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LEGENDA 
 
in grassetto su sfondo grigio sono indicate le modifiche apportate dalla Regione 
Veneto ai sensi dell' art. 45 della L.R. 27/06/85, n.61 (Del. G.R. n. 3593 del 
10/11/2000, pubblicata sul B.U.R. del Veneto nr. 106 del 05.12.2000)  
 
in corsivo sono indicate le modifiche introdotte con variante parziale nr. 1 
(deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 07/05/2001) 
 
in grassetto sono indicate le modifiche introdotte con variante parziale nr. 2 
(Del. G.R. nr. 2175 del 02/08/2002, pubblicata sul B.U.R. del Veneto nr. 90 del 
10.09.2002) 
 
Le ulteriori varianti vengono di volta in volta richiamate nel testo ed evidenziate 
con note in colore rosso. 
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Art. 1 FINALITA' DEL P.R.G. 
 
L'Amministrazione comunale di Quero esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del 
territorio disciplinando, con il presente P.R.G. e gli strumenti urbanistici di attuazione e coordinamento 
in esso previsti, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di 
trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi con le seguenti finalità: 

- la difesa attiva del suolo, delle risorse naturali ed ambientali nonché dei beni culturali storici ed 
artistici, anche ai fini di garantirne la fruizione pubblica; 

- il recupero e la piena e razionale utilizzazione delle risorse e degli investimenti già effettuati, del 
patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché la riqualificazione dei tessuti urbanistici, 
edilizi ed ambientali degradati o inadeguati; 

- la valorizzazione del territorio rurale, preservandone la funzione agricola sia come risorsa 
produttiva, che come garanzia per la conservazione delle prerogative ambientali; 

- il controllo qualitativo e quantitativo degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete 
infrastrutturale e dei trasporti, degli impianti ed attrezzature pubblici o di interesse pubblico; 

- la promozione di interventi di edilizia abitativa pubblica e privata; 

- la equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, 
anche ai fini di una efficace organizzazione e gestione. 

 
L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare le previsioni del P.R.G.: 

- favorisce la partecipazione democratica ad ogni momento decisionale e gestionale; 

- attua una responsabile gestione dei processi di trasformazione della città e del territorio chiamando 
tutte le forze produttive ed i singoli privati a partecipare alla realizzazione delle opere previste, di 
concerto con l'Amministrazione, nel rispetto dell'interesse generale della comunità e subordinando 
ad esso ogni interesse particolare e settoriale; 

- programma e coordina gli investimenti e la spesa pubblica sul territorio; 

- coordina i propri strumenti di gestione urbanistica con quelli di altri enti ed istituzioni operanti nel 
territorio, ed in particolare con quelli predisposti dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Belluno. 

 
 

Art. 2 APPLICAZIONE CONTENUTI DEL P.R.G. 
 
Il Piano Regolatore Generale, successivamente chiamato P.R.G., si applica a tutto il territorio 
comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme e le indicazioni degli elaborati di cui all'art.2 
delle presenti Norme. 
Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette alle leggi vigenti, alla 
disciplina delle presenti Norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del 
Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali. 
 
 

Art. 3 ELABORATI DEL P.R.G. 
 
Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Quero oltre alla presente normativa, gli elaborati e 
le tavole indicati di seguito: 
 
1.  Relazione. 
 
2.  Tavole di inquadramento e di sintesi: 
2.1 Tav. 13.0.1 scala 1:10.000. Caratteri insediativi e ambientali del territorio; 
2.2 Tav. 13.0.2 scala 1:10.000. Ridefinizione della zonizzazione del Piano di Area del Massiccio 

del Grappa e individuazione dei principali elementi in esso contenuti; 
2.3 Tav. 12 scala 1:10.000. Beni culturali. 
 
3. Tavole di progetto: 
3.1 Tavv. 13.1 -da 1 a 7- scala 1:5.000. Intero territorio comunale; 
3.2 Tavv. 13.3 -da 1 a 5- scala 1:2.000. Zone significative: Quero, Carpen, S. Maria, Schievenin; 
3.3 Tavv. 13.4 -da 1 a 2- scala 1:1.000. Zone territoriali omogenee di tipo A. Centri storici, 

frazioni, borghi, nuclei. 
4. Norme Tecniche di Attuazione. 
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4.A. Allegati: 
4.A.1 Schede normative ( in unico fascicolo): 
 - per aree C2 (n.2 schede); 
 - per aree D2 (n.1 scheda); 
 - per impianti produttivi esterni alle aree produttive ( elenco e 5 schede). 
 - annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo ( n.1 scheda) 
4.A.2 Schede normative: Beni Ambientali - edifici nei centri storici (schede 84 per 282 unità 

edilizie), raccolte in quattro fascicoli: Quero, Schievenin, Carper , Santa Maria; 
4.A.3 Schede normative: Beni Ambientali - edifici nei nuclei rurali E4 (n. 11 schede per 62 edifici). 
4.A.4 Schede normative: Beni Ambientali - edifici sparsi (n. 80 edifici). 
4.A.5 Elenco e catalogazione di casere e colmelli. 
4.A.6 Elenco e catalogazione dei manufatti e siti sparsi di interesse storico-ambientale. 
 
5. Regolamento edilizio. 
 
6. Sussidi Operativi. 
 
Il PRG assume altresì i seguenti elaborati: 
 
7 Studi preliminari e complementari: 
7.1 Indagine geologica, composta di :relazione illustrativa; tavv. 10.I carta geomorfologica da 1 

a3; tav. 10.2 carta geolitologica; tav.10.4 carta idrogeologica;tavv.10.9 carta delle penalità a 
fini edificatori da 1 a 3. 

7.2 Studio agronomico e ambientale, composto di: relazione agronomica; scheda "F"; tav.10.3 
carta della classificazione agronomica dei terreni; tav.10.6, carta della tutela degli 
investimenti e dell'assetto fondiario; tavv.10.7 da 1 a 3 carta della classificazione 
socioeconomica delle aziende agricole; tav.10.8 carta del paesaggio forestale e agrario. 

8 Elaborati di analisi 
 Tav.1.1 ambiti amministrativi sovracomunali; tavv.2.2 - 2.3 analisi storica dell'insediamento; 

tav.4.4 mosaico degli strumenti urbanistici generali vigenti; tav.5.5 pianificazione e 
programmazione comunale in atto; tavv. 6.1.da 6 a8 destinazioni d'uso prevalenti 
dell'edificato; tavv. 6.2.a. da 9 a11 classi di età degli edifici residenziali; tavv.6.2.b. da 12 a 14 
numero dei piani degli edifici residenziali; tavv.6.2.c. da 15 a17 tipologie degli edifici 
residenziali; tavv.6.2.d.da 18 a 20 distribuzione territoriale degli alloggi; tavv.7 da 21 a 23 
infrastrutture di collegamento; tavv.8 da 24a26 opere di urbanizzazione infrastrutture 
tecnologiche a rete; tavv.9 da 27 a29 opere di urbanizzazione servizi di interesse comune; 
tav.10.30 vincoli e servitù  

 
 
 
Ove dovessero emergere discordanze sulle indicazioni risultanti dalle diverse planimetrie, si 
considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta in scala maggiore per quanto 
concerne le delimitazioni di zone omogenee, mentre per le specifiche interne si fa riferimento alle 
scale di maggiore dettaglio. 
Nel caso di discordanza tra tavole e norme, prevalgono le norme. 
Quando la presente normativa richiama il concetto di edifici esistenti si intendono, salvo diversa 
specificazione, quelli esistenti alla data di adozione della presente variante. 
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SECONDA PARTE   
 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
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Art. 4 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. 
 
Il P.R.G. si attua per mezzo di Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) o di coordinamento e interventi 
edilizi diretti (I.E.D.), secondo le modalità previste nella presente normativa. 
Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del 
P.R.G. indicate nelle planimetrie e nelle presenti norme. 
 
 

Art. 5 STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO 
 
Lo Strumento Urbanistico Attuativo si applica obbligatoriamente alle zone del territorio comunale 
espressamente indicate nelle tavole e dalle norme di P.R.G. e richiede una progettazione urbanistica 
intermedia fra il P.R.G. e l'intervento edilizio diretto. Salvo diversa determinazione del Consiglio 
Comunale in ordine all'ambito., ai sensi del 2° comma Art.16 L.R. 61/'85, deve estendersi all'intera 
zona indicata dal P.R.G.. 
A seguito di una delibera comunale che definisca l'ambito di intervento, il SUA potrà essere applicato 
anche ad altre zone del territorio comunale. Il SUA può essere di iniziativa pubblica o privata. 
I piani. di iniziativa comunale sono: 
Piani Particolareggiati (P.P.); 
Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.); 
Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); 
Piani di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.pu.). 
 
I piani di iniziativa privata sono: 
Piani di Lottizzazione (P.d.L.); 
Piani di Recupero di iniziativa privata (P.R.pr.). 
 
Rispetto alle previsioni del P.R.G., i SUA di iniziativa pubblica possono prevedere al loro interno le 
variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle 
infrastrutture ed attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, sempre nel 
rispetto della capienza massima consentita e della dotazione di spazi pubblici, nei limiti dell'Art.11 della 
L.R. 61/'85. 
 
I programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e/o convenzionata, soggetti a varianti 
parziali al P.R.G. ai sensi del 4° comma lett. C dell’art. 50 della Legge Regionale 27.06.1985, nr.61 e 
successive modifiche, possono essere realizzati per mezzo di intervento edilizio diretto secondo la 
definizione che di detti interventi dà il successivo art. 6 delle presenti norme purchè preventivamente 
accompagnati, oltrechè dal progetto edilizio, da progetto planivolumetrico con previsione di 
realizzazione anche delle quote di opere di urbanizzazione eventualmente mancanti e nel rispetto di 
ogni altra norma edilizio-urbanistica vigente per la zona. 
 
 

Art. 6 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (I.E.D.) 
 
In tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un intervento urbanistico preventivo o la 
redazione di un piano di comparto, è ammesso l'intervento edilizio diretto. 
L'intervento edilizio diretto è soggetto alla concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività che 
riguarda tutte quelle opere ed interventi edilizi che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie 
del territorio comunale, compresi i movimenti di terra che comportino una modificazione permanente 
dell'assetto del territorio con esclusione dei movimenti di terra indicati al 3° comma dell'art. 46 della 
L.R. 61/1985. 
 
 

Art. 7 PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.P.) 
 
Il Piano Particolareggiato (L.R. 61/'85 Art.12) è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche 
per settori funzionali, la organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali omogenee. 
I Piani Particolareggiati devono essere composti degli elaborati richiesti dal succitato articolo della L.R. 
61/85.
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Art. 8 PIANI DI LOTTIZZAZIONE (P.d.L.) 
 
Il Piano di Lottizzazione (Art.16 L.R. 61/'85) è lo strumento urbanistico attuativo per l'insediamento, 
mediante un disegno infrastrutturale razionale, di nuovi complessi residenziali, produttivi e commerciali 
nelle zone a tale scopo delimitate dal P.R.G. Laddove le aree siano già edificate per una significativa 
estensione lo strumento da adottare sarà il Piano di Recupero, se zone degradate, o il Piano 
Particolareggiato. 
Essi debbono organicamente inquadrarsi nel disegno del P.R.G., tenendo conto delle indicazioni 
specifiche sull'area e sull'intorno, verificandone l'attendibilità attuativa, anche riguardo ai tempi di 
esecuzione del Piano suddetto.  
Nelle zone soggette ad obbligatoria formazione di P.d.L., i proprietari, che rappresentino almeno i 3/4 
del valore degli immobili interessati valutati sulla base dell'imponibile catastale, singolarmente o riuniti 
in consorzio, previa stipula di una convenzione,  ai sensi di quanto disposto dall'Art.60 della L.R. 61/'85 
devono proporre, nei termini stabiliti dal P.P.A., un Piano di Lottizzazione con previsioni 
planivolumetriche esteso all'ambito di intervento previsto dal P.R.G.. 
Un eventuale ambito diverso da quello previsto dovrà essere preliminarmente valutato ed 
eventualmente definito in sede di Consiglio Comunale ai sensi dell'Art.16, 2° comma L.R. 61/'85; è 
anche ammessa, sulla scorta di un progetto esecutivo generale, la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione per stralci significativi e funzionali, nel rispetto delle quote di standards relativa a 
ciascuno stralcio, approvati dal Consiglio Comunale. 
I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono assumere: una 
composizione edilizia razionalmente concepita ed armonicamente inserita nell'ambiente; in particolare 
essi devono prevedere: 
una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga conto delle eventuali 
indicazioni fornite dal P.R.G.; 
gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere; 
gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste, e le relative opere, qualora non 
previste vanno monetizzate; 
il collegamento di tutte le infrastrutture alle reti esistenti. 
Dovranno inoltre seguire i criteri compositivi secondo le indicazioni o prescrizioni dei S.O. 
 
 

Art. 9 PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P) 
 
Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (Art.14 L.R. 61/'85) si forma in zone non edificate come in zone 
già edificate ed interessate da insediamenti produttivi. 
Il P.I.P. è obbligatorio per tutte le z.t.o. tipo D2 previste dal P.R.G.. 
Essi dovranno seguire le prescrizioni e le direttive contenute nelle specifiche schede normative facenti 
parte del P.R.G. 
 
 

Art. 10 PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) 
 
Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (Art.13 L.R.61/'85) si attua attraverso interventi di nuova 
edificazione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Per contenere la formazione di zone destinate esclusivamente all'edilizia popolare e al fine di 
consentire, nelle diverse parti della città, la realizzazione di situazioni abitative più articolate, sia 
tipologicamente che socialmente, il Comune può prevedere la realizzazione di edilizia economica e 
popolare nelle zone omogenee destinate alla residenza (A, B, C). 
 
 

Art. 11 PIANI DI RECUPERO 
 
I Piani di Recupero (Art.15 L.R.61/'85) sono gli strumenti di intervento finalizzati al recupero del 
patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate ai sensi della Legge n°457/'78, in qualsiasi 
zona territoriale omogenea si trovino ubicate. Tali piani si applicano alle zone di degrado individuate 
dal P.R.G.. 
 
I Piani di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.pu.) sono approvati con la procedura prevista all'Art.52 
della L.R.61/'85 e successive modifiche (L.R. 47/93 etc.). 
I Piani di Recupero di iniziativa privata (P.R.pr.) possono essere presentati ai sensi dell'Art.60 della 
L.R. n°61/'85, dai proprietari di immobili e di aree comprese nelle zone di degrado, rappresentanti, in 
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base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati ai sensi dell'Art. 60 
della L.R.61/85 . e successive modifiche (L.R. 47/93 etc.). 
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PARTE TERZA  

 

GESTIONE DEL P.R.G. 
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Art. 12 AMBITI DI INTERVENTO 
 
La delimitazione degli ambiti dei singoli Strumenti di Attuazione (SUA) è fissata dal P.R.G. La 
delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli strumenti urbanistici attuativi e i termini per l'eventuale 
costituzione del Consorzio e la presentazione del progetto, nei casi previsti, sono deliberati o variati 
con provvedimento del Consiglio Comunale ai sensi delle norme vigenti in materia. 
All'interno di ciascun ambito viene suddivisa la cubatura edificabile in base all'indice di fabbricabilità 
territoriale, questi indici vanno interpretati come volume massimo edificabile, mentre il volume 
realmente edificato, ricavato da una corretta disposizione urbanistica e architettonica, potrà essere 
anche inferiore al teorico fino ad un minimo del 75% di quello previsto dal P.R.G.. 
Gli ambiti di intervento possono comprendere aree a diversa destinazione di zona: in tal caso gli SUA. 
di iniziativa pubblica possono prevedere limitate trasposizioni di zona conseguenti alla definizione 
esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature pubbliche eventualmente previste dal P.R.G., purché nel 
rispetto della capienza massima  di cui sopra, nei limiti dell'art.11 della L.R. 61/'85 e successive 
modifiche (L.R. 47/93). 
Nel caso di SUA. di iniziativa privata nel cui ambito siano previste infrastrutture ed attrezzature 
pubbliche, potranno essere apportate lievi modifiche e trasposizioni di zona all'interno del perimetro 
per motivi di carattere tecnico-esecutivo e di razionale attuazione delle indicazioni di P.R.G. senza che 
ciò costituisca variante al P.R.G. stesso, nei limiti dell'art.11 della L.R. 61/'85 e successive modifiche 
(L.R. 47/93). 
 
 

Art. 13 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI  
 

Il P.R.G. fissa, per ognuna delle zone omogenee individuate gli indici che regolano gli I.E.D. e gli SUA. 
e i parametri urbanistici ed edilizi al fine di ricavare le volumetrie massime e minime di edificabilità. I 
parametri sono riferiti alle diverse zone nelle planimetrie di piano (alle diverse scale) e specificati nella 
presente normativa alla Parte Quarta e Quinta - Disposizioni relative alle diverse zone; essi sono 
relazionati ai caratteri del tessuto edilizio esistente, allo scopo di promuovere interventi coerenti con le 
caratteristiche del territorio di Quero.  
Negli articoli delle presenti Norme di Attuazione, ai fini dell'applicazione degli indici urbanistico-edilizi, 
valgono le definizioni comprese nei paragrafi seguenti:  

1- INDICI URBANISTICI (paragrafo modificato con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato con 
modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005). 

Superficie territoriale (St) 

E’ l'area a destinazione omogenea di zona, nella quale il P.R.G. si attua per mezzo di SUA, 
comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria, e delle eventuali aree per l'urbanizzazione 
secondaria ed al netto delle aree destinate alla viabilità e al verde e parcheggi compresi negli standard 
generali (secondari) già indicati dal P.R.G. 

Superficie fondiaria (Sf)  

E’ la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico 
previsti dal P.R.G. o da eventuali SUA, misurata in proiezione orizzontale.  

Indice di fabbricabilità territoriale (It)  

Per indice di fabbricabilità territoriale deve intendersi il volume massimo, espresso in mc., costruibile 
per ogni mq. di superficie territoriale St.. 
L’indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso di SUA.  

Indice di fabbricabilita' fondiaria (If)  

Per indice di fabbricabilità fondiaria deve intendersi il volume massimo, espresso in mc., costruibile per 
ogni mq. di superficie fondiaria Sf.  
Gli indici di fabbricabilità fondiaria si applicano in caso di I.E.D e nei lotti definiti dagli SUA.  
 

2- INDICI EDILIZI (paragrafo modificato con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato con modifiche d’ 
ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005). 

Superficie coperta (Sc) 
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E’ la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono alla 
formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a m 1.50 e 
le scale aperte anche a rampe affiancate; 
 
Indice di copertura territoriale  

E' la percentuale di superficie coperta massima calcolata sulla base della superficie territoriale.  
 

Indice di copertura 

E' il rapporto tra la superficie coperta (Sc) di uno o più edifici e la superficie del lotto edificabile ad essi 
pertinente, o superficie fondiaria (Sf).  
 

3-ELEMENTI STEREOMETRICI (paragrafo modificato con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato 
con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005). 

Altezza dell'edificio (H) 
E’ la distanza tra la quota media del terreno in corrispondenza del sedime dell’edificio (esclusi i riporti), 
ovvero la quota 0.00 stabilita ed approvata per i piani attuativi, e la quota dell’intradosso del soffitto 
dell’ultimo piano praticabile. Nel caso di locali abitabili posizionati a quota più bassa della quota media 
del terreno la quota minima verrà misurata al pavimento degli stessi locali. Qualora il soffitto dell’ultimo 
piano praticabile non sia orizzontale, la quota di riferimento è quella relativa al punto medio del suo 
intradosso. fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 30.07.1996 n. 21. (modifica R.V.)  

Volume del fabbricato (V) 
E’ la somma dei prodotti delle superfici coperte come sopra definite per le rispettive altezze nette da 
pavimento a soffitto finito. Per i piani seminterrati la quota minima di riferimento è costituita dal 
pavimento nel caso di presenza di superfici utili ai fini abitativi, e dalla quota media del terreno al 
naturale nel caso di superfici accessorie. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi l' altezza andrà 
riferita alla quota minima di piano come approvata dall' organo competente.  
Non concorrono al calcolo del volume: 
- logge rientranti non più di ml. 2.00. Si intende per loggia rientrante un vano a qualsiasi uso 

adibito ricavato nell'inviluppo esterno del fabbricato, coperto, e chiuso da almeno due pareti. 
Le logge rientranti per più di ml. 2.00 vanno interamente computate ai fini della determinazione 
del volume del fabbricato; 

-  i volumi tecnici (torri e vani di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini). I volumi 
tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono volumi non idonei 
alla presenza continuativa dell'uomo, strettamente necessari a contenere ed a consentire 
l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di 
parafulmine, di ventilazione, i serbatoi idrici, le canne fumarie, ecc.) che non possono per 
esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio 
realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. I volumi tecnici non concorrono alla 
misurazione di altezze, volumi e superfici coperte. In ogni caso la sistemazione dei volumi 
tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità architettonica dell'insieme edilizio; 

- porticati ancorché delimitati da pilastrature completamente aperti su almeno due lati, da 
cedere o destinare ad uso pubblico, ovvero, se di uso privato, solo se di profondità non 
superiore a m.2.00; 

- aumenti di spessore di strutture verticali ed orizzontali del fabbricato realizzati per esigenze di 
isolamento termico entro i limiti previsti dalla L.R.30.07.1996, n. 21, ed aumenti di spessore 
dovuti ad esigenze di isolamento acustico debitamente documentate ai sensi di quanto 
previsto dal D.P.C.M. 5.12.1997 e successivi; 

- rilevati e riporti per formazione di vespai contenuti o meno entro i muri perimetrali ed il 
pavimento dei fabbricati o costruzione in murature di camere d’aria sotto i fabbricati stessi o 
controterra, esclusivamente per garantirne l’isolamento dall’umidità e solo se non accessibili; 
qualora l’altezza netta utile interna delle camere d’aria realizzate in muratura superi i ml. 1.30, 
le stesse concorreranno comunque al calcolo del volume; 

- abbaini sporgenti dalle falde di copertura aventi larghezza massima della fronte non superiore 
a ml. 1.20. In caso di larghezze superiori il volume dell’abbaino viene calcolato per intero; 

- terrazzi, balconi, ballatoi, etc. ed aggetti senza soprastanti corpi chiusi, anche se delimitati da 
tamponamenti laterali verticali, purché privi di copertura propria o di copertura costituita da 
solai che formano il piano di calpestio di terrazze, balconi, ballatoi etc. posti ai piani superiori. 
Diversamente il volume viene calcolato con le modalità previste per le logge rientranti; 

- costruzioni interrate, intendendosi tali le costruzioni o loro porzioni che non emergono in ogni 
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loro parte dalle quote relative all’andamento naturale del terreno o dalle quote di progetto 
fissate dall’eventuale S.U.A., esclusi i riporti. Nel caso venga mantenuta in vista  la  soletta di  
copertura  la  stessa  dovrà  essere convenientemente finita rivestendola con materiali idonei 
ovvero coperta con terreno vegetale di spessore sufficiente a garantire l’inerbimento. Nel caso 
in cui parte della costruzione interrata, come sopra definita, venga realizzata in aderenza ad 
edificio preesistente detta parte deve essere intesa in ogni caso come completamente 
interrata;  

- sottotetti, anche utilizzati a soffitta, per le parti di essi la cui superficie utile non possegga 
un'altezza minima di piano (misurata tra il pavimento e l'intradosso del solaio di copertura)pari 
o superiore a ml. 1.60. E' comunque fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione e 
dalle presenti norme di attuazione in materia di recupero dei sottotetti ai fini abitativi; 

- autorimesse singole e collettive per una superficie non maggiore di quella minima richiesta 
dalle presenti norme; 

- i gazebi, i pergolati, i fabbricati accessori di cui all' art. 43 delle N.T.A.. 
 
