi di accumulo stimanti nello studio, devono presentare un volume 

specifico non inferiore a quanto prescritto nelle tabelle A e B del parere 

espresso dallo scrivente in fase di redazione del PATI: i volumi vanno pertanto 

adeguati a quanto stabilito nelle medesime schede; 

8. tutte le aree con superficie superiore ai 4.000 mq destinate all’invaso 

d’acque meteoriche dovranno essere vincolate con atto notarile che ne 

stabilisce l’inedificabilità assoluta e l’obbligo di conservare inalterata nel tempo 

la loro destinazione; 

9. per le lottizzazioni che utilizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo 

scarico differito nel tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta 

specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli 

interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d’acqua demaniali; prima 
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dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’acquisizione della specifica 

autorizzazione idraulica; 

10. ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il 

recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza dello 

scrivente consorzio, la portata in relazione alla morfologia locale dovrà essere 

inferiore a 5 l/s per ettaro; l’immissione della rete fognaria è comunque 

subordinata all’approvazione da parte dell’ente gestore della rete; 

11. nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque 

meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali “vasche di prima 

pioggia”: queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase 

iniziale dell’onda (anticipatamente al colmo di piena e si troveranno quindi già 

invasate nella fase di massima portata della piena). 

12. le acque meteoriche delle aree a parcheggio, non ricadenti in zona di 

protezione e opportunatamente trattate ai sensi dell’art. 39 del Piano Tutala 

delle Acque, potranno trovare una preliminare fase di smaltimento in una 

pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido permeabile; tale 

vespaio avrà uno spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 

alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un 

sistema di caditoie; 

13. stante l’esigenza di garantire l’operatività degli enti preposti per gli interventi 

di manutentori con mezzi d’opera, in fregio ai corsi d’acqua pubblici non 

potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza 

di 5 m dal ciglio del canale; al Consorzio dovrà pervenire domanda di 

“concessione idraulica”, ove vi sia occupazione demaniale (ponti, 

attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc…) e/o provvedimenti di 

“autorizzazione idraulica”. Ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza 

all’interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R. D. 523/1904. 

 
 
 
Genio Civile di Vicenza, Pratica Genio Civile P5 int 2011, prot. n. 210421 del 
03.05.2011 (prot. comunale n. 4102 del 04.05.2011) 
Sezione Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza, prot. n. 
105173 del 18.03.2016 
 
1. Il PI comunale dovrà sempre adeguarsi ai contenuti della D.G.R.V. n. 

2948/2009, a tutte le norme di settore (P.A.I., ecc…) e alle eventuali modifiche 

che ne seguiranno; 
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2. dovranno mantenersi e rispettarsi tutte le condizioni già evidenziate col 

parere espresso per il P.A.T.I., eccetto quanto affinato con il parere per il P.I. e 

successive varianti 

3. è da considerarsi recepito il parere del Consorzio Alta Pianura Veneta 

(precedentemente riportato e Parere nota n. 3017 del 03/03/2016) la dove non 

contrasti con quanto esplicitato dal presente documento (parere del Genio 

Civile) e in quanto riportato per il PAT; 

4. per ogni intervento è obbligatorio il rispetto delle indicazioni di mitigazione 

idraulica riportate nelle schede di “intervento” riportate nello studio di 

Compatibilità Idraulica in argomento (da pg. 31 a pg. 63), che sono da 

considerare come allegato integrativo alla presenti NTO. Nel caso l’intervento 

comporti una trascurabile impermeabilizzazione potenziale sarà sufficiente dare 

indicazioni di adozione di buoni criteri costruttivi per la riduzione delle superfici 

impermeabili (es. pavimentazioni drenanti per i parcheggi); 

5. per gli interventi riguardanti impermeabilizzazioni superiori ai 0,1 ha andrà 

acquisito un nuovo studio di compatibilità idraulica che definisca le opere di 

mitigazione, di cui sopra con dettaglio esecutivo e ne ristimi il volume, che 

comunque se inferiore andrà garantito almeno pari a quello delle già nominate 

schede tecniche; per gli interventi introdotti con la variante n.2 al PI lo studio 

deve rispettare le indicazioni dei volumi minimi riportati nelle schede tecniche 

puntuali allegate alla valutazione di compatibilità idraulica (aggiornamento 

novembre 2015); non sarà pertanto necessario acquisire un nuovo parere dalla 

Sezione regionale; 

6. per gli interventi con trasformazione del territorio inferiore ai 0,1 ettari sarà 

sufficiente l’adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici 

impermeabili; 

7. andrà comunque evidenziato che ai sensi del capitolo 7, quarto capoverso 

dell’Allegato A della delibera n. 2948 del 06/10/2009 eventuali pareri su 

interventi puntuali aventi carattere definitivo o esecutivo saranno espressi solo 

dall’Ente gestore del corpo idrico recettore dei maggiori apporti d’acqua; 

8. le superfici destinate alla mitigazione/invaso delle acque meteoriche 

dovranno essere vincolate in modo che ne sia stabilita l’inedificabilità assoluta e 

l’obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad. es. con atto 

notarile o con apposito vincolo comunale); 
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9. le vasche di prima pioggia non potranno considerarsi come opere di 

accumulo dei volumi di mitigazione di cui sopra; 

10. le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica andranno 

annoverate tra le opere di urbanizzazione primaria; 

11. ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunatamente mantenuta di 

modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti 

dell’assorbimento delle piogge; 

12. è necessaria l’effettuazione di adeguati studi geologici prima della 

realizzazione di opere significative quali bacini di laminazione, pozzi disperdenti 

o trincee drenanti e, in generale, per tutte le opere di smaltimento per filtrazione. 
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