 

Art. 14 DISTANZE 

Distanza dalle strade (paragrafo inserito con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato con modifiche 
d’ ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005). 
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, 
inteso come limite degli spazi pubblici esistenti o previsti dal P.R.G. e definiti dalla Normativa Tecnica 
di Attuazione e dal Codice stradale. , fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 30.07.1996 n. 21. (modifica 
R.V.)  

Distanza dai confini (paragrafo inserito con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato con modifiche d’ 
ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005). 
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini di 
proprietà. fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 30.07.1996 n. 21. (modifica R.V.) . La normativa 
riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non incidono volumetricamente, 
per le quali si applica il codice civile, che non emergono al di sopra del livello del suolo, o che siano 
interrate ai sensi delle presenti norme. Tali costruzioni non concorrono al calcolo degli indici di 
fabbricabilità e di copertura. In queste è vietata la residenza. In casi particolari e documentati, sono 
ammesse le destinazioni a carattere commerciale (negozi, magazzini, parcheggi collettivi) e di servizio 
(ristoranti, bar, taverne, night club) purché venga realizzato idoneo impianto di areazione e di 
climatizzazione, quando l’areazione risulti insufficiente e su parere favorevole dell' ULSS competente 
*e limitatamente ai fabbricati esistenti, con l’ obbligo di rispetto della normativa vigente in materia di 
pubblici esercizi (*modifica R.V.). 
 
Distanze minime tra fabbricati (Df) 
In caso di I.E.D. nelle zone residenziali già edificate di valore storico-ambientale (zone omogenee A) le 
distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati esistenti, 
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, 
artistico o ambientale salvo diversa indicazione del P.R.G. o dello I.U.P.. 
In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona o indicazioni specifiche di uno strumento 
attuativo con prescrizioni planivolumetriche, se i due fabbricati si fronteggiano è prescritta la distanza 
minima tra pareti finestrate, o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un 
minimo assoluto di ml.10.00. 
La disposizione di cui al comma precedente si applica nel limite di m.10,00 anche quando una sola 
parete sia finestrata nei casi di prospicienza diretta tra pareti: per pareti non finestrate non si applica e 
valgono le norme del C.C.. 
 
Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade (Ds) 
Salvo specifiche disposizioni di zona o specifiche previsioni planivolumetriche di strumento urbanistico 
attuativo, le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade pubbliche o ad uso 
pubblico destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei 
singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata 
di: 
- ml.5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml.7,00; 
- ml.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra ml.7,00 e ml.15,00; 
- ml.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml.15,00. 
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Qualora le distanze fra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più 
alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza 
stessa. 
Nelle zone esistenti (A) e di completamento è possibile l'allineamento verso strada dei nuovi fabbricati, 
o degli ampliamenti, con gli edifici esistenti, purché ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza o 
miglioramento della viabilità. 
Ove non sussistano possibilità di allineamento, per strade vicinali o a fondo cieco deve essere prevista 
una distanza minima assoluta di ml. 3.00 dal ciglio della strada. 
Si ha allineamento quando il nuovo fabbricato è compreso tra due o più fabbricati esistenti. 
Fuori dei centri abitati e nelle zone agricole la distanza minima dalla strada è quella stabilita dal D.M. 
01.04.1968 n. 1404 e dalle norme del codice della strada. 
E' ammesso l'arretramento dei singoli piani di edificio per rispettare le distanze prescritte che vanno 
quindi misurate con riferimenti all'altezza delle diverse fronti (anche sfalsate) dell'edificio stesso. 
Sono ammesse distanze inferiori nel caso di S.U.A. con previsioni planivolumetriche. 
Si richiama comunque il rispetto delle norme definite dal Codice della Strada vigente. 
 
Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc) 
Salvo specifiche disposizioni di zona o previsioni degli strumenti urbanistici attuativi per tutte le nuove 
costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell'altezza dei 
fabbricati prospicienti i confini stessi con un minimo di ml.5.00. 
E' ammessa la costruzione a confine di proprietà o a distanze inferiori a quella di norma se vi è una 
autorizzazione del confinante registrata e trascritta nella quale il confinante stesso dà atto di essere a 
conoscenza e di accettare che a seguito di detta autorizzazione la sua proprietà viene gravata di 
vincolo per un eventuale ampliamento o nuova edificazione, oppure in base alla presentazione di un 
progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza. Ciò vale anche per i manufatti accessori 
di cui all’art. 43. 
 
Distanze dai confini di zona e degli spazi pubblici esistenti o previsti. 
Al fine della determinazione della distanza dei fabbricati, i confini tra le zone urbanistiche sono 
assimilati ai confini di proprietà; è ammessa la costruzione sul confine di zona nel caso di confini tra 
zone residenziali, zone agricole, zone di rispetto stradale e zone a verde privato ricadenti nella 
medesima proprietà. 
I limiti degli spazi pubblici esistenti o previsti sono assimilabili, al fine della determinazione delle 
distanze dai fabbricati, ai confini di proprietà fatte salve disposizioni più restrittive contenute nelle 
presenti Norme. 
 
Modalità di calcolo 
Le distanze si misurano dalla superficie coperta del fabbricato compresi i porticati. 
Per distanza dal confine s'intende quella minima tra superficie coperta del fabbricato e il confine 
stesso. 
Per distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica che si fronteggiano si intende la minore fra quelle 
risultanti dalla proiezione ortogonale sulle varie fronti di ognuno dei due fabbricati sull'altro misurata 
dalla superficie coperta. 
Si considerano come non fronteggiantisi fabbricati o corpi di fabbrica per i quali la proiezione 
ortogonale di cui sopra determina larghezze di accostamento inferiori a metri due, sulle quali non siano 
presenti finestre. 
Non vengono considerati ai fini delle distanze dai confini e dei distacchi fra fabbricati e corpi di 
fabbrica, gli edifici emergenti dal piano di campagna originario per non più di ml.0,50, misurati 
all'intradosso del solaio. Nelle zone "B" le costruzioni accessorie (garage, tettoie etc.) di altezza media 
non superiore a ml.2,20, potranno essere edificate anche sul confine di proprietà purché non vi siano 
edifici prospicienti a distanza inferiore a m.3,00 e purché la parete sul confine non superi l'altezza di 
m.1,90.  
 
Ampliamenti - Distanze 
Per gli ampliamenti ottenuti mediante sopraelevazione di edifici esistenti valgono le distanze 
preesistenti del fabbricato da confini, strade e fabbricati nel rispetto delle altezze massime e dei 
parametri urbanistici stabiliti dalle presenti norme per ogni diversa zona urbanistica del P.R.G.. 
 
Deroga 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel corso di interventi (nuova 
costruzione o ampliamento) puntualmente indicati nelle planimetrie in scala 1:1000 di P.R.G.per i 
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centri e nuclei storici ( zone A in genere), fatte salve le norme del C.C.; come pure se previste negli 
S.U.A.. 
 
Vani con caratteristiche di agibilità (paragrafo inserito con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato 
con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005). 
Sono tutti quelli che hanno le dimensioni minime previste dalla vigente normativa ai fini dell'agibilità e 
sono illuminati ed aerati direttamente. Pertanto si ha aumento o diminuzione del numero dei vani solo 
se variano i locali aventi le caratteristiche sopraddette. 
 
 

Art. 15 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI 
 
1- Sulla base dell'assetto della proprietà alla data di adozione della presente variante generale al 

P.R.G., ogni edificio esistente determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso pertinente che 
si estende alle particelle di proprietà della ditta intestataria del fabbricato contiguo a quella in cui 
esso insiste; 

2- Una superficie fondiaria o territoriale si definisce satura, quando gli edifici costruiti hanno utilizzato 
il massimo dei volumi edificabili consentiti dai rispettivi indici. 

3- Le superfici territoriali e fondiarie relative agli edifici esistenti o realizzati dall'attuazione del P.R.G. 
non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, se non 
per raggiungere la massima edificabilità concessa, nel caso di utilizzazione parziale della 
volumetria. 

4- Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni, venga frazionata allo 
scopo di realizzare nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e le prescrizioni di P.R.G. vanno comunque 
rispettati, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. 

5- La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla il vincolo sulla superficie fondiaria 
ad esso corrispondente. 

6- Negli elaborati, a dimostrazione del calcolo degli indici, dovrà figurare l'individuazione planimetrica 
delle aree di pertinenza con i relativi dati catastali delle proprietà, distinguendo le aree saturate da 
quelle non saturate. 

7- Il Comune provvederà a riportare su apposita planimetria in scala catastale le aree vincolate da 
edifici esistenti e quelle che saranno vincolate a seguito del rilascio di concessioni edilizie. 

8- Gli indici riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi: al fine di una corretta 
utilizzazione delle aree il volume realmente edificato non potrà essere inferiore al 75% di quello 
teorico, salvo diversa indicazione del P.R.G.. 

 
 

Art. 16- RAPPORTI DI DIMENSIONAMENTO 
 
Dotazione di legge di spazi da destinare a verde e parcheggio negli I.E.D. 
1- Nelle zone residenziali per le nuove costruzioni devono essere previste aree da destinare a 

parcheggio nella misura minima di mq. 10 ogni appartamento e nel rispetto della Legge 
24.03.1989 nr. 122. 

2- Nelle zone per insediamenti produttivi devono essere previste superfici da destinare a verde e 
parcheggio nella misura minima del 10% della superficie fondiaria sia per il verde che per il 
parcheggio. 

 Nel caso di destinazione di carattere commerciale e direzionale la superficie da destinare a servizi 
dovrà essere pari a 0.8 mq di superficie lorda di pavimento misurato per ogni piano calpestabile. 

3- Le aree per spazi pubblici, nel caso sia dimostrata l'impossibilità del reperimento, possono essere 
mometizzabili qualora la loro superficie sia inferiore a 500 mq. Sopra tale limite è prevista la 
cessione obbligatoria. Sono altresì monetizzabili i parcheggi a servizio di alloggi unifamiliari o 
bifamiliari. 

4- In applicazione della L.R. 37/99 *  15/2004 , per nuovi insediamenti commerciali devono essere 
definite zone destinate a parcheggio nei limiti indicati dall'  art. 13 * 16, comma 1 della suddetta 
Legge. (* modifica d’ufficio apportata dalla  R.V. in sede di esame della variante 1/2004) 

 

Dotazione spazi pubblici nei S.U.A. 
Le dotazioni minime di spazi pubblici nelle zone soggette a S.U.A. sono le seguenti: 
 

1- S.U.A. per insediamenti residenziali 
 
a) Aree destinate all'urbanizzazione primaria 
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- strade 
- spazi a verde attrezzato      5.00 mq/ab 
- parcheggi        3.50 mq/ab 
        totale a)  8.50 mq/ab 
 

b) Aree destinate all'urbanizzazione secondaria 
- aree per l'istruzione         4.50 mq/ab 
- aree per attrezzature di interesse collettivo      4.00 mq/ab 
- aree a verde pubblico e per impianti sportivi    12.00 mq/ab 
- parcheggi           1.00 mq/ab 
        totale b)               21.50 mq/ab 
 

        totale a) + b)               30.00 mq/ab 
 

Ad ogni abitante corrisponde un volume di 150 mc 
 
 
2- S.U.A. per insediamenti produttivi (paragrafo modificato con la Variante n.1/2004 al P.R.G, 
approvato con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005): 
Le superfici destinate all’urbanizzazione primaria e secondaria saranno computate in funzione delle 
diverse destinazioni d’uso previste secondo quanto prescritto all’art. 26 della L.R. 61/1985 e 
successive integrazioni e modifiche e dalla L.R. 15/2004 e successive modifiche; in caso di variazione 
delle destinazioni d’uso previste è fatto obbligo di adeguare gli standard primari in funzione delle nuove 
superfici.  
 
 
Parcheggi (paragrafo modificato con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato con modifiche d’ ufficio 
con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005): 
1- A completamento di quanto indicato ai precedenti punti, è obbligatorio per le nuove costruzioni 

riservare aree (interne o esterne, coperte o scoperte) per parcheggi privati nelle seguenti misure: 
 a) per fabbricati residenziali almeno un posto auto coperto per appartamento anche monolocale 

e comunque non meno di mq. 1.00 ogni mc. 10 di costruzione, da ricavare eventualmente anche 
in aree scoperte di pertinenza; 

2- Nelle aree suddette oltre al posto macchina è computabile come parcheggio anche lo spazio 
strettamente necessario alla manovra degli automezzi per il loro posteggio. 

3- Le aree destinate a parcheggi privati -interne o esterne, coperte o scoperte- devono essere 
vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazioni 
d'uso e con eventuale costituzione di vincolo e/o di servitù se richiesta dal Comune. 

Il reperimento del posto auto coperto di cui alla precedente lett. a) è obbligatorio nei soli casi di 
nuova edificazione di fabbricati residenziali, con l’esclusione quindi degli interventi di recupero 
di fabbricati esistenti comportanti variazione di standard urbanistico, per i quali sarà 
comunque necessario il reperimento della superficie minima sopra indicata, anche se scoperta. 
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PARTE QUARTA 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
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Art. 17 ARTICOLAZIONE DEL PIANO SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
1- Ai fini della difesa del suolo e dell'ambiente, del recupero dei centri storici, della salvaguardia delle 

zone destinate all'attività agricola, della corretta localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, 
produttivi, commerciali, turistici, per servizi e per tempo libero, il territorio comunale di Quero è 
stato articolato in zone urbanistiche omogenee, come risulta dalle planimetrie in scala 1:5000, 
1:2000. 

 
2- Nelle presenti N.T.A. è precisata per ogni zona omogenea l'appartenenza o coincidenza con le 

aree individuate in adeguamento al PAMAG, e il riferimento alle relative prescrizioni e indirizzi. 
 
3- Relativamente agli insediamenti le zone urbanistiche sono così classificate: 
 
3.1 zone per insediamenti residenziali distinte in : zone territoriali omogenee di tipo A, interne ai 

perimetri dei centri storici e nuclei di origine storica; zone territoriali omogenee di tipo B di 
completamento esterne ai perimetri dei centri storici; zone territoriali omogenee di tipo C, 
suddivise nelle sottozone C1 di completamento e C2 di espansione; 

 
3.2 zone per insediamenti produttivi di tipo D, distinte in 

3.2.1 zone D1 parzialmente edificate;  
3.2.2 zone D2 destinate a nuove attività produttive; 
3.2.3 zone D3 destinate a nuove attività ricettive; (stralciato R.V.) 

(nota u.t.c.: 
- con la Variante n.1/2004 al P.R.G., definitivamente approvata con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 
3165 del 10.10.2006 è stata introdotta la zona “D3 destinata a nuove attività ricettive” –vd. art. 22; 
- con la Variante n.1/2005 al P.R.G., approvata con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 2832 del 
12.09.2006, è stata introdotta la zona “DE produttiva di lavorazione inerti” – vd. art. 22). 
 
3.3 aree destinate ad attività di interesse comune (F) comprendenti zone per l'istruzione, per attività di 

interesse collettivo, per attrezzature religiose; zone da destinare a verde pubblico, a impianti 
sportivi, zone per impianti tecnologici e servizi speciali; zone per parcheggi; infine zone per 
attrezzature turistico-ricreative. 

 
4. Relativamente al territorio aperto: le zone urbanistiche sono classificate come zone agricole E 

(L.R. n°24/'85) distinte in: 
 
4.1 zone E 1 aventi colture specializzate suddivise in zone a bosco, zone a pascolo, zone incolte o 

parzialmente abbandonate, scarpate boscate, aree golenali; 
 
4.2 zone E2 di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, distinte, in aree coltivate di 

fondovalle, aree coltivate di pendio, e aree speciali considerate di valenza paesistica; 
 
4.3  nuclei rurali (E4), coincidenti con gli insediamenti rurali abitati di antica origine. 
 
 

Art. 18 NORME COMUNI ALLE VARIE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
 
1- Al fine dell'applicazione dei parametri e degli indici di edificabilità previsti per ciascuna zona, il 

volume degli edifici e le loro caratteristiche geometriche distanze etc. sono da valutare in 
conformità alla normativa prevista ai precedenti artt.13/14/15. 

 
2- Gli interventi ammessi nelle diverse zone territoriali omogenee saranno realizzati in osservanza 

degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nei S.O., per i casi da questi contemplati, e con il grado 
di obbligatorietà previsto nelle diverse zone come specificato nell’art. 81 delle presenti Norme 
di Attuazione.. 

  
3- Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. con destinazione d'uso in contrasto con quelle 

ammesse dal P.R.G. nelle singole zone territoriali omogenee, possono essere oggetto di interventi 
edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e consolidamento e ristrut                                                               
turazione salvo diversa indicazione nel caso di edifici di interesse ambientale e nel caso di impianti 
produttivi. Se non ricadono in zone destinate all'esproprio (F), entro 3 anni dalla data di 
approvazione del P.R.G., possono essere conservati e ampliati nel limite del 20% del volume fino 
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ad un massimo di 150 mc per esigenze igienico-sanitarie, funzionali o di adeguamento alle vigenti 
normative edilizie; la funzionalità di tali adeguamenti sarà verificata dall'Ufficio di Igiene Pubblica 
nell'ambito del rilascio del competente parere obbligatorio ai fini del rilascio della concessione 
edilizia. 

 La possibilità di usufruire di questa deroga implica la demolizione delle costruzioni accessorie in 
contrasto con l'ambiente. 

 E' fatta salva la normativa specifica per le zone agricole (Art. 26 e seguenti) e per le zone A. 
 
4- Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna (movimento di terra per interventi edificatori) 

deve essere chiaramente descritta ed espressamente autorizzata con la concessione edilizia. Gli 
scavi di sbancamento devono comunque essere limitati e il terreno di riporto sistemato in modo da 
ripristinare l'originaria fisionomia del terreno che deve essere immediatamente risistemato. 

 
5 - Il presente PRG non prevede zone territoriali omogenee ad esclusiva destinazione commerciale. 

Nelle z.t.o. A-B-C1-C2 e D l' attività commerciale è ammessa nei limiti di quanto contenuto nei 
seguenti articoli 19, 20, 21 e 22. 
I criteri di programmazione commerciale per l' insediamento delle medie strutture di vendita sono 
stabiliti dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione ai sensi della Legge Regionale 
37/1999. * 
Il Presente PRG è da intendersi congruente con le indicazioni programmatorie emesse dall' organo 
comunale competente, ed è comunque soggetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni nel caso di 
approvazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali. 
 

* Nota UTC: ora L.R. 13.08.2004, nr. 15. 

 
 

Art. 19 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO A 
 
1- Si tratta di aree a destinazione prevalentemente residenziale cospicuamente interessate dalla 

presenza di spazi, manufatti, edifici ed attrezzature di origine antica. 
 Esse possono comprendere anche porzioni di superfici libere, o interessate da edifici o manufatti 

recenti incuneati nel tessuto più antico.  
 
2- Nel Comune di Quero il P.R.G. individua zone A più consistenti (coincidenti con quelle individuate 

dal PAMAG) nei centri storici del Capoluogo e delle frazioni di Schievenin, Carpen, Santa Maria; 
altre minori in alcuni borghi e nuclei rurali sparsi di antica origine, individuati all'interno di zone E4 
che hanno una normativa specifica (Art. 38). 

 
3- Nel rispetto del carattere misto e plurifunzionale dei centri di antica formazione e al fine di 

consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammessi, oltre alla residenza e 
suoi annessi edifici destinati in tutto o in parte a servizi sociali e di assistenza, residenze collettive, 
istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività 
commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature 
ricettive, laboratori artigianali purché non producano rumori o esalazioni molesti e nocivi, ed in 
genere tutte quelle attività che non comportino anche indirettamente disturbo o molestia e che non 
contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona. 

 In particolare nelle frazioni nei borghi e nei nuclei rurali è consentita la permanenza di abitazioni 
rurali con i relativi annessi rustici e della attività agricola ad esse connessa con le limitazioni a 
stalle, porcilaie, piccoli allevamenti, poste dal Servizio competente del Dipartimento di 
Prevenzione dell’U.L.S.S.. Per tali edifici e annessi è sempre ammesso il cambio di destinazione 
d'uso salvo le limitazioni nelle zone E4 di cui all'art. 38. 

 
4- I locali che siano destinati alla data di adozione del P.R.G. ad attività commerciali, potranno 

mantenere questo tipo di destinazione d'uso anche in deroga ai minimi di superficie previsti dal 
Piano Commerciale. Tale possibilità rimane valida anche in caso di subentro, cessione, cambio di 
tabelle merceologiche e potrà essere mantenuta anche nel caso di ristrutturazione dell'edificio. 

 
5- In queste aree il P.R.G. si attua mediante:
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- Intervento Edilizio Diretto, per gli edifici esistenti e per le nuove edificazioni, secondo le indicazioni 
specifiche riportate nelle planimetrie 1:1000 di P.R.G., e nelle schede normative allegate 
riguardanti gli edifici di interesse storico- ambientale. A tal fine il P.R.G. determina, con apposita 
simbologia le unità edilizie elementari, e stabilisce per ognuna il grado di protezione e le tipologie di 
intervento secondo le modalità descritte nella parte di questa normativa (Interventi sui fabbricati). 

- Strumento Urbanistico Attuativo, per le aree a tal fine perimetrate dal P.R.G, nel rispetto delle 
indicazioni planivolumetriche e normative da questo formulate. 

 
6- Per gli edifici esistenti contrassegnati da un grado di protezione 4 e relativo tipo di intervento; 

ove non diversamente indicato nelle planimetrie 1:1000 o nelle schede, ogni intervento di 
ristrutturazione deve mantenere il volume preesistente, salvo un aumento di non più di 50 mc per 
abitazione esistente per esigenze igienico sanitarie, funzionali, o di adeguamento alle vigenti 
normative edilizie. Negli interventi di ristrutturazione totale il sedime di tali edifici può essere 
modificato, al solo fine di favorire una corretta ricomposizione architettonica dei volumi, fatte salve 
le distanze di cui all'art. 14. 

 
7- Sono ammessi manufatti accessori per la residenza secondo quanto specificato al successivo art. 

43. 
 
8- Per gli interventi edilizi infrastrutturali e di arredo urbano nelle zone A è obbligatorio il ricorso ai 

S.O., secondo l'art 19 delle N.T.A. del PAMAG. 
 
 

Art. 20 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE ZONE RESIDENZIALI (Z.T.O. B e C) 
 
1- Le zone residenziali hanno come destinazione principale quella abitativa. 
 In esse tuttavia può essere consentito l'insediamento di quelle attività che siano compatibili con il 

carattere della zona e cioè, in genere, i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, negozi e 
pubblici esercizi, uffici professionali e commerciali, alberghi, teatri, cinematografi, luoghi di 
divertimento e di svago che non arrechino disturbo alla residenza, ambulatori, autorimesse 
pubbliche o private, attività direzionali ed attività, attrezzature, piccoli edifici (cabine enel etc.) 
pubblici o di interesse pubblico. Sono ammessi laboratori produttivi, purché non rumorosi, non 
molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro e che non incidano sui flussi di traffico e 
siano compatibili con i parcheggi presenti in zona.  

 
2- Per tali zone il P.R.G. persegue l'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi, in particolare per 

quanto riguarda gli spazi a diretto servizio della residenza; il miglioramento del livello qualitativo 
dell'ambiente urbano, mediante la riorganizzazione della viabilità e del traffico, interventi sul verde 
pubblico e sull'arredo urbano; il completamento urbanistico, mediante l'edificazione dei lotti ancora 
liberi. 

 
3- Nelle planimetrie in scala 1:2000 il P.R.G. individua all'interno delle zone B e C edifici isolati e 

manufatti di interesse storico ambientale, per i quali gli interventi ammissibili sono quelli riportati 
nelle relative schede ed elenchi. 

 
4- Per le abitazioni esistenti eccetto che per quelle negli edifici di cui al punto 3 (si intendono quelle 

già abitate o, se di recente costruzione, già dotate di certificato di abitabilità alla data di adozione 
del P.R.G.), è consentito un aumento di volume massimo di mc. 50 per esigenze igienico-
sanitarie, funzionali o di adeguamento alle vigenti normative edilizie anche in deroga ai parametri 
di zona ad esclusione del parametro relativo alla distanza minima tra pareti finestrate quando tra i 
fabbricati non sia interposta una strada pubblica o di uso pubblico. 

 La possibilità di usufruire di questa deroga implica la demolizione delle costruzioni accessorie in 
contrasto con l'ambiente.  

 
5- Per gli edifici residenziali che ne siano sprovvisti è ammessa la costruzione di un garage o 

autorimessa con la normativa di cui al successivo art 43 (manufatti accessori). 
 
6- Per gli edifici esistenti eccetto per quelli di cui al precedente punto 3 sono sempre consentiti gli 

interventi di cui all'Art. 31 lettere a-b-c-d della legge n°457/78, anche qualora il volume esistente 
ecceda l'indice di fabbricabilità della zona. 
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7- Rispetto ai contenuti del PAMAG, le zone B e C sono ricavate dal P.R.G. esclusivamente in 
corrispondenza dei centri abitati, nella zona di urbanizzazione controllata di fondovalle, coincidente 
con il sistema vallivo di base. 

 
 

Art. 21 CLASSIFICAZIONE E NORME PARTICOLARI DELLE ZONE RESIDENZIALI B e C 
 
Zone B 
Sono aree quasi totalmente edificate (secondo i limiti fissati dall'Art. 2 del D.M. 2.3.68 n. 1444)  
generalmente contigue all'abitato più antico, e a volte contenenti esse stesse tracce urbanistiche di 
tale tessuto (strade rurali, corti, schiere). L'edificazione risulta composta di tipologie miste. 
Il P.R.G. vi prevede la saturazione degli indici, mediante l'edificazione dei lotti ancora liberi, 
l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti. Mira a riordinare il tessuto edilizio, e prevede 
(nelle planimetrie 1:2000) il mantenimento di alcune fronti e allineamenti. 
Il P.R.G. si attua per I.E.D. (fatta eccezione per le eventuali aree ricadenti entro il perimetro di S.U.A. 
del centro di Quero). 

I parametri urbanistici sono indicati nelle tabelle qui allegate. Limitatamente alla z.t.o. B7 le concessioni 
entro l’ambito perimetrato sulla tavola di progetto saranno convenzionate al fine della realizzazione 
delle infrastrutture e degli spazi pubblici (viabilità e connesso marciapiede interno, parcheggi, verdi) 
compresi entro il perimetro stesso (comma modificato con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato 
con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005. Per la zona B7 si veda anche 
l’osservazione pervenuta relativamente alla stessa variante, la quale è stata parzialmente accolta dal 
Comune e dalla Regione Veneto). 
 
 
Zone C1 
Sono aree parzialmente edificate, ubicate all'interno di zone residenziali in corso di completamento o 
ad esse contigue. La tipologia edilizia prevalente è formata da edifici residenziali, uni o bi-familiari a 
due piani, avolte con un sottotetto.. 
Le direttive del P.R.G. tendono ad agevolare il completamento del tessuto tramite Intervento Edilizio 
Diretto, mantenendo le caratteristiche tipologiche della zona. 
I parametri urbanistici sono indicati in apposita tabella. 
 
Zone C2 
Si tratta di zone libere o scarsamente utilizzate nelle quali è prevista una nuova edificazione, a 
carattere prevalentemente residenziale, con le destinazioni d'uso ammesse al p.1 dell'art. 20. 
In tali zone il P.R.G. si attua mediante Piano di Lottizzazione o Piano Particolareggiato. 
Per le zone C2/6 e C2/7, dove sono ammessi e previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, 
comprese nel Piano Particolareggiato di Recupero delle aree centrali del capoluogo il P.R.G. indica 
con apposite Schede Normative riferite alle planimetrie in scala 1:2000 le caratteristiche principali degli 
interventi previsti (tracciati stradali, localizzazione dei parcheggi e delle aree verdi, sagome, tipologie, 
dati quantitativi relativi alla nuova edificazione etc.); le previsioni contenute nelle Schede Normative 
sono vincolanti per quanto riguarda i dati quantitativi e le modalità di intervento; sono indicative per 
quanto riguarda gli schemi grafici allegati. 
Limitatamente alla zona C2/9 non meno del 50% del volume ammissibile sarà destinato ad interventi 
P.E.E.P. o di edilizia convenzionata. In sede attuativa sono consentite variazioni delle sagome di 
ingombro (come indicate nella scheda puntuale di riferimento – nota u.t.c.) entro un limite massimo del 
10% nel rispetto degli indici di P.R.G. e comunque all’esterno dell’ambito definito dal cono visuale 
(comma inserito con la Variante n.1/2004 al P.R.G, approvato con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 
3681 del 29/11/2005, e relative controdeduzioni approvate con D.G.R. nr. 3165 del 10/10/2006). 
Per gli edifici esistenti in zone assoggettate a S.U.A., purché non in contrasto con la destinazione di 
zona, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, 
restauro e risanamento conservativo. Interventi diversi da quelli sopradescritti sono possibili solo 
mediante S.U.A.. 
Per gli edifici in contrasto con la destinazione di zona è ammesso solo l'intervento di manutenzione 
ordinaria, fino all'approvazione del S.U.A.. 
Resta salva ogni altra disposizione nel merito stabilita nelle presenti norme. 
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Zone territoriali omogenee B, C1 e C2: indici di fabbricabilità, altezza massima, tipologia 
 
Gli indici di fabbricabilità si intendono fondiari per le zone B e C1,e territoriali per le zone C2. 
 
Località Z.T.O. mc/mq H max Tipologia indicativa 
__________________________________________________________ 
Quero B1 1,8 9,50 schiera/binata 
 B2 1,8 9,50 schiera/binata 
 B3 2,0 9,50 schiera/binata 
 B4 2,0 9,50 blocco 
 B5 1,8 9,50 schiera 
 B6 2,0 9,50 schiera 
 B7 2,0 9,50 blocco/schiera (Vd. Variante n. 1/2004-contotrodeduz.) 
 B8 2,0 9,50 blocco 
 B9 2,0 9,50 blocco 
 B10 1,8 9,50 blocco 
 B11 2,0 9,50 schiera 
 B12 2,0 8,50 schiera 
 B21 2,0 8,50 schiera (Variante n.1/2004). 
__________________________________________________________ 
Quero C1.1 1,2 8,50 binate/schiera 
 C1.2 1,2 7,50 uni/bifamiliare 
 C1.3 1,2 8,50 schiere, uni/bifamiliare 
 C1.4 1,2 8,50 schiera/binata 
 C1.5 0,8 7,50 unifamiliare 
 C1.6 1,2 8,50 unifamiliare 
 C1.7 1,2 8,50 blocco 
 C1.8 1,2 7,50 uni/bifamiliare 
 C1.9 0,8 7,50 uni/bifamiliare 
 C1.10 1,0 7,50 uni/bifamiliare 
 C1.11 1,5 8,50 blocco/binata 
 C1.12 1,2 7,50 blocco, uni/bifamiliare 
__________________________________________________________ 
Quero C2.1 1,2 8,50 schiera 
 C.2.2 1,2 8,50 uni/bifamiliare 
 C2.3 1,2 8,50 blocco/ schiere 
 C2.4 1,0 7,50 uni/bifamiliare 
 C2.5 1,0 7,50 uni/bifamiliare 
 C2.6 1,8 8,50 schiera 
 C2.7 2,0 8,50 schiera 
 C2.9 2,00 8,50 blocco/schiera (Variante n.1/2004). 
__________________________________________________________ 
Carpen B13 2,0 9,50 schiera 
 B14 2,0 9,50 schiera 
 C1.13 1,2 8,50 schiera/binata 
__________________________________________________________ 
Santa Maria B15 1,8 7,50 unifamiliare 
 B16 2,0 8,50 schiera 
 B17 2,0 8,50 schiera 
__________________________________________________________ 
Schievenin B18 2,0 9,50 blocco 
 C1.4 1,0 8,50 blocco 
 C2.8 1,0 7,50 schiera/binate 
__________________________________________________________ 
Quero Vas B19 1,8 8,50 schiera 
 B20 1,8 8,50 schiera 
L'indice di fabbricabilità della zona C2/1 sopra riportata va applicato all'area risultante dalla differenza 
fra la superficie territoriale e l'area, avente superficie pari a 954 mq, introdotta come “C.2” nella 
variante al Prg nr. 1/2007. (Variante nr. 1/2007 al P.R.G. “Area pubblica attrezzata in Via 
Indipendenza” approvata con del. C.C.. nr. 43 del 26/09/2007). 
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Art. 22 ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ("D")  
 
1- Le zone produttive di tipo D1 e D2* istituite dal P.R.G. sono destinate ad ospitare prevalentemente 

impianti a carattere produttivo industriali e artigianali, e attività agro-industriali (produzione, 
conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). 

 Vi sono pure ammessi magazzini depositi ed attività commerciali anche all'ingrosso o comportanti 
l'esercizio di vendita di merci ingombranti o incompatibili con le zone urbane, compresi esercizi di 
vendita di beni di largo e generale consumo; pubblici esercizi che siano ritenuti compatibili con la 
viabilità della zona; uffici pubblici e privati a servizio delle attività produttive; impianti ed attività di 
servizio alla viabilità  quali officine, garages, distributori.  

 E' pure consentito abbinare un'abitazione a servizio dell'azienda, nel rispetto delle quantità 
riportate in questo articolo. 
Le zone produttive di tipo D3 sono destinate ad ospitare attività di carattere ricettivo ai sensi della 
L.R. 33/2002 secondo quanto di seguito precisato.* 

 
(* modifiche introdotte con la Variante n.1/2004 al P.R.G., definitivamente approvata con 
modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3165 del 10.10.2006). 

 
2- Le nuove attività dovranno essere qualificate, secondo criteri selettivi e di utilizzo parsimonioso del 

territorio 
 In caso di interventi di notevole impatto sul territorio il Consiglio comunale potrà assoggettare 

l'autorizzazione all'insediamento di nuove aziende a precisi obblighi e fatto salvo quanto previsto 
dalla L.R. 26.03.1989, NR. 10 titolata: "disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di 
impatto ambientale". 

 
 Gli insediamenti di industrie insalubri possono essere ammessi a condizione che siano previsti 

idonei impianti per la protezione dagli inquinamenti. 
 
3- Per gli impianti esistenti alla data di adozione del Piano non verranno conteggiate tra le superfici 

coperte quelle utilizzate da costruzioni accessorie, precarie, ecc; dette costruzioni dovranno 
obbligatoriamente essere demolite per poter usufruire dell'eventuale ampliamento. 

 In tal senso l'ampliamento dovrà essere finalizzato in primo luogo alla razionalizzazione 
dell'organizzazione produttiva, alla realizzazione di locali accessori, magazzini, parcheggi coperti, 
uffici, all'eliminazione di depositi all'aperto di merci, prodotti d'uso, semilavorati e residui delle 
lavorazioni; dovrà essere finalizzato inoltre all'adeguamento dell'aspetto architettonico del 
complesso e contemporaneamente alla realizzazione di tutti i provvedimenti atti ad ottenere un 
migliore inserimento dell'edificio nell'ambiente (arredo degli spazi esterni, piantumazioni, colore, 
etc.). 

 
4- Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive esistenti nelle zone per insediamenti 

produttivi vale il disposto dell'art. 18 p.3 (edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto) 
 
5- La zona territoriale omogenea di tipo "D" comprende, sulla base delle caratteristiche peculiari di 

ciascuna, le seguenti sottozone: 
 
Zona "D1." PRODUTTIVE di completamento 
 
1- Comprendono impianti produttivi in atto. Il P.R.G. individua sei aree, secondo le caratteristiche di 

ubicazione, disponibilità di lotti liberi, presenza di vincoli fisici come le scarpate, etc.: 
 
2- In tali aree è consentita la nuova edificazione nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei 

manufatti esistenti con I.E.D. nel rispetto delle prescrizioni seguenti: 
 - altezza massima del fabbricato: H= 10,00 m. Non sono soggetti a detto limite di altezza i volumi 

tecnici di cui all'Art.13 quali torri, ascensori, camini la cui altezza sarà definita in ragione della 
funzione specifica; 

 - distanze secondo l'Art.14; 
 - rapporto di copertura (fondiario) massimo: 

- per le aree D1.1, D1.2 D1.3, D1.5, D1.6 pari al 50%; 

- per le aree D1.4 pari al 55%. 

- all’interno dell’azzonamento D1/4b qualsiasi intervento di nuova edificazione o ristrutturazione 
è subordinato: * 
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- alla realizzazione o alla dimostrazione dell’esistenza di una dotazione minima di spazi a 
verde e parcheggio secondo quanto previsto dall’art.25 della L.R. 61/85;* 

- alla realizzazione di interventi di mascheratura verso valle ai fini della mitigazione 
dell’impatto secondo quanto previsto alla cartografia di variante.*  

(*modifiche introdotte con la Variante n.1/2005 al P.R.G., approvata con modifiche d’ ufficio 
con D.G.R. nr. 2832 del 12.09.2006). 

Il rapporto massimo di copertura può essere raggiunto anche in deroga alla distanza minima dalle 
strade che non potrà comunque essere inferiore a m.5. 

 
3- E' consentita per ogni unità produttiva la presenza dell'abitazione del proprietario/custode con 

volume massimo di 350 mc. 
 
4- In tutte le aree in concomitanza di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento 

il rilascio della concessione è subordinata alla  messa a dimora di cortine di alberi d'alto fusto per i 
quali è consentita la piantumazione a m.1,50 dal confine verso le strade e lungo i confini del lotto. 

 I progetti di ampliamento dovranno essere concepiti in modo da salvaguardare, per quanto 
possibile, le aree verdi, i parcheggi interni e gli spazi esistenti di manovra dei veicoli e comunque, 
ove ciò non sia possibile, dovranno reperire aree analoghe e corrispondenti all'interno del lotto o in 
area adiacente purché in proprietà. 

 
Zona "D2" PRODUTTIVA  di espansione 
 
1- Il P.R.G. individua una porzione di territorio prevalentemente inedificato destinato all'insediamento 

di nuove attività produttive con le specificazioni elencate ai punti 1 e 2 dell'art.22. 
 
2- Per l'edificazione in tale area è fatto obbligo di Strumento Urbanistico Attuativo, nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni: 
 - altezza massima dei fabbricati: h=8.00 m.. Non sono soggetti a detto limite di altezza gli impianti 

tecnici quali torri, camini, la cui altezza sarà definita in ragione della funzione specifica; 
 - distanze secondo l'art. 14; 
 - rapporto di copertura massimo: 55%. 
 
3- Per la zona D2 il P.R.G. indica con apposita Scheda Normativa riferita alle planimetrie in scala 

1:2000 e 1:5000 le caratteristiche principali degli interventi previsti (tracciati stradali, localizzazione 
dei parcheggi e delle aree verdi, sagome, tipologie, dati quantitativi relativi alla nuova edificazione 
etc.); le previsioni contenute nella Scheda Normativa sono vincolanti per quanto riguarda i 
parametri urbanistici ed edilizi e le prescrizioni in nota (progetto), sono indicative per quanto 
attiene agli schemi grafici. 

 Anche se l'area non è compresa nel Piano di Area del Massiccio del Grappa, il P.R.G. prescrive 
l'osservanza dei S.O. per quanto riguarda il trattamento delle aree scoperte. 

 
4- E' consentita per ogni attività produttiva di superficie maggiore a 1000 mq., la realizzazione di 

una abitazione per il proprietario/custode, con volume massimo non superiore a mc. 500. 
 
 
Zona "DE" PRODUTTIVA di lavorazione inerti (punto introdotto con la Variante n.1/2005 al P.R.G., 
approvata con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 2832 del 12.09.2006 – vd. anche le osservazioni 
della Regione). 

 
Tale area è destinata alle attività di trattamento e lavorazione di materiali inerti ove sono ammessi 
volumi esclusivamente ad uso uffici, depositi ed accessori con esclusione di volumetrie ad uso 
abitativo.  
Il presente azzonamento è finalizzato all’adeguamento a fini normativi e di sicurezza dell’attività 
esistente ed è strettamente connesso alle destinazioni ammesse; con la cessazione delle attività svolte 
l’azzonamento sarà riportato con successiva variante ad area di rispetto fluviale. 
Ai fini dell'edificazione la zona DE viene così normata: 
 

D E 

interventi ammessi 

Depositi di lavorazione all’aperto, impianti di lavorazione, aree di 
stoccaggio e manovra, nuove cubature ad uso ufficio, servizi, impianti 
tecnologici, magazzino ed accessori.  
Tutti gli interventi sono ammessi previa approvazione di un piano attuativo 
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di riordino. 

altezza max. 

ml 3,5. Sono consentite altezze maggiori per opere ed impianti accessori 
quali montacarichi, silos, caricatori, canne fumarie ecc. qualora compatibili 
ambientalmente e per una superficie totale non superiore al 5% della 
superficie territoriale. 

superficie coperta 
massima 

200 mq. 

distanza min. dai 
confini 

ml 10,00 

distanza min. fra 
fabbricati  

ml 10,00 

distanza min. dalle 
strade 

ml. 5,00 dalla viabilità comunale. Sono ammesse deroghe, su conforme 
parere dell’ente gestore in caso di volumi interrati o seminterrati nel 
rispetto della tutela della sicurezza stradale. 

attrezzature mobili e 
temporanee 

Gli indici di cui alla presente scheda non si applicano alle attrezzature 
mobili, vasche di lavorazione, depositi temporanei di materiali inerti. 

prescrizioni particolari 

Nella redazione del Piano Attuativo sarà facoltà dell’amministrazione 
imporre uno studio organico unitario dal punto di vista paesaggistico 
esteso alle aree contermini o determinare una diversa perimetrazione che 
le comprenda in tutto od in parte. 
Il piano attuativo proporrà soluzioni di mitigazione dell’impatto prodotto 
dagli insediamenti con definizione di interventi di mascheratura arborea, 
localizzazione e caratteristiche dei cumuli e depositi di lavorazione, 
accessi, impianti tecnologici, ecc. 
Il piano attuativo prevederà le modalità di rimozione dei volumi previsti e di 
sistemazione ambientale all’atto della cessazione o prolungata 
sospensione dell’attività ammessa. 

 

 

Zona "D3" RICETTIVA di espansione (punto introdotto con la Variante n.1/2004 al P.R.G., 
definitivamente approvata con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3165 del 10.10.2006). 
 

1. Il P.R.G. individua una porzione di territorio con preesistenze produttive inutilizzate da destinare 
all'insediamento di nuove attività di carattere ricettivo di cui all’art 23 ed all’art. 25 c.1° lett. a) e c) 
della L.R. 33/2002. 

2. Per l'edificazione in tale area è fatto obbligo di Strumento Urbanistico Attuativo, nel rispetto delle 
seguenti prescrizioni: 

 - altezza massima dei fabbricati: h= 7,50 m.; 
 - distanze secondo l'art. 14; 
 - rapporto di copertura massimo: 20%; 
 - volume massimo totale mc. 4.900. 
3. Per la zona D3 il P.R.G. illustra con apposita Scheda Normativa riferita alla planimetria in scala 

1:1000 le caratteristiche dell’intervento previsto. In sede attuativa sono consentite variazioni delle 
sagome di ingombro entro un limite massimo del 10% nel rispetto degli indici di P.R.G. e 
comunque all’esterno degli ambiti definiti a viabilità/parcheggio e verde privato di servizio”. 
Per i nuovi interventi si prevede: 

- l'osservanza dei Sussidi Operativi per quanto riguarda il trattamento delle aree scoperte; 
- recinzione in muro a sassi e mattoni faccia a vista con cancellate e ringhiere in ferro battuto o 

similari; 
- costruzioni con muro a sassi faccia a vista di parte della struttura edificata o rivestimento della 

stessa con elementi lapidei della zona; 
- manto di copertura in tegole di cls tipo coppo vecchio o tegola portoghese anticata; 
- possibilità di realizzare collegamenti tra i vari edifici con elementi lignei (pergolati) o di gazebo 

in legno all’aperto; 
- percorsi pedonali e parcheggi pavimentati in pietra locale o in masselli di cls anticati 

autobloccanti o con acciotolato; 
- mascheratura di eventuali recinzioni in rete con siepe o filari alberati;  
- contorni porte e finestre in pietra o similare;  
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- le tipologie edilizie faranno riferimento all’edilizia locale tradizionale con riferimento allo 
schema indicativo previsto agli elaborati di variante; 

- altezza massima degli edifici misurata alla gronda di ml. 7,50. 
4. Non sono ammessi volumi residenziali per titolare/custode. Sono fatte salve le destinazioni 

residenziali esistenti. 
 

 
Art. 23 ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONE CON DIVERSA DESTINAZIONE D'USO 

 
Nelle planimetria in scala 1:5000, 1:2000 di P.R.G. sono individuate le attività produttive da 
confermare, da sottoporre a prescrizione o da trasferire. 
Tale classificazione è stata formulata con l'obiettivo di riqualificare il centro abitato e il territorio agricolo 
dove sussistono motivi di salvaguardia ambientale. 
 
Attività produttive da confermare 
 
1- Si tratta di impianti ubicati ai margini di zone residenziali a bassa densità e a loro volta periferiche, 

e che non comportano un grande carico di traffico, oppure, per la maggior parte ubicati in zona 
agricola. Dette attività vengono espressamente individuate con apposita simbologia e 
numerazione nelle tavole di P.R.G. e accompagnate da scheda normativa degli interventi. 

2- E' consentita la permanenza in loco di tali impianti nel rispetto rigoroso delle prescrizioni previste 
dalla normativa statale e regionale vigente (D.P.R. n° 203/88 e D.M. n°51/90) e delle seguenti 
prescrizioni: 
- le emissioni dovranno essere assorbite con l'installazione degli impianti idonei ad assicurare 

l'eliminazione dell'inquinamento mediante l'applicazione delle migliori tecnologie esistenti sul 
mercato; 

- possono essere usate esclusivamente fonti di calore ed energetiche alimentate a gas metano 
o gasolio (l'uso del gasolio è consentito solo nei casi in cui sia impossibile l'uso del gas 
metano). Solo per le falegnamerie è consentito l'utilizzo per il riscaldamento di materiale di 
risulta dalla lavorazione del legno (segatura, trucioli etc.); 

- i rumori dovranno essere assolutamente compatibili con la residenza ovvero si dovranno 
realizzare interventi contro l'inquinamento acustico; 

- dovranno essere rigorosamente rispettati gli orari stabiliti dal Regolamento di Polizia Urbana; 
- i cortili esterni dovranno essere mantenuti puliti e decorosi. 

 
3- Per ognuno dei complessi individuati sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e ristrutturazione e/o di ampliamento-secondo le tipologie e le indicazioni 
riportate in apposita scheda di intervento.: sono vincolanti le prescrizioni quantitative e le modalità 
di intervento; sono indicativi gli schemi grafici. 

 
4- In caso di cambio di attività o di richiesta di ampliamento o ristrutturazione, l'attività da svolgersi 

all'interno dei manufatti sarà di volta in volta sottoposta all'autorizzazione dell'Amministrazione 
comunale che accerterà che non si tratti di attività moleste o nocive per la residenza, per le colture 
o, più in generale, per le caratteristiche della zona in cui ricade l'attività e che non comportino 
aumento di traffico. 

 
5 Gli impianti produttivi in zona impropria, se questa è zona agricola E devono seguire i S.O. per 

quanto riguarda gli interventi sulle aree scoperte. 
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Attività produttive da trasferire 
 
Per gli edifici relativi a tali attività sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e di 
adeguamento igienico-sanitario, antiincendio e alle norme di sicurezza, senza aumento di volume. 
Con il trasferimento o la dismissione dell'attività produttiva in essere l'intera area così liberata ed i 
relativi edifici dovranno essere trasformati esclusivamente sulla base dei parametri urbanistici e delle 
destinazioni d'uso della zona entro la quale si trova, mediante convenzionamento (art. 30 L.R. n. 61/85 
e successive modifiche).  
Eventuali concessioni al prolungamento dell'attività in essere o all'insediamento di nuove attività  
dovranno fissare un termine, che potrà essere al massimo di un anno dopo l'approvazione del PRG 
 
 

Art. 24 NORME COMUNI ALLE ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE 
 
1- Il P.R.G. individua le aree interessate dalla presenza di attrezzature pubbliche, o destinate alla loro 

realizzazione e ampliamento. 
 Sono individuate nelle planimetrie di P.R.G. 1:5000 e 1:2000 con apposita simbologia che rinvia 

ad elenco. Tale simbologia ha carattere indicativo e la concreta destinazione dell'area, nell'ambito 
dell'uso pubblico, può venire ridefinita dal Comune in sede di approvazione dei singoli progetti di 
intervento. 

 
2- Gli Enti Pubblici ed i privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente interventi per 

l'attuazione di opere e servizi, in area di proprietà o in diritto di superficie a condizione che 
l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali ed i programmi comunali. Le modalità della 
realizzazione, dell'uso e dell'eventuale successivo trasferimento di aree ed opere al Comune sono 
determinate con apposita convenzione che deve essere approvata dal Consiglio Comunale. 

 Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione possono venire realizzate: a) come 
impianto di uso pubblico (tale fattispecie si configura quando viene stipulata una convenzione con 
il Comune che stabilirà le modalità di fruizione); b) come impianto pubblico, realizzato dall'Ente 
istituzionalmente competente. 

 
3- Il P.R.G. nelle planimetrie 1:5000 e 1:2000 individua le seguenti aree: 

- per l'istruzione: sono destinate all'istruzione nei diversi gradi (scuola materna, scuole 
elementari, scuola media); in esse possono essere realizzate anche attrezzature di supporto 
sportive, ricreative e simili;  

- per attrezzature di interesse comune, come: istituzioni religiose (chiesa, centro parrocchiale e 
dipendenze); istituzioni culturali e associative (biblioteca, museo, cinema, centro sociale, 
centro culturale e ricreativo, etc.); istituzioni assistenziali (casa di riposo); servizi amministrativi 
(municipio, uffici pubblici in genere, etc.); spazi aperti attrezzati per il ritrovo, come la piazza 
del municipio, o attrezzati come base per il turismo escursionistico, come a Schievenin; spazi 
e attrezzature legate al trasporto (stazione ferroviaria e scalo merci, fermate mezzi pubblici); 

- aree a parco gioco e sport, destinate ad accogliere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio 
dell'attività sportiva ed i relativi servizi (spogliatoi, docce, depositi attrezzi etc.) inseriti in aree 
attrezzate a verde pubblico. Vi è consentita anche la realizzazione di una abitazione per il 
custode (nei limiti di mc.500) e la costruzione di locali per servizi collettivi annessi agli impianti 
(bar, sala riunioni e simili). 

 
Aree per attrezzature turistico ricreative 
Sono aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e raduni a scopo ricreativo, e di servizio al 
turismo. 
Sono inedificabili, salvo la realizzazione di chioschi per il ristoro, tettoie aperte, fabbricati di servizio, 
servizi igienici ed altro similare, purché a carattere precario, e con strutture rimovibili. Eventuali 
parcheggi saranno realizzati in terra battuta e senza asportazione o taglio di vegetazione. Sono vietate 
opere in muratura, l'asfaltatura di strade e parcheggi e la realizzazione di strutture fisse. 
 
4. Il P.R.G. stabilisce inoltre: 
 
 - gli indici urbanistici ed edilizi  per tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche 

esigenze urbanistiche e funzionali in occasione dello specifico progetto per ciascuna opera; il 
P.R.G. stabilisce i seguenti parametri:  

 
 Distanza minima dai confini e dalle strade: m 5.00. 
 Altezza massima: m 10.50. 
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 - che a Schievenin le aree per attrezzature pubbliche di fianco e dietro la chiesa, dove sono 
presenti campi da tennis e museo naturale all'aperto, siano inedificabili, e l'area destinata ad 
attrezzature di base per l'escursionismo e il tempo libero sul torrente Tegorzo  non preveda 
strutture fisse in muratura; 

 - che le aree a parco gioco e sport siano mantenute a verde attrezzato almeno per il 40% della 
superficie, dove sono ammessi chioschi per il ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, locali per 
deposito degli attrezzi, attrezzature per il gioco dei bambini, attrezzature proprie per spettacoli 
all'aperto, e simili equipaggiamenti di pubblica utilità e convenienza. 

 Tali aree hanno una funzione sia paesaggistica -mantenimento di coni visuali verdi a ridosso 
dell'edificato- sia di supporto alla residenza. In esse è perciò consentita la realizzazione di percorsi 
pedonali e ciclabili, percorsi vita nonché di attrezzature sportive che non richiedano consistenti 
opere di muratura. 

 In queste aree sono vietati l'abbattimento degli alberi e delle siepi e l'alterazione dei contesti 
naturalistici ed ambientali esistenti senza comprovate necessità connesse con le esigenze di 
manutenzione del patrimonio arboreo e dei siti e in assenza di documentai  progetti di 
qualificazione paesaggistica ed ambientale. 

Gli interventi sull’ area per attrezzature di interesse comune in località San Valentino – zona “Molino 
Banchieri” -  sono così disciplinati: 

- La zona è soggetta ad esproprio da parte del Comune di Quero quale soggetto attuatore dell’ 
opera pubblica comunale per il recupero del “Molino Banchieri”; 

- è ammessa l’ asportazione del materiale superficiale derivante dagli scavi della galleria Enel - 
Ex Sade, al fine del recupero del sottostante vecchio Mulino per scopi culturali, didattico-
divulgativi e ricreativi; 

- nel caso le strutture dell’ edificio risultassero non più utilizzabili è ammessa la riedificazione 
con riproposizione dei caratteri storico-architettonici originari, nel rispetto dei sussidi operativi 
allegati al Prg; 

- le aree esterne dovranno essere risistemate mediante la riprofilatura delle scarpate e la 
semina e piantumazione di essenze locali. Sono inoltre espressamente previsti lo 
spostamento della roggia esistente a ricreare il percorso storico in fregio all’ opificio, il restauro 
delle relative opere idrauliche e la realizzazione di un percorso didattico; 

- Sono ammessi locali accessori e di servizio in forma di tettoia leggera come da sussidi 
operativi. 

  (variante al Prg “Molino Banchieri” approvata con Del. C.C. nr. 56 del 23/11/2006) 
Gli interventi sull’ area per attrezzature di interesse comune in località Carpen – zona a margine della 
S.R. 348 a Sud del centro abitato -  sono così disciplinati: 

- è ammessa la realizzazione di interventi di interesse pubblico per scopi ricreativi, culturali, 
divulgativi, di sicurezza viaria ed idrogeologica, etc…; 

- tali interventi possono essere attuati mediante convenzionamento con le ditte proprietarie dei 
terreni per scopi di promozione del territorio locale e di creazione di spazi a servizio degli 
abitanti delle vicine frazioni di Carpen e Borgo, ai sensi di quanto previsto al comma 2 del 
presente articolo; 

- sono ammesse opere di scavo finalizzate a quanto sopra indicato, nel completo rispetto delle 
prescrizioni espresse sul progetto dagli enti competenti ai fini ambientali, per il vincolo 
idrogeologico, per la sicurezza stradale, etc…; alla fine dei lavori le aree esterne dovranno 
essere risistemate mediante la semina e la piantumazione di essenze locali; 

- ai sensi del  precedente comma 4 l’edificazione nella zona, per fini di interesse pubblico, sarà 
determinata in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche e funzionali in occasione 
dell’esame del progetto. Essa potrà riguardare la fascia di rispetto stradale, a condizione che 
la distanza minima del fabbricato dalla strada regionale sia di 10,0 m ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del DPR nr. 495/1992 (Regolamento del codice della strada). Dovranno inoltre 
essere rispettati i parametri di mc 1.200 per la volumetria massima e di m 7,50 per l’altezza 
massima. 

- gli interventi a margine della S.R. 348 Feltrina dovranno essere concordati con Veneto Strade 
S.p.A.. 

(variante al Prg “Area attrezzata nella frazione Carpen” approvata con Del C.C. nr. 50 del 22/12/2008) 
 
5. Il P.R.G. individua inoltre: 
 
Aree per impianti tecnologici   
Nelle aree individuate con apposita simbologia nella cartografia di P.R.G. vanno confermati o realizzati 
gli impianti di carattere tecnologico che si rendono necessari per integrare o potenziare i servizi 
esistenti. Vi è inoltre consentita la costruzione di depositi di materiali e ricoveri per attrezzature e mezzi 
meccanici relativi all'infrastruttura principale. 
 
Parcheggi 
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Nelle tavole di P.R.G. sono delimitate le aree da destinare a parcheggio, con eventuali attrezzature di 
supporto. 
La sistemazione di tali aree deve essere particolarmente curata limitando all'indispensabile 
l'alterazione dei luoghi; vi è favorita la piantumazione di alberature. 
In posizione defilata rispetto alla presenza di eventuali edifici di interesse ambientale o di zone di 
interesse paesaggistico o di coni visuali possono essere realizzati impianti per la distribuzione di 
carburante e per il lavaggio auto, con relativi chioschi di servizio purché la superficie occupata sia 
inferiore ad 1/4 dell'area a parcheggio. 
 
Stazioni di servizio 
Le attrezzature di cui al presente articolo riguardano gli impianti per la distribuzione dei carburanti con i 
relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli 
Tali attrezzature sono consentite nelle fasce di rispetto stradale o in zone a servizio della viabilità 
appositamente individuate nel P.R.G., nel rispetto della vigente normativa. 
Il P.R.G. si attua attraverso i seguenti indici: 
 - Superficie fondiaria minima,  Sf = 1000 mq. 
 - Superficie coperta massima, Sc = 20%. 
Ogni struttura ed apparecchiatura, infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a ml. 
5,50 dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio stradale. 
Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del P.R.G. e che si trovino in 
contrasto con le presenti norme, sono consentite le opere di manutenzione intese a garantire la 
sicurezza degli impianti. 
Detti interventi devono essere comunque realizzati in conformità alle norme del vigente Codice della 
strada e devono essere eseguiti nel rispetto delle distanze tra confini e fabbricati stabiliti dalle presenti 
norme. 
Le attrezzature destinate ad autorimessa e ad officine per la riparazione o il lavaggio degli autoveicoli 
sono assimilate alle attività produttive industriali ed artigianali e pertanto consentite in tutte le zone che 
ammettono tale attività, entro i limiti prescritti per ciascuna zona. 
Le norme sopra citate devono intendersi implicitamente integrate con quelle di cui alla D.G.R. 
n. 4433 del 7.12.1999. 
 
 

Art. 25 FASCE DI RISPETTO 
 
Fasce di rispetto stradale 
1- Le fasce di rispetto stradali comprendono le aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968: hanno lo 

scopo di proteggere le infrastrutture esistenti o previste dal P.R.G. Quando non espressamente 
rappresentate nella cartografia di piano, coincidono con le distanze da osservare per la 
edificazione previste nelle presenti norme all'Art. 14. In queste zone valgono in ogni caso le 
disposizioni di cui al Titolo II - capo 1 - paragrafo 1 - del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495 e successive 
modifiche e artt. da 16 a 18 del Codice della strada. 

 La cartografia di piano in alcuni casi indica fasce di rispetto di larghezza superiore a quelle 
stabilite dal D.M. n. 1404/1968; per tali fasce trova comunque applicazione la normativa 
indicata ai commi seguenti, con l’eccezione di quanto indicato al comma 5-bis per gli 
edifici esistenti e per le costruzioni in zona agricola (modifica apportata con variante parziale nr. 
2/2008). 

 
2- Nel caso di nuove strade, dopo l'approvazione da parte degli organismi competenti del progetto 

esecutivo, l'Amministrazione Comunale, con delibera del Consiglio Comunale, ha facoltà di 
modificare le nuove fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti 
previsti dal D.M. 1404/1968 e dal Codice della Strada, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.. 

 
3- Nelle aree asservite sono ammesse opere e costruzioni a servizio della mobilità automobilistica 

(impianti di distribuzione dei carburanti, impianti di lavaggio, parcheggi con attrezzature di 
supporto, chioschi e simili). Vi è inoltre consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche 
(acquedotto, fognature, elettrodotto, etc) oltreché le opere stradali e segnaletiche. 

 
4- Le fasce di rispetto, pur essendo inedificabili, concorrono alla formazione del lotto minimo ed 

hanno la stessa capacità edificatoria delle zone omogenee con cui confinano. Tale capacità può 
essere utilizzata per l'edificazione nelle zone omogenee confinanti, nel rispetto della presente 
normativa con esclusione della sede stradale identificata. 

 
5- Per gli edifici eventualmente compresi in tali zone, sono ammessi demolizioni e ricostruzioni di 

accessori purché allineati al corpo principale e anche ampliamenti dei volumi nei limiti consentiti 
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dalla zona omogenea in cui ricadono, purché non sopravanzino verso l'infrastruttura da 
proteggere. L'intervento è subordinato alla preliminare stipula di un atto registrato e trascritto con il 
quale il proprietario si impegna per sè e per futuri aventi causa a non richiedere alcun indennizzo 
in caso di acquisizione ad esproprio per l'ammodernamento o la modifica della struttura che 
determina quella fascia in relazione all'incremento di valore derivante alla proprietà dalle opere in 
oggetto. L'impegno resterà valido fino a che lo strumento urbanistico mantenga la previsione della 
fascia di rispetto. 

 
5bis Per gli edifici compresi nelle fasce di rispetto indicate nella cartografia di PRG, ma esterni 

alle aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968, sono comunque ammessi gli ampliamenti 
per adeguamenti igienico-sanitari e/o funzionali anche ai fini della coltivazione di fondi 
agricoli, a condizione che gli stessi ampliamenti siano attuabili ai sensi di quanti prescritto 
dalla normativa di PRG con riferimento alla z.t.o. di intervento, al grado di protezione 
dell’edificio ed alle schede normative di piano. 
Inoltre nelle aree esterne alle aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968 aventi destinazione 
urbanistica “E”, sono ammessi gli interventi che sono necessari per lo svolgimento delle attività 
agricole e che sono attuabili ai sensi e per gli effetti della normativa regionale e comunale in 
materia.(modifica apportata con variante parziale nr. 2/2008). 

 
 
6- Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia totale, ristrutturazione urbanistica e nuova 

costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti tortuosi o 
strozzature e di imporre arretramenti stradali per una profondità non superiore a ml. 3 dal limite del 
fabbricato o dalla recinzione esistente. 

 
7- Lungo la Strada Statale Feltrina è rigorosamente vietato l'insediarsi di attività di tipo commerciale 

e/o direzionale che abbiano ciascuna accesso carrabile diretto da questa stessa strada. Queste 
attività possono insediarsi nelle zone a ciò destinate con una strada di servizio che comporti una 
unica immissione. Tale norma ha lo scopo di mantenere a queste vie il carattere di strade a forte 
scorrimento, evitando situazioni di pericolo dovute a continue immissioni stradali. 

 
8- Qualora sia indicata solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione 

ed ampliamento stradale, fuori dalla sede esistente, entro la fascia di ml. 10,00 di larghezza su 
ambo i lati della sede stradale senza che ciò comporti variante al P.R.G. e con contestuale 
adeguamento della relativa fascia di rispetto. 

 
 
Fasce di rispetto ferroviario (FS) 
1- Comprendono le zone a lato della ferrovia, destinate alla protezione della stessa. 
 
2- In questa zona l'intervento spetta unicamente alle pubbliche Amministrazioni, o Enti specifici; il 

P.R.G. si attua attraverso I.E.D.. 
 
3- Per quanto riguarda gli edifici esistenti, le costruzioni di nuovi edifici e la realizzazione di opere a 

lato delle linee ferroviarie esistenti, vanno rispettate le prescrizioni e le norme previste dal D.M. 
2445 del 23/2/1971. 

 
 
Fasce di rispetto cimiteriale (VC) 
1- Nelle zone di rispetto dei cimiteri e dei loro ampliamenti indicate nelle tavole di P.R.G. è vietata 

ogni nuova edificazione, con la sola eccezione di quei manufatti complementari alla funzione 
cimiteriale e delle opere di carattere  infrastrutturale di interesse urbano. 

 
2- Sono inoltre consentite soltanto colture agricole, la realizzazione di parcheggi e strade di accesso, 

verde. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

 Sono inoltre consentite le recinzioni costituite da elementi mobili, possibilmente in legno. 
 E' vietato il cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale. In caso di crollo o 

demolizione dei fabbricati residenziali esistenti, non è possibile la loro ricostruzione, se non ad uso 
non residenziale ed esclusivamente a destinazione d'uso specificata al precedente comma 1. 

 
 

 



  

  3

PARTE QUINTA 
 

LE AREE AGRICOLE 
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Art. 26 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO IN ZONE 

 
Al fine di salvaguardare le aree a destinazione agricola valorizzandone le caratteristiche ambientali e 
le specifiche vocazioni produttive; di promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni 
adeguate e civili degli addetti all'agricoltura; di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale 
esistente in funzione delle attività agricole o attraverso il riuso per attività diverse, il P.R.G., sulla scorta 
delle indicazioni della L.R. 24/85, classifica le aree agricole nelle seguenti sottozone: 
 
- Zone E 1, aventi colture speciali e comprendenti: 
 E.1.1. bosco, zone agricole con superfici boscate maggiori del 50% della loro estensione; 
 E.1.2. zone a pascolo; 
 E.1.3. zone incolte; 
 E.1.4. scarpate boscate di tutela del terrazzamento; 
 E.1.5. aree golenali. 
- Zone E.2, di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, distinte, in base alle 

caratteristiche produttive di composizione e localizzazione: 
 E.2.1. coltivate di fondovalle; 
 E.2.2. coltivate di pendio;  
 E.2.3. speciali di valenza paesaggistica; 
- nuclei rurali (E4), coincidenti con gli insediamenti rurali minori di antica origine. 
 Le possibilità di intervento per ciascuna zona sono diversificate a seconda della natura e delle 

caratteristiche anche geologiche dei terreni, delle capacità produttive delle aziende agricole e della 
consistenza del patrimonio edilizio esistente. 

 Le direttive, prescrizioni e vincoli sono riportati nei successivi articoli (da n. 27 a n. 38). 
 
 

Art. 27 DESTINAZIONI D'USO DELLE ZONE AGRICOLE 
 
1- Nelle zone agricole si possono insediare esclusivamente i seguenti edifici ed attività.  
 
1.1  Aziende Agricole comprendenti: 

- case di abitazione per la conduzione del fondo; 
- annessi rustici: silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, 

serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, 
serre senza strutture murarie fuori terra; 

- allevamenti aziendali (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri in genere): sono considerati 
allevamenti non industriali tutti quelli che per il loro approvvigionamento utilizzano per almeno il 
25% i prodotti dell’azienda agricola); 

- strutture, locali ed attrezzature adibiti all’esercizio di attività agrituristiche. 
 
1.2  Allevamenti zootecnici, strutture per l'acquacultura e serre fisse, secondo le definizioni di cui agli 

Art. 2 e 6 della L.R. 24/85. 
 
1.3  Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e 

simili. 
 
1.4- Impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, 

acquedotti e simili. 
 
2- Eventuali diverse destinazioni o limitazioni sono disciplinate dai successivi articoli, con riferimento 

a specifiche categorie di edifici. 
 - I cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola nelle diverse 

sottozone sono regolati dalle norme nei successivi articoli. 
 - Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/1997, l'utilizzazione a fini agrituristici non comporta cambiamento 

di destinazione d'uso. 
 - Per gli allevamenti zootecnici industriali (sono considerati allevamenti di tipo industriale tutti quelli 

che non sono collegati con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico e necessitano di locali 
e strutture tali da superare i limiti previsti dal comma 1.c relativo alle Aziende Agricole, in  
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cui il rapporto quintali di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo sia superiore a 40) le 
limitazioni di ammissibilità  sono normate  per zone dal P.R.G negli articoli successivi. 

 - Non sono ammessi insediamenti di tipo agro-industriale. 
 
 

Art. 28 MODALITA' DI INTERVENTO E NORME GENERALI 
 
1 -  Nelle zone E.1. e E.2. il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. 
 Per le aziende agricole, ai fini del raggiungimento della superficie minima di intervento, secondo le 

norme previste dall'Art.3 della L.R.24/85, potranno essere conteggiate anche le aree che il P.R.G. 
stabilisce siano inedificabili, cioè le aree di rispetto dei corsi d'acqua e delle sorgenti, stradale, 
cimiteriale, ferroviario, di sicurezza sulle scarpate. 

 - L'edificazione dovrà avvenire nel mantenimento e rispetto dei corsi d'acqua, siano essi a 
carattere permanente o stagionale, con le distanze previste dalle presenti N.T.A all'art. 67.  

 - Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso abitazione, i progetti edilizi dovranno mirare 
innanzitutto al recupero degli edifici esistenti. Le nuove costruzioni che si rendessero necessarie 
dopo tale verifica dovranno essere preferibilmente collocate in aderenza agli edifici esistenti; le 
nuove costruzioni isolate dovranno essere collocate in modo da costituire un unico aggregato 
abitativo secondo le indicazioni riportate al comma 2 dell'art. 3 della L.24/85. 

 - L'autorizzazione alla edificazione di nuovi annessi rustici sarà legata all'obbligo di contestuale 
demolizione per i fabbricati rurali, eventualmente presenti nella medesima azienda, che non siano 
costruiti in muratura e che comunque non costituiscano elementi ambientali di pregio. 

 - Le disposizioni relative agli interventi su edifici esistenti, edifici storici, manufatti ed elementi di 
interesse storico, ambientale e naturalistico, alla edificabilità, sono contenute nei successivi 
articoli delle presenti N. di A. relativi alle sottozone. 

 - Nelle zone agricole E1 ed E2 preventivamente a qualsiasi intervento, sia edilizio sia 
infrastrutturale, è fatto obbligo di effettuare una accurata indagine geologica; nelle aree che non 
sono state interessate dallo studio geologico generale allegato al P.R.G o che nello stesso 
risultano in condizioni “pessime”, “cattive” o “mediocri”. (comma modificato con la Variante 
n.1/2004 al P.R.G, approvato con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005). 

2 - Annessi rustici da riconvertire. nelle planimetrie di PRG in scala 1:5000 e 1:2000 dove compare il 
simbolo corrispondente ad " Annessi rustici da riconvertire" o " non funzionali alla conduzione del 
fondo " si intendono quei (pochi) edifici - diversi da quelli di interesse storico ambientale che 
sonon schedati- che hanno richiesto il cambio di destinazione d'uso di tutti o in parte gli annessi 
rustici. 

 
 

Art. 29 NORME COMUNI ALLE AREE A BOSCO, A PASCOLO, E INCOLTE (Sottozone E.1.1, 
E.1.2, E.1.3) 

 
1-  Le aree a bosco, a pascolo, e improduttive, sono individuate nelle planimetrie di P.R.G. 1:5.000, e 

definite ciascuna nei successivi articoli. 
 - Appartengono ai sistemi di versante, montano ,e sommitale e sono aree di interesse naturalistico 

secondo la definizione del PAMAG, le cui prescrizioni sono ricomprese nella presente normativa. 
 - In conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del PAMAG, tutte le aree comprese nel sistema 

sommitale e montano, individuato nella Planimetria in scala 1:10.000 di P.R.G., sono classificate 
zone di tutela ai sensi dell'art. 27 della L.R.61/85. 

 
2- Ai fini del rafforzamento della destinazione specifica di tali aree a bosco, a pascolo, e per le aree 

incolte/abbandonate, per l'interesse naturalistico e in osservanza della legge 24/85 Art. 11, non è 
ammessa la nuova edificazione di abitazioni. Sono consentite soltanto costruzioni pertinenti alla 
conduzione agricola.  

 - Per gli edifici esistenti, anche aventi destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e non 
compresi tra quelli di cui al successivo punto 3, sono ammessi gli interventi di conservazione e la 
ristrutturazione nonché la demolizione e ricostruzione in loco per motivi di staticità o di tutela della 
pubblica incolumità;  per le residenze stabilmente abitate da almeno sette anni è ammesso 
l’ampliamento fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc. 800 (L.24/85).
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3- Ai fini della conservazione degli insediamenti storici e di interesse ambientale, il P.R.G. individua  
nelle planimetrie 1:5.000 gli edifici di interesse storico ambientale (case rurali, casere, stalle, 
fienili) raggruppati o sparsi e ne favorisce il recupero; 

 - gli interventi ammessi per tali edifici e le relative modalità sono contenute nelle parti 8 e 9 delle 
presenti N.T.A.. 

 
4- Tutti gli interventi ammessi di nuova costruzione, di conservazione e di recupero devono essere 

eseguiti in osservanza delle direttive dei S.O., eccetto che per le malghe. 
 
5- Ai fini della salvaguardia di elementi di interesse storico, ambientale, naturalistico (in generale beni 

culturali) il P.R.G. li individua nelle planimetrie (manufatti e siti di interesse storico-ambientale, 
aree di interesse culturale, sentieri storici, conche e pendii prativi con flora speciale, massi erratici, 
etc.). Questi elementi e gli altri analoghi, ancorché non individuati nelle tavole di P.R.G., sono 
specificati e assoggettati a tutela dalle disposizioni contenute nella sezione 9 artt. 63 e seguenti 
delle presenti N.T.A. In ogni caso in queste sottozone sono vietati tutti gli interventi che 
comportano distruzione, danneggiamento e modificazione dell'ambiente naturale. 

 
6- E' vietata l’apertura di nuove strade: è ammessa solo l’apertura di piste di servizio agro-silvo-

pastorali, purché con fondo naturale e sezione massima di 3.00 m, e di accesso agli edifici 
esistenti.  

 - Il progetto deve prevedere idonee misure di inserimento nell’ambiente, evitando comunque scavi 
e movimenti di terra rilevanti (art. 28 PAMAG). 

 - Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i 
nuclei rurali, dovranno essere salvaguardati eventuali muri di sostegno esistenti in sassi e 
pietrame. 

 - Per la costruzione di opere di sostegno di contenimento e di presidio si deve fare ricorso a 
tecniche di ingegneria naturalistica, con riferimento ai S.O.. 

 
 

Art. 30 AREE A BOSCO 
 
1- Le aree a bosco sono perimetrate nelle planimetrie in scala 1:5.000 e 1:2.000 del P.R.G. e sono 

destinate al bosco e alla silvicoltura. Comprendono le zone agricole con superfici boscate del 50% 
della loro estensione, e le rupi boscate. 

 
2- I perimetri dei boschi riportati in cartografia possono essere modificati solo per attuare piani diretti 

al recupero e alla valorizzazione della silvicoltura approvati ai sensi delle leggi vigenti. 
 
3- Le aree a bosco nel territorio comunale sono assoggettate a tutela di vincolo paesaggistico 

secondo la L. 431/85. 
 
4- Per le aree a bosco valgono le prescrizioni contenute nel precedente art. 29 con le ulteriori 

specificazioni qui di seguito riportate: 
- sono consentite le operazioni di taglio colturale, forestazione e riforestazione, le opere edilizie 

e gli interventi previsti dai piani generali forestali, nonché i lavori di sistemazione geotecnica e 
idraulica programmati dagli Enti a ciò preposti. 

- sono pure ammessi gli interventi e le opere straordinarie necessarie a far fronte a situazioni di 
emergenza, quali incendi, incidenti, schianti, attacchi parassitari, etc.; 

- la nuova edificazione di annessi e fabbricati inerenti all’attività agro-silvo-pastorale, ammessa 
per destinazione di zona, data la forte acclività dei versanti a bosco nel territorio comunale e 
per motivi di sicurezza, è generalmente vietata se non su porzioni di terreno con pendenza 
inferiore al 15%, e che comunque siano già serviti da viabilità di accesso: è vietata comunque 
sulle zone al di sopra dei 1300 m. Lo stesso vale per la nuova costruzione di fabbricati 
destinati al presidio per la protezione civile del territorio; 

- per gli interventi di nuova edificazione ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori: 
 Dc: 5 m; Df: 10 m; Ds: 5 m 
 H massima: 7.50 m. 
 Per la costruzione di annessi la superficie lorda di pavimento non può essere maggiore del 5 
% del fondo rustico. 
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Art. 31 AREE A PASCOLO 
 
1- Le aree a pascolo con le relative malghe e stalle in attività o da riproporre, se sottoutilizzate, sono 

perimetrate nelle planimetrie in scala 1:5.000 del P.R.G., e sono destinate prevalentemente al 
pascolo e alla promozione della zootecnia. 

 
2- I perimetri dei pascoli riportati in Cartografia possono essere modificati solo per attuare piani diretti 

al recupero e alla valorizzazione della zootecnia, approvati ai sensi delle leggi vigenti. 
 
3. Per le aree a pascolo valgono le prescrizioni contenute nel precedente art. 29 con le ulteriori 

specificazioni qui di seguito riportate: 
- nei pascoli sono consentite le attività, le strutture edilizie e gli interventi urbanistici strettamente 

attinenti l’esercizio della zootecnia, ivi comprese le opere di bonifica; 
- è’ vietato alterare le configurazioni dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per 

ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica e recupero 
funzionale ed ambientale; 

- è ammessa la riconversione a pascolo dei suoli tuttora accatastati in quanto tali ma 
attualmente abbandonati o rimboscati in modo non irreversibile; fintantoché non siano 
ripristinate le primitive condizioni a pascolo, in queste aree vigono i disposti relativi ai boschi;  

- è ammessa la nuova costruzione di annessi e fabbricati inerenti all’attività agro-silvo-pastorale, 
ma, data la forte acclività e per motivi di sicurezza, é permessa solo su porzioni di terreno con 
pendenza inferiore al 15%, già servite da viabilità di accesso; è vietata comunque al di sopra 
dei 1300 m. Con le stesse regole è ammessa  pure la nuova costruzione di fabbricati destinati 
al presidio per la protezione civile; 

- per tali interventi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori: 
 Dc: 5 m; Df: 10 m; Ds: 20 m;  
 Altezza max: 5 m. 
 Rapporto di copertura di superficie lorda di pavimento degli annessi non maggiore del 5 % del 
fondo rustico  

 
4- Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso degli annessi e dei fabbricati destinati alla 

conduzione del fondo se non puntualmente individuati nel P.R.G., fermo restando che l'uso 
agrituristico delle malghe non costituisce cambio di destinazione d'uso. 

 
5- Particolare riguardo va dato all’area di interesse storico, individuata dal P.R.G. in osservanza del 

PAMAG, insistente all’interno dell’area a pascolo di Fontanasecca, per la quale valgono, oltre alle 
presenti norme, quelle contenute nel successivo artt. 65/66 nella sezione 9. 

 
 

Art. 32 AREE INCOLTE - PRATO E PASCOLO SEMIABBANDONATO 
 
1- Sono aree incolte quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura 

del suolo e di accessibilità, non sono normalmente  svolte attività che comportino insediamenti 
stabili. Sono costituite da rupi e prati/ pascoli abbandonati. 

 
2- Le aree incolte sono indicate nella cartografia in scala 1:5000. I perimetri possono essere 

modificati per attuare piani di rimboschimento approvati ai sensi delle leggi vigenti. 
 
3- Per le aree incolte valgono le prescrizioni contenute nel precedente art. 29 con le ulteriori 

specificazioni qui di seguito riportate: 
- va conservata l’alternanza di rocce, rupi, radure e macchie boscate. Per motivi di sicurezza va 

favorito il rimboschimento di terreni a forte pendenza; 
- è sempre ammesso il recupero degli edifici esistenti con cambiamento di destinazione d’uso 

da agro-silvo-pastorale ad abitativo saltuario , per bivacco e rifugio alpino; 
- è ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio 

civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o infrastrutture di interesse generale, 
ivi compresi i rifugi alpini; l’altezza non può essere maggiore di 8 m; 

- le nuove costruzioni sono comunque vietate su porzioni di terreno con pendenza maggiore del 
20 %, e su una fascia compresa tra la linea di Sky-line, individuata dal P.R.G., e la quota di 20 
m inferiore. 
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Art. 33 NORME COMUNI ALLE SCARPATE E AREE GOLENALI  
 (sottozone E.1.4, E.1.5) 

 
1-  Le scarpate boscate di tutela del terrazzamento e le aree golenali sono individuate nelle 

planimetrie in scala 1:5.000 e 1:2.000 del P.R.G.. 
 - Sono assoggettate al vincolo idrogeologico e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al 

relativo svincolo a norma delle leggi vigenti. 
 - Sono assoggettate al vincolo paesaggistico secondo la legge 431/85, perciò per ogni intervento 

ammesso deve essere richiesta l’autorizzazione agli Enti competenti. 
 - Sono per la maggior parte escluse dal perimetro del Piano di Area del Massiccio del Grappa, 

fatta eccezione per le aree del versante delimitato dal torrente Tegorzo: queste ultime sono 
comprese nel sistema vallivo -zona di urbanizzazione controllata di fondovalle, come definite dal 
PAMAG. 

 - Sono zone di tutela ai sensi dell'art. 27 della L.R. 61/85. 
 
2- Le scarpate boscate e le aree golenali sono destinate fondamentalmente alla salvaguardia, sia 

come elementi di protezione e sicurezza del territorio, sia in quanto ambiti di particolare interesse 
paesaggistico e ambientale. 

 - Vi sono ammessi gli interventi finalizzati alla salvaguardia: conservazione dell’eco sistema 
proprio delle zone umide, piantumazioni di specie arboree compatibili o autoctone, e salvaguardia 
di quelle esistenti; interventi di sistemazione e di difesa idraulica ad opera degli organi competenti, 
con tecniche di consolidamento proprie della bioingegneria forestale. 

 - Non vi è ammessa l'edificazione, nè l'apertura di strade.  
 
3- Nelle scarpate è consentita la costruzione di impianti tecnologici, purché non in superficie. Per 

quelli esistenti (centrale Enel) sono ammesse le opere di manutenzione ed, eventualmente, di 
mitigazione dell'impatto. 

 
4- Nelle aree golenali è vietata l’apertura di nuove cave di ghiaia e di strade; i depositi ghiaiosi 

esistenti devono essere risistemati e rimboschiti. 
 - E’ consentito l’utilizzo delle aree golenali per fini agricoli, purché ciò non comporti il taglio di 

boschetti, e per il tempo libero; 
 - vi è consentito il tracciamento di percorsi pedonali e ciclabili, purché in sede di sicurezza, e 

comunque prive di opere stabili in muratura e con fondo in terra battuta. 
 
 

Art. 34 NORME COMUNI ALLE ZONE AGRICOLE E2 
 
1- Comprendono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in 

relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni e sono a questa destinate. Il 
P.R.G. le individua nelle planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000. 

 
2- In considerazione delle differenti caratteristiche delle diverse aree, la zona E2 viene suddivisa 

nelle seguenti sottozone: 
 - E.2.1 di fondovalle: ambito agricolo di primaria importanza produttiva; 
 - E.2.2 coltivate di pendio con valore ambientale: aree agricole coltivate situate su terreni a medio-

alta acclività. 
 - E.2 3 coltivate di valenza paesaggistica: aree che per la posizione rispetto all’abitato, le 

coltivazioni e la configurazione morfologica rivestono grande valore  paesaggistico. 
 
3- Al fine di salvaguardare la specificità produttiva agricola in tali aree non è ammessa la costruzione 

di una seconda casa nei fondi rustici. 
 - E’ ammessa la nuova costruzione di abitazioni in funzione della conduzione del fondo, secondo 

le norme e i limiti di volume previsti dagli art. 2, 3, della L.R. 24/85, con un'altezza massima di 
m.7.50 fuori terra o in allineamento verticale con gli edifici esistenti se di altezza superiore, in ogni 
caso non superiore agli edifici di interesse storico e ambientale eventualmente presenti 
nell'aggregato abitativo; il volume massimo consentito è quello previsto dalla L.24/85. 

 Le nuove costruzioni devono essere poste "in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque 
entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo" (comma 5 
art.11 L.R.24/85). 

 Le distanze tra le abitazioni e le stalle appartenenti ad altre aziende o dagli allevamenti di tipo 
industriale di altre aziende sono quelle fissate dal D.G.R. 7949. 
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4- E' ammessa la costruzione di annessi rustici ed allevamenti industriali, secondo le norme dell'Art.6 

della L.R.24/85 salvo ulteriori riduzioni definite zona per zona negli articoli successivi, con le 
seguenti ulteriori prescrizioni: 
- la realizzazione di nuovi annessi rustici è ammessa con obbligo di aderenza qualora ve ne 

fossero già esistenti; in tutti gli altri casi devono osservare le seguenti distanze: 
 dai confini di proprietà, DC = 5 m; 
 dai fabbricati, DF = 10 m; 
 dalle strade, DS = 10 m; 

- la realizzazione di allevamenti non industriali deve rispettare le seguenti distanze: 
 dai confini di proprietà, DC = 25 m; 
 dagli edifici residenziali fuori dalla proprietà, DFe = 50 m; 
 distanza dagli edifici residenziali di proprietà, DFp = 10 m., riducibili a 5 m. se tra residenza e 
stalla è interposto un corpo di fabbrica o comunque un volume non adibito né a residenza né a 
ricovero degli animali. Sono fatte salve maggiori distanze prescritte dall'U.L.S. competente. 

- Per le nuove costruzioni l'altezza massima del fabbricato così come definita al precedente art. 
13 non può superare i m.7,50, 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. 

- la distanza del fabbricato ad uso stalla deve essere di almeno ml. 30 dai fabbricati ad 
uso residenziale. 

 
5-  Per gli edifici esistenti ed in particolare per gli edifici residenziali esistenti sono consentiti gli 

interventi di cui all’art. 4 della L.R. 24/85. 
 Per gli edifici esistenti in fregio alle strade e alle zone umide vale il disposto dell’art. 7 della L.R. 

24/85. 
 
6-  Tra gli edifici esistenti, gli edifici di interesse storico-ambientale in aree E2 sono individuati nelle 

planimetrie in scala 1:5.000 e 1:2.000; per gli interventi ammessi e le relative modalità si rinvia alla 
sezione delle presenti N.T.A: sono comunque stabiliti mediante le relative schede. 

 
7- E' vietata l'apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di servizio agro-silvo-pastorale e di 

accesso agli edifici esistenti, nel rispetto comunque della normativa prevista dalla L.R. 31.03.1992 
n.14. 

 - Il progetto deve prevedere idonee misure di inserimento nell'ambiente, evitando comunque scavi 
e movimenti di terra rilevanti, ed essere redatto secondo i criteri della bioingegneria forestale, 
come da S.O.. 

 
8- Nelle zone E2 i S.O. devono essere applicati per gli interventi di cui all'art. 81 
 
 - Tale norma vale per le aree E2, comprese nel Piano di Area del Massiccio del Grappa, e per 

quelle classificate dal P.R.G. come E23 coltivate di valore paesaggistico, anche se non comprese 
nel PAMAG. 

 
9- Qualsiasi intervento può essere autorizzato a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- vanno salvaguardati i segni delle colture tradizionali, coline, recinzioni, siepi; 
- filari di alberi e macchie alberate vanno salvaguardati: nel caso di taglio di alberature è 

obbligatorio il ripristino e la ripiantumazione con piante della stessa specie; 
- dossi e balze erborate non possono essere eliminati con scavi e riporti; nel caso di parziale 

temporaneo scavo, vanno ricomposti e rinerbiti; 
- muri a secco in pietrame non possono essere demoliti; vi sono ammessi interventi di 

ripristino; 
- oltre a questi elementi vanno salvaguardati quelli puntualmente individuati nelle planimetrie di 

P.R.G. tra i "beni culturali" e disciplinati nella sezione 9 delle presenti N.T.A. 
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Art. 35 SOTTOZONE E.2.1. AREE COLTIVATE DI FONDOVALLE 
 
1- Sono destinate alla produzione agricola. Sono le zone che hanno maggiore importanza per la 

produzione agricola, in considerazione della qualità, posizione, clivometria dei terreni. 
 
2-  Oltre alle norme comuni degli art 27, 28 e 34 si specifica che in tali zone la nuova costruzione di 

annessi rustici come definiti dall’art. 2 della L.R. 24/85, è ammessa nei limiti pari al rapporto di 
copertura del 5% del fondo rustico. 

 
3- In tali aree il cambiamento di destinazione d’uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle 

esigenze del fondo non va generalizzato, ma va sottoposto ad una specifica indagine: è ammesso 
nei casi puntualmente indicati nella schedatura degli edifici esistenti di interesse storico 
ambientale e per edifici individuati nelle planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000 di P.R.G.. 

 
 

Art. 36 SOTTOZONE E.2.2. AREE COLTIVATE DI PENDIO CON VALENZA AMBIENTALE 
 
1- Sono aree tuttora coltivate su terreni ad acclività medio alta, circostanti ai nuclei rurali e ai centri 

delle frazioni, caratterizzate dalla presenza di consistenti opere e manufatti di antica tradizione: 
sentieri murati, terrazzamenti con muri di sostegno in pietrame a secco (masiere), vasche per la 
raccolta dell’acqua piovana. 

 Le colture sono frammentate e varie: vigneti, frutteti, orti, prati. 
 - Sono destinate dal P.R.G. al mantenimento di tale produzione agricola con la conservazione 

dell’ambiente e degli elementi di interesse storico ambientale sopramenzionati, ancorché non 
specificamente individuati nella cartografia di P.R.G.. 

 
2- Oltre alle norme comuni contenute negli art. 29,36, per motivi di sicurezza data l’acclività dei 

terreni per tali aree valgono le seguenti specificazioni: 
- la costruzione di annessi rustici come definiti all’art. 2 della L.R. 24/85 è ammessa nei limiti di 

una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 3% del fondo rustico 
- le nuove costruzioni sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni geologiche relative alle 

penalità edificatorie allegate al P.R.G. (comma modificato con la Variante n.1/2004 al P.R.G, 
approvato con modifiche d’ ufficio con D.G.R. nr. 3681 del 29/11/2005). 

- In tali aree è ammesso il cambio di destinazione d’uso da annesso rurale ad abitativo per gli 
edifici di interesse storico ambientale la cui schedatura lo prevede, previo impegno al 
mantenimento del prato sfalciato e degli elementi di interesse storico-ambientale. 

 
 

Art. 37 SOTTOZONE E.2.3. AREE AGRICOLE SPECIALI DI VALENZA PAESAGGISTICA 
 
1- Sono aree di primaria importanza per la produzione agricola, come le E.2.1; oltre a ciò in 

considerazione della loro posizione panoramica rispetto al centro abitato, delle caratteristiche 
morfologiche e colturali hanno un particolare interesse paesaggistico. 

 - Il P.R.G. le destina alla produzione agricola, con la salvaguardia delle caratteristiche 
paesaggistiche e panoramiche. 

 
2- A tal fine la costruzione di annessi rustici come definiti dall’Art. 2 della L.R. 24/85 è ammessa nei 

limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 3% del fondo rustico. 
 - Non è ammessa in tali zone la nuova costruzione di allevamenti zootecnici industriali non 

collegati ad uno specifico fondo rustico. 
 - In tali aree, anche se non comprese nell’area del Piano del Massiccio del Grappa, valgono le 

prescrizioni e le direttive dei S.O. riguardo agli interventi edificatori e infrastrutturali, come precisati 
nell'art. 81. 

 
3- Il cambiamento di destinazione d’uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del 

fondo è ammesso per i fabbricati di interesse storico ambientale la cui schedatura lo ammetta, 
previo relazione agronomica, e per edifici o parte di edifici individuati nelle planimetrie di P.R.G. in 
scala 1:5000 e 1:2000. 

 
 

Art. 38 SOTTOZONE E4 - NUCLEI RURALI ABITATI DI VALENZA AMBIENTALE 
 



  

  3

1- Le sottozone E4 sono perimetrate nelle planimetrie in scala 1:5000 di P.R.G. e riportate nelle 
planimetrie e schede in scala 1:1000. 

 
2- Il P.R.G. individua, sotto questa denominazione, quei nuclei rurali che, fra quelli esistenti nel 

territorio agricolo con caratteristiche di beni ambientali, sono tuttora abitati o parzialmente utilizzati  
in ciò favoriti dalla presenza di viabilità carrozzabile. 

 
3- Per gli interventi edilizi infrastrutturali e quelli sulle aree scoperte, le aree all'interno del perimetro 

delle E4 sono equiparate alle zone A, ed è obbligatorio il ricorso ai S.O.. 
 
4- Per favorire l'utilizzazione e il recupero, rafforzare la funzione di centri di riferimento nel territorio 

agricolo il P.R.G. stabilisce che: 
- per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi corrispondenti ai gradi di protezione indicati 

nelle planimetrie 1:1000 e nelle schede; 
- è' ammessa, soltanto nei limiti volumetrici all'interno dei sedimi indicati nelle planimetrie, la 

nuova costruzione in ampliamento, anche non legata alla conduzione del fondo; 
- il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi rustici è ammesso per i casi indicati nelle 

schede; 
- per la funzione di centri rurali, è ammessa la presenza di bar, locali di ristoro, piccole 

attrezzature ricettive, parcheggi pubblici, piazzole attrezzate ecologiche; 
- le aree scoperte non edificate pure comprese nei perimetri delle E4 avranno la destinazione 

agricola dell'area esterna adiacente, ma dovranno essere particolarmente curate nelle 
coltivazioni, nel mantenimento del prato, dei muri in pietra, e di ogni altro elemento di 
interesse storico-ambientale eventualmente presente; 

- infine, ove i fondi agricoli parzialmente interni ai perimetri E4, con le loro parti esterne, 
ammettessero la costruzione di abitazioni o annessi rustici nel rispetto della L.24, è preferibile 
che essa sia realizzata all'interno del perimetro delle E4: questo caso non costituisce variante 
al P.R.G.. 

 
5- E' possibile continuare l'attività, fatto salvo quanto disposto in materia di polizia sanitaria: 

1)  di piccoli allevamenti, cioè quelli avicunicoli per l'autoconsumo dell'azienda; 
2)  di allevamenti bovini fino al massimo di 10 capi; 
3)  di allevamenti di suini fino ad un massimo di cinque capi. 
 Eventuali concimaie devono essere coperte e chiuse. Le distanze di concimaie e di piccoli 

allevamenti da edifici ad uso residenziale devono essere di almeno 30 m, salvo maggiori 
distanze definite dall'ULLSS competente. 

Sono consentiti inoltre i seguenti interventi: 
- la costruzione di "barc" aperti caratterizzati da una copertura metallica mobile che si alza ed 

abbassa in funzione della quantità di fieno da conservare. Detti "barc" non concorrono alla 
formazione di volume e superficie coperta; 

- la costruzione di serre mobili purché prive di strutture murarie; 
- la costruzione di annessi rustici nel limite di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto 

di copertura del 5% del fondo rustico fino ad un massimo di 50 mq qualora sussistano le altre 
condizioni stabilite dalla LR 24/85. 

 
6- Per tali zone dovranno essere eseguite specifiche indagini geologiche per la progettazione di ogni 

intervento sia infrastrutturale sia di nuova edificazione, compreso l'ampliamento e la 
sopraelevazione, ove ammesse.
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PARTE SESTA 

 

 
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 
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Art. 39 SEDI VIARIE  
 
1- Nelle planimetrie del P.R.G. in scala 1:5000 e 1:2000 è indicata la rete della viabilità principale e 

secondaria esistente e prevista all'interno del territorio comunale di Quero. In corrispondenza delle 
sedi stradali potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali 
(illuminazione, semafori etc.), impianti di arredo stradale, di segnaletica, di canalizzazione del 
traffico, aree di sosta e parcheggio, stazioni di servizio, cassonetti, fermate bus, raccolta 
differenziata ed ogni altro impianto o attrezzatura necessaria per il funzionamento di pubblici 
servizi. 

 
2- Nei tratti compresi in aree di nuova edificazione o di ristrutturazione dovranno essere 

particolarmente curati gli aspetti connessi con la sicurezza del traffico, specie di quello pedonale 
con particolare riguardo alla eliminazione delle barriere architettoniche. 

 Dove possibile ed opportuno la larghezza dei marciapiedi deve essere tale da consentire la 
piantumazione di alberature. 

 
3- Dove il PRG indica " strade di progetto" comprende anche l'allargamento e potenziamento di 

strade esistenti.L'asse viario delle strade di progetto potrà comunque essere variato in sede di 
progetto definitivo, nell'ambito della fascia di rispetto indicata. 

 Particolari prescrizioni relative agli interventi edilizi riguardanti le aree prospicienti la viabilità di 
P.R.G. potranno essere impartite dall'Amministrazione comunale, per non pregiudicare la corretta 
realizzazione delle strade. 

 I nuovi edifici devono in ogni caso rispettare le distanze minime dal ciglio stradale fissate, a 
seconda delle circostanze, dalle norme relative alle varie zone di P.R.G. e dalle fasce di rispetto 
indicate nelle planimetrie.  

 In assenza di una precisa sussistenza del ciglio stradale (strade nuove o rettifica di quelle 
esistenti) le distanze previste dalla singole norme di zona dovranno essere riferite alle sedi viarie 
indicate graficamente nelle planimetrie del P.R.G.. 

 
 

Art. 40 PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI  
 
Nelle planimetrie di P.R.G. sono indicate con apposita simbologia le sedi viarie da utilizzare come 
percorsi pedonali e piste ciclabili. 
I tracciati hanno valore orientativo e, pur da rispettarsi obbligatoriamente per quanto riguarda i previsti 
collegamenti, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, di quote e di 
arredo, all'interno di eventuali strumenti attuativi o nel progetto per gli interventi edilizi diretti. 
L'Amministrazione comunale di Quero provvederà in ogni caso con iniziativa propria a predisporre i 
progetti d'insieme e a definire le caratteristiche tipologiche di tutta la rete dei percorsi e delle piste 
indicata nelle planimetrie di P.R.G.. 
 
 

Art. 41 VIABILITA' IN PROPRIETA' PRIVATA DI USO PUBBLICO 
 
Le campiture delle aree omogenee laddove si sovrappongono ai tracciati stradali esistenti, fanno salva 
la natura delle strade stesse quali strutture pubbliche o di uso pubblico indipendentemente dalla 
proprietà. Dette strutture viarie potranno essere oggetto di specifica regolamentazione di maggiore 
dettaglio rispetto a quanto previsto dal P.R.G. e dalle vigenti norme al fine di consentire l'usufruibilità 
delle stesse disciplinando l'apertura dei passi carrai, la manutenzione, la realizzazione degli 
allacciamenti alla rete viaria ed alle reti tecnologiche. 
Dette aree non concorrono alla formazione della superficie fondiaria e del lotto minimo. 
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PARTE SETTIMA  

 
EDIFICAZIONE E INTERVENTI 

 
 

Norme valide per tutte le zone omogenee  
(edificazione, interventi edilizi e trattamento degli spazi scoperti). 
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Art. 42 INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI 

 
1- In tutte le aree omogenee per gli edifici e manufatti esistenti non classificati dal P.R.G. di interesse 

storico ambientale, dove sono ammessi tutti gli interventi si intendono gli interventi così come 
definiti dalla L. 457/78, e cioè manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione. 

 
2- Sono da considerarsi come superfetazioni le parti aggiunte esterne o interne, chiaramente 

estranee all'impianto originario, realizzate in tempi recenti e generate da esigenze contingenti. 
 Trattasi in genere di strutture precarie, quali ad esempio corpi aggettanti ai vari piani, chiusure di 

spazi originariamente scoperti (terrazze, ballatoi, pianerottoli), coperture di spazi esterni scoperti 
(giardini, cortili) originariamente liberi, suddivisione con tramezze di spazi interni significativi 
(saloni, androni etc.). 

 
3- Di questi elementi il P.R.G. prevede la demolizione con ripristino della situazione originaria, 

qualora sia riconoscibile, o comunque con soluzioni coerenti con le caratteristiche urbanistiche e 
architettoniche del contesto. 

 In aggiunta ai casi espressamente indicati nelle planimetrie (o nelle schede) di P.R.G. relative agli 
edifici di interesse storico-ambientale, per qualsiasi edificio in sede di progetto edilizio vanno 
individuati i manufatti e/o gli elementi edilizi contrastanti con le caratteristiche architettoniche ed 
urbanistiche del contesto. 

 
4 - E’ sempre ammessa la possibilità di procedere alla sostituzione di coperture anche di 

edifici esistenti anche ricadenti in Zone Territoriali Omogenee di tipo “A”, in aree agricole 
“E4” e di edifici di interesse storico, architettonico, ambientale sparsi nel territorio, ivi 
comprese le casere e colmelli, con materiali leggeri quali lamiere in alluminio, ferro ecc., 
idoneamente colorate con tonalità simili a quelle del coppo tradizionale, con tinte indelebili, 
sagomate con forme il più possibile simili al coppo stesso, solo ed eccezionalmente però 
in caso di preesistenza di strutture portanti per le quali sia stata accertata, con apposita 
perizia redatta da un tecnico abilitato, l’inidoneità statica a sopportare carichi di copertura 
del tipo tradizionale. 

 Nei casi suddetti si dovranno rispettare per quanto possibile le modalità esecutive di 
intervento prescritte al successivo art. 62. 

 Per le casere, malghe ed in genere per gli edifici di alta montagna è sempre consentita la 
realizzazione del manto di copertura con elementi leggeri in lamiera metallica, 
preferibilmente in alluminio, con coloritura indelebile consone all’ambiente montano 
circostante (color cotto, testa di moro ecc.) 

 
 

Art. 43 MANUFATTI ACCESSORI  
 
1- Si intendono quei manufatti di pertinenza delle unità edilizie residenziali come depositi di attrezzi 

agricoli, magazzini, legnaie, autorimesse, lavanderie, centrale termica, bussole, verande e tettoie.  
 
2- Trattandosi di elementi che hanno un forte impatto nell'area di pertinenza trovano trattazione nei 

S.O. sia le modalità per la nuova costruzione, sia i criteri e le modalità per la ricomposizione di 
quelli esistenti. L'osservanza dei SO per questo settore è obbligatoria nelle zone A e nelle zone 
agricole, è vivamente consigliata nelle altre zone di tutto il territorio comunale. 

 
3. I manufatti accessori esistenti possono essere in contiguità all'unità edilizia principale oppure 

isolati nell'area di pertinenza.  
 - Essi possono essere utilizzati per usi analoghi od accessori a quelli dell'unità edilizia, a 

condizione che le caratteristiche di idoneità per il rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità sia 
ottenibile nel rispetto di tutte le prescrizioni degli articoli precedenti e a condizione che ciò non 
comporti la costruzione di altri manufatti accessori nell'area di pertinenza. 

 - I manufatti accessori  che rivestono interesse storico-ambientale o di pertinenza di edifici di 
interesse storico ambientale sono individuati nella cartografia di P.R.G.in scala 1:1000 o nelle 
schede, dove si trovano le categorie d'intervento ammesse. 

 - Negli altri casi, i manufatti possono essere recuperati e riutilizzati nello stato in cui si trovano, 
mantenendo il volume esistente. 
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 - Sono escluse le superfetazioni in palese contrasto per posizione nel lotto, forma e materiali, con 
le caratteristiche architettoniche dell'unità edilizia ed ambientale delle aree di pertinenza, delle 
quali il P.R.G. prevede la demolizione. Nelle Z.T.O. A e per gli edifici sparsi di interesse storico 
ambientale la loro demolizione o ricomposizione è indicata nelle schede relative agli edifici. 

 
4. Manufatti accessori di nuova costruzione: 
 1 - Negli edifici di nuova costruzione i locali accessori devono far parte del fabbricato principale. 
 2 - Per gli edifici esistenti, in qualsiasi zona omogenea, dove ammesso l'ampliamento di superficie 

coperta e di volume, è obbligatorio ricavarvi anche i locali accessori. 
 3 - Negli  altri casi di edifici esistenti che ne siano sprovvisti e nel cui interno non sia possibile 

ricavarli, è ammessa nell'area di pertinenza la formazione di nuovi manufatti accessori con 
caratteristiche di pertinenze non autonomamente utilizzabili nella misura massima di mc 33 per 
ogni alloggio.  

 Tali manufattii dovranno essere costruiti in aderenza al fabbricato principale e conformi alla 
tipologia edilizia del medesimo. 

 Essi potranno essere staccati dal fabbricato principale qualora vengano dimostrate e documentate 
difficoltà di ordine tecnico-costruttivo e di inserimento architettonico. L'altezza massima di tali 
costruzioni separate non può superare i ml. 2.30 

 La posizione rispetto al lotto e all'edificio principale, la composizione e i materiali sono oggetto dei 
S.O.. 

. 4 - Sono sempre ammessi in tutte le zone omogenee negli spazi di pertinenza la formazione di 
cataste di legna, di tettoie tipo "barch", di tettoie aperte su tre lati, se in aderenza all'edificio 
principale, e di tettoie isolate aperte su quattro lati, secondo le tipologie e dimensioni massime 
indicate dai S.O. 

 5 - I locali predetti non incideranno urbanisticamente ai fini della determinazione dei nuovi volumi o 
di superficie coperta ma non potranno complessivamente superare il 5% della superficie del 
lotto al netto della superficie coperta dell’edificio con un minimo di 30 mq. nei casi in cui 
tale superficie è inferiore a 600 mq. Dovranno tuttavia essere realizzati nel rispetto delle norme 
di cui al precedente art. 14 per quanto attiene la distanza da confini, spazi pubblici, fabbricati e 
strade. 

 E' eccezionalmente ammessa la costruzione in aderenza ai confini o fabbricati confinanti, nel 
rispetto delle norme del Codice Civile, nella casistica indicata nei S.O.. 

 6 - E' sempre ammessa la formazione di locali interrati, anche non in corrispondenza del 
fabbricato principale. 

 
 

Art. 44 SPAZI SCOPERTI  
 
1- Nelle nuove edificazioni le aree scoperte all'interno del lotto edificabile devono essere sistemate e 

mantenute decorosamente e possibilmente devono essere coltivate a giardino, orto, prato, 
inerbato e piantumato. Eventuali pavimentazioni devono essere limitate alle parti utilizzate per i 
percorsi pedonali e dei veicoli, e devono essere utilizzati materiali desunti dalla tradizione locale. 

 - Il progetto della nuova edificazione dovrà essere corredato anche dalle sistemazioni esterne con 
l'eventuale definizione delle essenze arboree e dei materiali utilizzati. 

 - Le essenze arboree consentite devono essere quelle autoctone. 
 
2- Spazi scoperti di pertinenza di edifici esistenti: giardini, orti, coltivi a prato, a vigneto a frutteto, 

vanno generalmente conservati con opere di manutenzione e ripristino; alberature di valore anche 
se non rilevate nel P.R.G. vanno possibilmente conservate o sostituite con analoghe. 

 - Le corti possono essere utilizzate parzialmente a ricovero degli automezzi, e parzialmente 
pavimentate con materiali desunti dalla tradizione locale: le pavimentazioni devono limitarsi 
all'indispensabile. 

 
3- Le aree a parcheggio pubblico e privato dovranno essere preferibilmente alberate o mascherate 

da siepi, e pavimentate con materiali consoni. 
 
4- I S.O. danno indicazioni e prescrizioni per le opere di urbanizzazione, recinzioni, pavimentazioni, 

che sono orientative per tutte le zone, e obbligatorie per le zone A. 
 

Art. 45 RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI 
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1- L'utilizzo dei sottotetti è ammesso per usi accessori e/o residenziali alle seguenti condizioni, in 
applicazione della L.R. 6 Aprile 1999,n 12: 
- siano rispettati i parametri di altezza e di rapporto illuminante come recepiti dal Regolamento 

Edilizio Comunale; 
- gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti nell'intero territorio comunale 

avvengano senza modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza 
delle falde, eccetto per i casi puntualmente individuati dal P.R.G. nelle zone A; 

- gli eventuali interventi per l'adeguamento dei rapporti aeroilluminanti siano attuati mediante la 
conservazione e/o la realizzazione di nuovi abbaini , di lucernari o di finestre sul piano di 
falda. 

 
2- Gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti nell'intero territorio comunale e sono 

subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro 
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione. Qualora sia 
dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree da adibire al parcheggio, nelle quantità 
sopraspecificate, l'intervento rimane comunque consentito previo pagamento di una somma 
equiparata alla monetizzazione di dette aree intendendosi come tale il costo del terreno e delle 
successive opere che si rendono necessarie per la formazione del parcheggio idoneamente 
pavimentato. 

 
3- Nel sottotetto potranno essere ricavati alloggi autonomi, se l'accesso è garantito da una idonea 

distribuzione verticale, ovvero essere ricavati locali annessi agli alloggi sottostanti con apposito 
collegamento interno. 

 E' ammessa la formazione di soppalchi, balconate interne e simili con i requisiti e i parametri 
stabiliti dal R.E., anche, ferme restando le quote della copertura e dell'ultimo solaio, con la parziale 
eliminazione di questo, al fine di realizzare ambienti a più livelli interni, adatti ad uso abitativo. 

 
4- Per gli edifici soggetti ad interventi di restauro non sono ammessi tagli nella struttura del tetto nè la 

realizzazione di terrazze. 
 Per gli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, detti tagli sono ammessi nella 

proporzione di 1/10 della superficie utile dell'alloggio, soltanto se questo è realizzato nel sottotetto 
in forma autonoma. 

5- La realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti, per quanto non specificatamente stabilito 
dal presente articolo, dovrà rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 12/1999 citata. 
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PARTE OTTAVA    

 
INTERVENTI E GRADI DI PROTEZIONE SUI FABBRICATI 

 
 

(Norme relative alle zone territoriali omogenee "A", alle aree agricole "E4", agli edifici di 
interesse storico, architettonico, ambientale sparsi nel territorio, comprese casere e colmelli). 
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Art. 46 AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1- La presente sezione della normativa si applica agli edifici ed agli spazi compresi nelle Z.T.O. di 
tipo A (comprese le aree comprese all'interno delle zone E4) si applica inoltre agli edifici sparsi di 
interesse storico-ambientale, alle casere, numerati ed individuati nelle planimetrie di P.R.G. 

 Questa sezione normativa si applica sia in caso di S.U.A. che di I.E.D. 
 
2- I centri storici sono individuati con apposito perimetro nelle tavole di Piano in scala 1:5000, 1:2000 

e normati nelle planimetrie 1:1000 e corrispondono ai centri storici el Capoluogo, di Schievenin, di 
Carpen e di Santa Maria; i nuclei rurali storici E4 sono perimetrati nelle planimetrie in scala 1:5000 
e normati in planimetrie in scala 1:1000 nella tavola 13.4.2 o direttamente nelle schede; gli edifici 
di interesse ambientale e le casere sono campiti nelle planimetrie 1:5000 e 1:2000 e numerati in 
riferimento alle schede ed elenchi. 

 
3- Per raggiungere l'obiettivo di un miglioramento dell'organizzazione dei centri (z.t.o. "A") e dei 

nuclei (z.t.o. "E4"), il Piano prevede la demolizione delle costruzioni accessorie spesso costruite 
utilizzando materiali precari, mal disposte nel contesto edificato e comunque in contrasto con 
l'ambiente.  

 
 

Art. 47 CLASSIFICAZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE E TIPI DI INTERVENTO 
 
1- Il P.R.G. persegue l'obiettivo di promuovere la conservazione e agevolare il recupero degli edifici 

esistenti, soprattutto nei casi in cui questi siano di interesse culturale e/o ambientale. 
 A tale fine, questa sezione della normativa fornisce indicazioni specifiche sulle singole unità 

edilizie in modo da rendere possibile l'intervento edilizio diretto in tutti i casi in cui le problematiche 
di tipo architettonico o urbanistico non siano tali da richiedere il ricorso ad uno S.U.A.. 

 
2- Sulla base dello stato di conservazione dei fabbricati, degli interventi di trasformazione avvenuti 

nel corso degli anni, dell'interesse storico e architettonico, il P.R.G. stabilisce il grado di protezione 
al quale corrisponde il tipo di intervento ammesso tra quelli descritti negli articoli successivi. 

 I piani attuativi potranno confermare il grado di protezione ed i relativi tipi di intervento oppure, 
sulla base di ulteriori indagini e per motivi di interesse generale, proporre una diversa 
classificazione da approvarsi contemporaneamente ai piani stessi. 

 Qualora sorgessero richieste di intervento su edifici di qualche interesse non già contemplati nel 
P.R.G., il Sindaco può sollecitare la Commissione Edilizia, che, nello spirito e secondo i metodi 
indicati nel presente articolo, esprimerà parere in merito all'intervento richiesto. 

 Modifiche al grado di protezione su una parte o la totalità di un edificio e sulle indicazioni 
progettuali puntuali sono deliberate dall'Amministrazione Comunale purché salvaguardino 
comunque gli elementi di interesse ambientale o architettonico, non comportino variazioni 
quantitative dei dati di progetto, cioè non comportino nuova edificazione o cambiamenti di 
destinazione d'uso. 

 I gradi di protezione attribuiti ai diversi edifici di cui all'art. 46 sono indicati nelle planimetrie 1:1000 
e/o nelle schede normative. 

 
3- Gli edifici aventi grado di protezione 1 ammettono interventi di restauro e, sottintesi, di 

manutenzione ordinaria  Si tratta di edifici di notevole interesse storico e di valore architettonico-
artistico in un dato contesto: nel caso di Quero coincidono con le Chiese e le cappelline. 

 
4- Gli edifici aventi grado di protezione 2 ammettono, oltre agli interventi precedenti e alla 

manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo; si tratta di edifici che per la loro 
specificità in un dato contesto hanno notevole valore storico-architettonico e testimoniale 
(morfologico tipico) (il municipio, la canonica, alcune ville, edifici rurali particolarmente 
significativi). 

 
5- Gli edifici aventi grado di protezione 3 ammettono, oltre a tutti gli interventi precedenti, la 

ristrutturazione parziale: sono edifici che costituiscono il tessuto edilizio storico prevalente e che 
pur non avendo particolare pregio architettonico, hanno valore ambientale e testimoniale 
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 soprattutto nelle tipologie aggregative (le schiere, le corti), e sono abbastanza conservati almeno 
all'esterno anche se in molti casi hanno già subito interventi adattativi interni (anche le villette 
minori e gli edifici urbani ante guerra). 

 
6- Gli edifici aventi grado di protezione 4 ammettono, oltre agli interventi precedenti, la 

ristrutturazione totale: si tratta di edifici storici compromessi staticamente, oppure assoggettati  ad 
interventi impropri che ne hanno snaturato i caratteri storici; oppure di edifici recenti. 

 
7- Gli edifici classificati con grado di protezione 5 possono essere demoliti. Una eventuale 

costruzione con diverso sedime è a tutti gli effetti nuova costruzione. 
 
 

Art.48 DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE 

 

Per stimolare l'interesse al recupero dei fabbricati sono ammesse anche destinazioni d'uso diverse da 
quelle originarie. 
Le destinazioni d'uso degli edifici individuati come manufatti di interesse ambientale, devono risultare 
comunque compatibili con la tipologia edilizia, nel senso che, pur ammettendo variazioni rispetto alla 
destinazione originaria, l'impatto delle nuove funzioni non deve essere tale da snaturare l'impianto 
tecnologico ed i caratteri storico-formali dell'edificio. In sede di esame del progetto edilizio potrà essere 
valutata più attentamente la compatibilità tra tipologia edilizia e destinazione d'uso, richiedendo idonea 
documentazione relativa all'attività che si  intende svolgere. L'Amministrazione Comunale può definire 
le condizioni secondo le quali la destinazione d'uso proposta può essere ammessa ed esercitata, 
oppure anche escluderla qualora risulti lesiva delle caratteristiche tipologiche dell'edificio. 
La destinazione d'uso deve essere conforme alla normativa del Piano Regolatore Generale relativa 
alle zone omogenee. 
 
 

Art. 49 I TIPI DI INTERVENTO E SUSSIDI OPERATIVI 
 
1- Le categorie o tipi di intervento previste dal P.R.G sono quelle definite dall'art. 31 della L.457/78, 

con una ulteriore disaggregazione e con le specificazioni contenute negli articoli successivi. 
 
2- Nelle zone A sono individuati dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:1000 i tipi d'intervento e i casi 

di nuova costruzione, di ampliamento laterale, posteriore ed in altezza (sopraelevazione) come 
specificati nel seguente art. 50, e normati negli artt. 58 – 59 – 60.: 

 - per la nuova costruzione sono indicati il sedime massimo e il numero dei piani;  
 - per gli ampliamenti é indicato il sedime massimo, mentre l'altezza massima, dove non 

diversamente indicato, si intende in allineamento con il fabbricato originario; 
 - la sopraelevazione, dove non diversamente indicato, si intende di un piano.  
 
3- Per gli edifici sparsi di interesse storico ambientale gli interventi ammessi sono contenuti nelle 

schede normative allegate o in elenco. 
 
4- In rispetto alle prescrizioni del PAMAG la presente normativa prevede che gli interventi ammessi 

nelle zone A (centri storici e nuclei rurali) e per gli edifici sparsi di interesse storico ambientale 
siano eseguiti obbligatoriamente secondo modalità contenute negli appositi Sussidi Operativi 
allegati, ai quali viene fatto implicito riferimento negli articoli successivi. 

 
 

Art. 50 NORMA GENERALE  
 
Poiché gli edifici residenziali, di origine rurale e in particolare quelli a schiera, sono spesso di 
dimensioni molto ridotte (volume, altezza dei piani, dimensioni dei fori), il P.R.G. favorisce il loro 
recupero ammettendo modifiche nel senso dell’aumento di tali dimensioni: 
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1- ampliamenti laterali e posteriori: aumento di volume e superficie coperta: le possibilità di  
consistenti ampliamenti laterali e posteriori sono indicati in planimetria (come ambito massimo); 

 - per le schiere ed edifici in genere con i gradi di protezione 3 e 4 è sempre possibile creare ex 
novo volumi per impianti igienici e tecnologici (servizi igienici, scale, ascensori, locale caldaia), o, 
nel caso quelli siano ricavati all'interno,equivalenti ampliamenti anche ove non individuati nelle 
planimetrie di P.R.G. se realizzati secondo le indicazioni dimensionali e tipologiche di questi 
previsti nei S.O.. 

 
2- sopraelevazioni: sono indicate in planimetria (e schede) le possibilità di sopraelevazioni di un 

piano (o più); Non sono ammesse comunque sopraelevazioni che comportino più di 3 piani. 
 Per gli ampliamenti ottenuti mediante sopraelevazione valgono le distanze preesistenti del 

fabbricato da confini, strade e fabbricati. 
 
3- aumento in altezza dei piani: nei casi individuati dal P.R.G (schede normative) è ammesso 

l'aumento in altezza dei singoli piani e/o del piano sottotetto al fine di raggiungere altezze 
compatibili con esigenze igieniche abitative. Gli aumenti in altezza ammessi (massimi) sono 
indicati nei S.O.. 

 
4- annessi rustici esistenti: sono individuati dal P.R.G. che ne stabilisce il tipo di intervento. E’ 

sempre ammessa la destinazione a residenza o accessori alla residenza (garage, legnaia, 
deposito) all'interno delle zone A, eccetto che all'interno delle Zone E4, e nelle zone agricole,per le 
quali vale la specifica normativa dei precedenti artt. 26 e seguenti della parte quinta. 

 
5- E’ fatta salva per gli edifici aventi grado di protezione 4 e relativo tipo di intervento 

ammesso, dove non già indicato un ampliamento, quanto disposto al punto 6 dell’art. 19 
delle presenti N.T.A. 

 
 

Art. 51 MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle 
finiture degli edifici, nonché di quelle necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti. 
L'intervento è finalizzato alla conservazione dell'edificio e dei  caratteri storici del contesto, ricorrendo a 
tecnologie, materiali e particolari costruttivi facenti parte della tipologia edilizia tradizionale. 
In ogni caso non sono da considerare opere di manutenzione ordinaria, stante la loro rilevanza di 
carattere ambientale, quelle riguardanti: il rifacimento totale degli intonaci e delle tinteggiature delle 
facciate esterne; il rifacimento di tutti gli infissi esterni; il rifacimento del manto di copertura, escluse le 
semplici operazioni di rimescolamento ed eventuale sostituzione dei coppi. 
 
Interventi ammessi: 
 
OPERE ESTERNE 
 
Scoperto di pertinenza. 
Manutenzione periodica del verde; riparazione e ripresa di pavimentazioni, riparazioni e pulitura di 
recinzioni, cancellate, muri di cinta, etc.. 
 
Finiture esterne 
Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici (purché ne siano 
conservati i caratteri originari; qualora tali caratteri siano già stati parzialmente alterati, è consentito il 
ripristino di quelli originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate); la pulitura delle 
facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e rivestimenti; la riparazione o sostituzione 
parziale degli infissi; la riparazione o sostituzione parziale di ballatoi, balconi, ringhiere, parapetti, scale; 
bancali, cornici, grondaie, pluviali, comignoli; la riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del 
manto di copertura; la riparazione di vetrine, finestre, porte, insegne, zoccolature, sostituzione di 
grondaie senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o della tecnologia. Riposa parziale 
di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti. ripresa di coloriture con tinte esistenti. 
Riparazione ed ammodernamento di impianti tecnologici/tecnici esistenti che non comportino 
costruzioni ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici o la destinazione ex novo di locali già 
esistenti. 
 
OPERE INTERNE 
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Finiture interne 
Pulitura e rifacimento di intonaci e di rivestimenti; riparazione e parziale ripristino di pavimenti: 
riparazione e sostituzione di porte, infissi, elementi di scale; tinteggiatura completa. 
 
Impianti tecnologici ed igienico-sanitari 
E' ammessa la riparazione, la sostituzione di impianti ed apparecchi igienico-sanitari, che non 
comportino la costruzione o la destinazione ex novo.di locali per servizi igienici e tecnologici. 
 
 

Art. 52 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
Sono considerate di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o che non 
comportino modifiche delle destinazioni d'uso" (Art. 31 L. n. 457/1978). 
La finalità è quella di mantenere un edificio eliminandone i fattori di degrado e adeguandolo alle 
esigenze attuali. 
Si attua utilizzando materiali tecnologie e caratteri costruttivi tradizionali o comunque rispettosi del 
carattere storico.  
Qualora si sostituiscano elementi incongrui rispetto al carattere storico (tapparelle, parapetti, 
rivestimenti, etc.) è d'obbligo riproporre elementi tradizionali preesistenti e documentati, ovvero 
applicare i Sussidi Operativi relativi a quegli elementi. Ciò vale quando l'intervento di sostituzione 
richiesto riguarda la totalità o la maggior parte degli elementi, mentre non è applicabile qualora 
l'applicazione degli elementi tradizionali non sia possibile a causa di documentate situazioni di fatto 
(dimensione dei fori, o altro). 
 
Interventi ammessi 
 
Scoperto di pertinenza 
Sistemazione di corti, piazzali, spazi esterni; in particolare il rifacimento e/o la sostituzione di recinzioni 
e di pavimentazioni. 
 
 
OPERE ESTERNE 
 
Copertura 
Rifacimento completo, con inserimento di isolamento e impermeabilizzazione. 
 
Strutture  
Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate: 
- di strutture verticali (muri principali, scale, porticati), senza modificarne il posizionamento; 
- rifacimento di strutture orizzontali (architravi solai balconi poggioli) senza modificarne il 

posizionamento. 
 
Fori 
Limitate opere murarie per modifica e sostituzione degli infissi (ad esempio la riduzione dei fori per 
poter applicare serramenti e imposte tradizionali). 
 
Finiture esterne 
Rifacimento e nuova formazione di intonaci, rivestimenti (tra cui l'applicazione di isolamento) e  
tinteggiatura; 
Rifacimento di infissi, ed elementi architettonici come parapetti, ringhiere, cornici, vetrine, grondaie. 
 
OPERE INTERNE 
 
Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non 
venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, nè venga frazionata o aggregata ad altre 
unità.  
Limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei nuovi servizi 
igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.  
Consolidamento, rinnovamento, sostituzione di scale, solai e di parti limitate di muri principali, senza 
modificarne il posizionamento. 
Tutti gli interventi di rifacimento delle finiture, isolamento termico e acustico. 
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Per quanto riguarda gli edifici a destinazione non residenziale sono ammesse le modificazioni 
distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto successivo e alla realizzazione 
delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti, nonché sulla igienicità 
e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni. 
 
IMPIANTI TECNOLOGICI E IGIENICO SANITARI 
 
E' ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere 
realizzati all'interno degli edifici e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e 
distributivo degli stessi.  
Per gli edifici a destinazione non residenziale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché 
la realizzazione degli impianti e delle opere necessari a rispetto della normativa sulla tutela degli 
inquinamenti e sulla igienicità e sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino 
aumento delle superfici utili di calpestio, nè mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi 
possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino aumento della 
superficie utile destinata all'attività non residenziale. Non può essere alterato il carattere compositivo 
dei prospetti. 
 
 

Art. 53 RESTAURO 
 
Per interventi di restauro si intendono, quelli rivolti a recuperare e/o conservare l'organismo edilizio e 
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, pur nel rispetto degli 
elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono le destinazioni d'uso 
compatibili. 
Sono ammessi i seguenti interventi: 
- il consolidamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi 

dell'edificio, e quindi degli impianti distributivi sia orizzontali che verticali delle strutture portanti e 
delle fondamentali aggregazioni spaziali e distributive, nonché degli elementi decorativi; 

- l'inserimento degli elementi secondari (tramezze, controsoffitti, etc.) e degli impianti tecnologici 
richiesti dalle esigenze d'uso, che non comportino compromissioni strutturali o degrado 
architettonico. 

Fra gli elementi da sottoporre a disciplina di restauro conservativo sono incluse anche gli spazi liberi di 
pertinenza dell'edificio. 
Oltre alla possibilità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria, valgono le seguenti prescrizioni. 
 
Finiture esterne 
Prescrizioni: restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora non sia possibile, sono ammessi il 
rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse 
affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. 
E' obbligatorio il restauro e il ripristino di tutti gli elementi originari di poggioli, balconi, ballatoi, abbaini; 
è ammesso il rifacimento totale della struttura, qualora sia degradata o crollata, purché ne siano 
riproposti i caratteri originari. 
E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, 
purché ne siano mantenuti i caratteri originari. 
 
Elementi strutturali 
Prescrizioni: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali verticali e orizzontali. Qualora 
ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, ne è ammessa la sostituzione limitatamente 
alle parti degradate con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. Non 
sono ammesse alterazioni volumetriche, planivolumetriche, di sagome o dei prospetti, nè alterazioni 
delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle 
coperture. Occorre procedere alla ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei 
suddetti criteri e al ripristino e alla valorizzazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali e di 
parti comuni dell'edificio. 
L'eventuale suddivisione in più unità immobiliari è possibile, qualora non vengano suddivisi ed interrotti 
spazi significativi ed unitari dal punto di vista architettonico, quali saloni con pareti decorate ed 
ambienti con soffitti a volta o a cassettone dipinto. 

Prospetto ed aperture esterne 
Non è ammessa l'alterazione dei prospetti: è tuttavia consentito il ripristino di aperture originarie 
quando ne sia dimostrata la preesistenza o l'eliminazione di aperture aggiunte, - le aperture a livello 
stradale in unità adibite ad attività commerciali dovranno essere dimensionate nel rispetto della 
posizione, della forma, dei materiali delle aperture originarie, le vetrine esistenti vanno ridimensionate 
in rapporto alle altre aperture originarie di facciata. 
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Elementi interni non strutturali 
Prescrizioni: restauro e ripristino degli elementi interni, con particolare attenzione per quelli 
caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, 
pavimenti, affreschi. 
Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di 
tramezzi, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione 
(o suddivisione) di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare 
elementi architettonici di pregio, nè modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare 
riguardo per le parti comuni. 
Restauro e ripristino di tutte le finiture: qualora non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la 
sostituzione delle finiture con l'impiego di tecniche e materiali originari o ad essi affini, tendenti alla 
valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato 
decorativo. 
E' in ogni caso obbligatorio il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale dell'edificio e 
degli originari spazi liberi quali le corti, gli slarghi, i giardini, gli orti. 
 
Impianti tecnologici ed igienico-sanitari 
Prescrizioni: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri 
distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati 
all'interno degli edifici, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi 
orizzontali e verticali e per le parti comuni. 
La realizzazione e l'integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari deve comunque avvenire, 
nel rispetto delle limitazioni relative alla voce "Elementi strutturali". 
I servizi interni (bagni e cucine anche in blocchi unificati) potranno essere dotati di impianti di 
condizionamento d'aria o di ventilazione forzata; è prescritto, ove sia prioritario il rispetto delle strutture 
dell'organismo edilizio, l'uso di elementi leggeri prefabbricati. 
 
Eliminazione delle superfetazioni 
Contestualmente all'intervento di restauro è prescritta l'eliminazione delle superfetazioni di epoca 
recente che siano di pregiudizio all'identificazione del manufatto principale nella sua compiutezza 
storico-formale. 
 
Restauro di singoli elementi. 
Per elementi architettonici o decorativi esterni o interni di particolare interesse deve essere previsto il 
restauro (volte, portali, stufe, dipinti, affreschi, etc.). 
 
 

Art. 54 RISANAMENTO CONSERVATIVO 
 
Per interventi di risanamento conservativo si intendono quelli finalizzati al recupero igienico e 
funzionale di edifici che devono sostanzialmente essere conservati o ripristinati nei caratteri originari: 
l'operazione comporta un insieme sistematico di opere di consolidamento e di integrazione di elementi 
anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti ecompatibili 
con i caratteri degli edifici. 
 
Oltre agli interventi ammessi agli articoli precedenti (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro) 
sono ammessi i seguenti: 
 
Spazio scoperto di pertinenza 
Per elementi di pregio esistenti, (alberature, aiuole, pavimentazioni, recinzioni) gli interventi e le 
tecniche devono essere gli stessi che si usano per il restauro; per la eventuale sostituzione e nuova 
formazione è obbligo usare materiali e tecniche desunti dalla tradizione locale. 
 
Superfetazioni 
E' prescritta la loro eliminazione. 
 
OPERE ESTERNE 
 
Copertura 
Completo rifacimento della copertura, senza modifiche di pendenza e di numero delle falde, dove è 
ammesso l'inserimento di finestre in falda e di abbaini a servizio degli spazi del sottotetto. 
 
Strutture 
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Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa 
delle condizioni di degrado, ne è ammessa la sostituzione e la ricostruzione limitatamente alle parti 
degradate o crollate:in particolare ciò vale per parti limitate dei muri perimetrali portanti purché ne sia 
mantenuto il posizionamento originale. 
Scale, ballatoi, balconi esterni possono essere sostituiti nella stessa posizione.e con l'uso dei materiali 
e delle tecniche originarie o compatibili. 
 
Prospetto e fori 
Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. E' ammessa modesta modifica nella 
dimensione e nella distribuzione dei fori comprese contenute traslazioni se motivato da nuove 
esigenze abitative e distributive, nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio, e 
comunque soltanto nel caso che ciò non comporti manomissione di cornici e marcapiani in pietra. 
Rifacimento di tamponamenti lignei esterni qualora siano degradati o crollati, e possibilità di inserirvi 
nuove aperture. 
 
Finiture esterne e opere complementari 
Ripristino, sostituzione ed integrazione delle finiture, rivolto alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio 
e alla salvaguardia di elementi di pregio, e a condizione che non si determini l'impoverimento 
dell'apparato decorativo ove esistente. 
Ripristino delle opere complementari e rifacimento di singoli elementi: è ammesso il rifacimento totale 
di infissi, poggioli, balaustre, tamponamenti qualora degradati o crollati purché siano riproposti i 
caratteri originari; nel caso di limitate nuove formazioni devono essere riproposti i caratteri 
dell'esistente. 
 
 
OPERE INTERNE 
 
Strutture 
Demolizione e ricostruzione delle strutture interne, fatta salva la conservazione di elementi 
architettonici di pregio (cornici, etc), in particolare ciò vale:  
- per i muri portanti interni, che devono mantenere lo stesso posizionamento: vi è ammessa la 

realizzazione di fori-porta di modeste dimensioni; 
- per i solai che possono essere sostituiti anche con materiali diversi ma compatibili, e in genere 

nella stessa posizione: sono ammessi lievi aggiustamenti di quota compatibilmente con il 
sostanziale mantenimento della posizione dei fori o loro limitate traslazioni, e fatto salvo il primo 
comma;  

- è ammesso, qualora indispensabile ai fini della sicurezza o di esigenze igienico sanitarie e 
distributive, l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni (scale, ascensori);  

- sono ammesse aggregazione e suddivisione di unità immobiliari purché non alterino l'impianto 
- distributivo dell'edificio. 
 
Finiture ed elementi complementari interni 
Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati 
dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali volte, soffitti, pavimenti, affreschi. 
Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, ne è ammesso il rinnovamento e la 
sostituzione con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. 
E' ammesso lo spostamento, demolizione, nuova costruzione di tramezzature e formazione di 
rivestimenti, fatte salve le condizioni dei commi precedenti. 
 
IMPIANTI TECNOLOGICI ED IGIENICO-SANITARI 
 
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, 
compositivi ed architettonici degli edifici. Installazione di ascensore e montacarichi. I volumi tecnici 
devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette. 
Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni 
di cui alle precedenti voci "strutture" e "finiture". 
 
 

Art. 55 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE  
  
Costituiscono ristrutturazione edilizia parziale gli interventi rivolti a "trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte 
diverso dal precedente " 
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Nella fattispecie, trattandosi di edifici che conservano nell'insieme valore storico ambientale, si 
intendono quegli interventi mirati a rendere razionale ed efficiente l'edificio trasformandone alcuni 
elementi, ma mantenendone -o ripristinando- il carattere complessivo. 
L'intervento comprende la possibilità di modificare anche sostanzialmente l'impianto interno, 
apportando solo lievi modifiche all'involucro esterno. 
 
In casi puntualmente indicati nel P.R.G. vi possono essere abbinati interventi di sopraelevazione 
(intesa come aumento di un piano e dell'altezza utile interna dell'ultimo piano accessibile e praticabile) 
o di ampliamento laterale o posteriore o di aumento in altezza dei piani  Sono sempre ammessi gli 
interventi di cui all'Art. 50 "norma generale" punto 1. 
Oltre agli interventi compresi nei tipi precedenti (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro 
risanamento conservativo) sono ammessi i seguenti interventi:  
 
Scoperto di pertinenza 
Sistemazione del verde, anche con possibilità di modifiche rispetto all'esistente; nuova formazione di 
pavimentazioni e recinzioni  
 
Superfetazioni 
Ne è ammessa la ristrutturazione contestualmente all'edificio nei casi di ampliamento, che sono 
puntualmente indicati in planimetria, e che comportano il conglobamento e la ricomposizione della 
superfetazione. 
 
 
OPERE ESTERNE 
 
Copertura 
Dove ammesso un limitato spostamento dell'altezza di imposta secondo la casistica e con le 
proporzioni indicate nei S.O., è consentita la sostituzione della copertura e il suo rifacimento purché 
con pendenza e numero di falde originari, o, se in schiera, analoghi a quelli della schiera. 
Ammessa la nuova formazione di abbaini  e finestre in falda. 
 
Strutture esterne 
Consolidamento e sostituzione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. In particolare è 
ammesso il rifacimento di parti dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate,  purché 
ne sia mantenuto il posizionamento. 
Nei casi nei quali è ammesso un ampliamento, è ammessa la parziale formazione di nuove murature 
esterne senza la demolizione delle precedenti perimetrali, sulle quali potranno essere inserite nuove 
aperture. 
Lieve spostamento di scale, ballatoi, balconi in relazione all'eventuale spostamento dei solai, e nuova 
formazione degli stessi, riproponendo i caratteri degli elementi storici preesistenti. 
 
Prospetto e fori 
Limitati spostamenti di fori in relazione ad eventuali spostamenti dei solai. 
Chiusura e nuova apertura di fori limitatamente a documentate necessità funzionali/distributive e 
igienico sanitarie nel rispetto dei caratteri compositivi originari. E' ivi compresa l'apertura di fori per 
autorimessa. 
Formazione di nuovi tamponamenti di legno o vetrati per il recupero a fini residenziali di spazi 
originariamente aperti o con grandi fori (fienili, etc.). 
 
Finiture ed elementi complementari esterni 
Rifacimento completo delle finiture, e/o loro sostituzione se incongrui con i caratteri storici , con 
conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio  
Rifacimento completo e sostituzione degli elementi complementari, nuova formazione di elementi per 
analogia con i caratteri storici e tradizionali, o qualora non individuabili, secondo i S.O.. 
 
 
OPERE INTERNE 
 
Strutture interne 
Sono ammesse per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché 
l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari; in particolare: 
- limitato spostamento dei solai interni per raggiungere le altezze minime previste dal Regolamento 

Edilizio, e secondo la casistica e le proporzioni previste nei S.O.; 
- spostamento e nuova formazione di muri portanti interni; 
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- apertura di fori anche di grandi dimensioni nei muri portanti interni; 
- spostamento e/o nuova formazione di scale e ascensori; 
- e opere per il recupero a fini abitativi dei sottotetti in conformità al precedente art. 45. 
Nel caso di volumi rurali da destinarsi ad usi diversi da quello originario sono ammessi nuovi 
orizzontamenti e le modifiche di quelli esistenti in funzione delle esigenze delle nuove funzioni. 
 
Finiture e opere complementari interne 
E' ammesso il rifacimento e la nuova formazione delle finiture e delle opere complementari con la 
valorizzazione degli eventuali elementi di pregio. 
 
IMPIANTI TECNOLOGICI E IGIENICO SANITARI 
 
E' consentita la realizzazione ed integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari; i 
relativi volumi debbono essere eseguiti preferibilmente all'interno dell'edificio; sono ammessi in 
ampliamento per gli edifici a schiera, rurali, e in casi di comprovata necessità funzionale. 
 
 

Art. 56 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TOTALE 
 
Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia totale quelli rivolti a trasformare organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio anche in tutto 
diverso dal precedente. 
La finalità delle opere è, oltre al recupero delle volumetrie, anche quello di riproporre nell'edificio i 
caratteri storici perduti, documentabili o desunti dal contesto, oppure di apportare modifiche in modo 
da adeguarlo al contesto edificato circostante, che è di valore storico ambientale. 
Si applica nel caso di edifici recenti incongrui rispetto al contesto storico, o di origine antica ma in 
pessime condizioni o manomessi e ristrutturati in maniera che non siano più leggibili le caratteristiche 
originarie. L'edificio che ammette questo tipo di intervento potrà essere anche interamente riprogettato 
(demolito e ricostruito). 
L'intervento dovrà mirare alla ricomposizione della volumetria senza aumento di volume, se non 
indicato nelle planimetrie di P.R.G. anche con lievi modifiche al sedime. Per fornire la ricomposizione 
delle eventuali superfetazioni ne è ammesso il recupero volumetrico. 
Oltre agli interventi previsti nelle categorie precedenti, sono ammessi: 
 
 
OPERE ESTERNE 
 
Copertura 
Sostituzione e integrazione di parti; è ammessa la trasformazione totale rispetto alla copertura 
esistente qualora questa sia incongrua rispetto alle adiacenze, e in particolare, se in schiera, rispetto 
agli elementi ricorrenti della schiera. 
 
Strutture 
Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. In 
particolare: è ammesso il rifacimento la sostituzione e la eventuale integrazione dei muri perimetrali 
portanti anche in caso di mantenimento del volume e della superficie coperta, ai fini di ottenere una 
planivolumetria più consona ai caratteri architettonici del contesto. 
 
Prospetto e fori 
Trasformazione anche totale dei prospetti, seguendo le modalità compositive del contesto. 
 
Finiture ed elementi complementari 
Integrazione, sostituzione totale, nuova formazione di finiture e di elementi complementari, con le 
modalità consone al contesto. 
 
 
OPERE INTERNE 
 
Strutture interne 
E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali (solai, scale, ballatoi, soppalchi) necessari 
per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche quando ciò comporti la realizzazione di 
nuove superfici utili. 
 
IMPIANTI TECNOLOGICI E IGIENICO SANITARI 
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Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. Installazione degli impianti 
tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche 
all'esterno degli edifici. 
 
 

Art. 57 DEMOLIZIONE 
 
1-  La demolizione è un intervento volto a rimuovere in tutto o in parte -dove indicato- un  manufatto 

preesistente. 
 
2- Dove in planimetria l'intervento di demolizione è accompagnato da un sedime diverso, la 

ricostruzione equivale a tutti gli effetti a nuova costruzione.  
 
 

Art. 58 AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE 
 
Costituiscono ampliamento gli interventi di nuova edificazione in sopraelevazione volti ad aumentare la 
capacità ricettiva (superficie utile) esistente mediante l'estensione in senso verticale del fabbricato; tali 
interventi comportano l'aggiunta di un piano (o più di uno) sopra l'ultimo esistente o l'aumento 
dell'altezza utile di piano esistente. 
Se l'edificio originario ha grado di protezione 4, l'ampliamento in sopraelevazione dove ammesso 
rientra nella ristrutturazione totale, di cui all'art. 56 precedente. 
Se l'edificio originario ha grado di protezione 3 la sopraelevazione deve avvenire come di seguito 
indicato: 
 
Finiture esterne 
E' consentito il rifacimento e la formazione di finiture analoghe o congruenti con quelle dell'edificio 
preesistente. 
 
Elementi strutturali 
E' consentita la formazione di uno o più nuovi solai, e la formazione delle murature corrispondenti ai 
nuovi piani, il rifacimento della copertura, con materiali e tecniche compatibili (oggetto dei SO). 
La pendenza delle falde del tetto deve essere uguale a quella originaria, ovvero, nel caso di  schiere, 
adeguata a quella dei fabbricati di valore storico ambientale in aderenza. 
 
Prospetto e fori 
E' ammesso l'adeguamento dei prospetti e delle aperture esterne nel rispetto degli allineamenti 
verticali esistenti. 
 
Elementi interni non strutturali 
Sono ammesse, per mutate esigenze d'uso o distributive, modificazioni dell'assetto planivolumetrico, 
nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. E' ammesso altresì il rifacimento e la 
nuova formazione di finiture. 
 
Impianti tecnologici ed igienico-sanitari 
Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. Installazione degli impianti 
tecnologici e delle relative reti. 
 
 

Art. 59 NUOVA EDIFICAZIONE LATERALE O POSTERIORE 
 
Comprende l'insieme degli interventi di nuova edificazione in ampliamento volti ad aumentare la 
capacità ricettiva esistente mediante l'estensione in senso orizzontale del fabbricato con aumento della 
superficie coperta. Nel caso di edifici compresi nei perimetri dei centri storici e delle zone E4, gli 
ampliamenti sono evidenziati con una specifica retinatura sulle planimetrie in scala 1:1000 e 
quantificati nelle schede. 
Non sono ammessi solai a sbalzo; le coperture piane sono ammesse, solo se interessano una 
superficie inferiore al 20% della superficie coperta dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, e 
siano destinate a terrazze praticabili integrate alle abitazioni, previa puntuale indicazione contenuta 
nelle schede progettuali. 
Proporzioni e modalità dell'intervento devono seguire le indicazioni dei S.O.. 
 
Finiture esterne 
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Le finiture esterne del nuovo volume edilizio dovranno essere uguali o coerenti a quelle originarie del 
fabbricato preesistente. 
 
Prospetti ed aperture esterne 
E' richiesto di massima l'allineamento orizzontale delle nuove aperture con quelle dell'edificio 
originario. 
 
Elementi interni strutturali e non strutturali 
Sono ammessi allineamenti orizzontali (solai) diversi da quelli dell'edificio preesistente nel rispetto delle 
indicazioni relative alle aperture esterne. 
 
Impianti tecnologici ed igienico-sanitari 
E' ammesso l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari anche emergenti dalla sagoma 
dell'edificio purché non in contrasto con la tipologia dell'edificio stesso. 
 
 

Art. 60 NUOVE COSTRUZIONI 
 
Nelle planimetrie in scala 1:1000 delle zone A (centri storici) sono indicate le nuove costruzioni 
ammesse, per le quali sono prescritti l'ambito di sedime massimo e l'altezza massima espressa in 
numero di piani: l’altezza dei piani dovrà adeguarsi, di massima, all’altezza ricorrente dei piani 
degli edifici adiacenti o prossimi, salvo il rispetto del R.E. 
Oltre a seguire le indicazioni dei S.O., se l'edificio è il completamento di una schiera o di una cortina 
edilizia, dovrà riprendere le pendenze dei tetti degli edifici adiacenti, e, di massima, gli allineamenti 
orizzontali. 
 
 

Art. 61 SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA E TIPI DI INTERVENTO 
 
1. Nelle tavole di P.R.G. in scala 1:1000 relatve alle zone A sono evidenziati gli spazi scoperti di 

pertinenza degli edifici che presentano caratteristiche tali da costituire bene culturale o ambientale 
e richiedere un certo grado di tutela. Comprendono giardini di particolare pregio, orti e coltivi in 
genere che costituiscono il prolungamento degli edifici di interesse storico ambientale, e corti, 
formate dagli aggregati a schiera.  

 
2. Tali spazi vanno conservati: vi sono ammessi adeguati interventi di manutenzione, restauro e 

risanamento, tesi a recuperare alberature, recinzioni, pavimentazioni di pregio ambientale; vi sono 
ammessi interventi di ristrutturazione quando si tratta di spazi degradati o che hanno subito 
interventi non consoni. 

 I diversi tipi di intervento ammessi sono riportati nelle schede degli edifici sotto la voce: spazi di 
pertinenza. 

 Valgono comunque in generale le seguenti precisazioni. 
 
a) Corti 
Le corti individuate nelle planimetrie di P.R.G. hanno la caratteristica di spazi comuni a più unità 
abitative; possono essere pavimentate o  sistemate in parte a verde ..  
La delimitazione tra corte e verde privato riportata nelle planimetrie 1:1000 è indicativa . 
Le corti sono considerate spazi di norma pedonali, possono però essere utilizzate per accedere ai 
garages delle abitazioni che vi si affacciano. 
E' generalmente da evitare la loro suddivisione interna; in caso di necessità è vietata la formazione di 
recinzioni in muratura è consentito l'impiego di recinzioni trasparenti, con la sovrapposizione di siepi. 
 
b) Verde privato 
Sono individuati così tutti gli spazi verdi -orti, prati, coltivi in genere- di pertinenza degli edifici, e di 
completamente ed integrazione del loro valore ambientale.  
Vi sono consentite parziali e limitate pavimentazioni. La delimitazione tra verde privato e corte riportata 
nelle planimetrie 1:1000 è indicativa. 
 
c) Verde di pregio. 
Sono così individuati giardini-parco o prati alberati di particolare valore per la dimensione, il tipo di 
alberature, il rapporto con l'edificio: vanno conservati nell'insieme, in caso di necessità di taglio delle 
alberature, queste vanno sostituite e ripristinate. 
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Art. 62 MODALITA' ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI 
 
Gli interventi di restauro e in subordine quelli di risanamento conservativo si attuano secondo criteri di 
tipo conservativo, evitando il più possibile interventi sostitutivi, anche per ciò che attiene all'uso dei 
materiali e alla loro tecnologia. 
Prima della sostituzione di elementi decorativi e/o strutturali, dovranno essere esaminate e perseguite 
tutte le possibilità per il loro consolidamento e riutilizzo in sito. 
Per la sostituzione e/o il ripristino di singoli elementi strutturali in particolari ed accertate situazioni 
statiche e di degrado, potranno essere introdotti materiali e tecniche diverse da quelle originarie, 
purché tali interventi siano dettagliatamente giustificati e segnalati nel progetto o in corso d'opera, 
siano limitati alle opere indispensabili, e siano coerenti con gli indirizzi progettuali originari. 
 
L'inserimento e la sostituzione degli elementi strutturali dovrà preferibilmente avvenire mediante 
l'utilizzo di materiali e tecniche coerenti con quelle preesistenti. 
 
Nel caso di edifici in gravissime condizioni di degrado soggetti ad intervento di recupero potrà 
essere ammessa la demolizione parziale ed anche, in via eccezionale, totale delle strutture 
edilizie, anche in deroga alle prescrizioni sui singoli gradi di protezione, a condizione che 
risulti da apposita perizia statico-strutturale redatta da tecnico abilitato che non è possibile il 
mantenimento delle strutture originarie. In tali casi dovrà anche essere prodotto un rilievo 
particolareggiato dell’immobile ed una relazione di approfondimento storico-architettonico 
accompagnata da documentazione fotografica. Il progetto di intervento dovrà prevedere la 
riproposizione dei caratteri di pregio preesistenti come risultanti dallo studio, e dovrà 
comunque rispettare quanto indicato nella normativa e nella schedatura di piano. 



  

  5

 
PARTE NONA 

 
BENI CULTURALI E TUTELA AMBIENTALE 
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Art.63 EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE SPARSI 
 
1- Nelle planimetrie 1:5.000 e 1:2.000 sono individuati e numerati progressivamente gli edifici di 

interesse storico ambientale esterni ai perimetri delle Z.T.O. di tipo A, che conservano in tutto o in 
parte caratteristiche di residenza, e che godono di una buona accessibilità. 

 
2- Ai fini della loro conservazione e recupero essi sono rilevati mediante schede in elenco, nelle quali 

sono previsti gli interventi ammessi, secondo il grado di protezione. Il cambio di destinazione d'uso 
degli annessi rustici nelle zone agricole è ammesso solo se indicato nelle schede e previa 
certificazione agronomica che tali annessi non risultano più funzionali alla conduzione del 
fondo. Per le malghe è comunque ammesso il riuso a fini agrituristici. 

  Per l'ammissibilità di ampliamento valgono le norme di zona (per le zone agricole, per le zone B e 
le zone C1). 

 - Qualora gli indici e i parametri di zona non consentano aumento di volumetria è ammessa la 
costruzione di limitati volumi per esigenze igienico-sanitarie e funzionali. 

 - Gli eventuali ampliamenti ammessi saranno realizzati o lateralmente o posteriormente, dove non 
diversamente specificato, con le modalità indicate dai S.O.. 

 - L'aumento di altezza dei singoli piani è ammesso purché con le proporzioni prescritte dai S.O.. 
 - La sopraelevazione (aumento di un piano) è ammessa soltanto se indicata nelle schede. 
  Per gli interventi è obbligatorio il ricorso ai S.O.. 
 
3- agli interventi di riuso si accompagna l’obbligo di mantenere, o ripristinare, radure e spazi di 

pertinenza a prato falciato, e l’obbligo alla esecuzione del sistema fognario conformemente a 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento. 

 
4- E' ammessa la demolizione senza ricostruzione qualora i manufatti storici si trovino in stato di 

degrado tale da costituire pericolo e non siano recuperabili per la mancanza delle condizioni di cui 
ai punti precedenti. 

 
 

Art. 64 CASERE 
 
1- Sotto questa categoria in P.R.G. individua un insieme di edifici di montagna -casere sia isolate sia 

raggruppate, antiche case rurali formanti "colmelli" o "cortivi", alcune stalle- tutti aventi valore di 
bene culturale e ambientale, prevalentemente inutilizzati o sottoutilizzati, e in stato di degrado. 

 
2- Questi edifici sono individuati nelle planimetrie di P.R.G. in scala 1:5000, numerati e catalogati in 

elenco allegato alle presenti N.T.A. 
 
3- Per favorirne il riuso ed il recupero sono consentiti gli interventi di restauro, risanamento edilizio e 

ristrutturazione parziale, oltre che manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'adeguamento 
igienico e sanitario. 

  Non sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni. 
  Il cambio di destinazione d'uso degli annessi rustici è generalmente ammesso previa 

certificazione agronomica che tali annessi non risultano più funzionali alla conduzione del 
fondo. 

  Ogni intervento dovrà essere realizzato nel rispetto dei S.O., secondo le tipologie ricorrenti. 
 
4- I ruderi, intendendo per tali i resti di edifici i cui muri maestri sono crollati e ne siano cancellate le 

tracce, non sono riedificabili. Sono invece comunque riedificabili i fabbricati parzialmente demoliti 
purché ne sia individuabile il sedime previo realizzazione di un piano terra e un piano mansardato. 
La concessione o autorizzazione è subordinata ad un impegno al mantenimento ed alla pulizia del 
terreno di pertinenza, che sia a bosco o a prato. 

 
5- Non è ammessa la costruzione di manufatti accessori nelle aree di pertinenza, ma è ammesso il 

recupero di quelli esistenti; anche se precari. E' ammessa la costruzione di tettoie e "barc". 
 
6- E' anche consentito per i fabbricati o nuclei prossimi a strade agro-silvo-pastorali esistenti, aprire o 

allargare e sistemare brevi carrarecce o mulattiere esistenti di collegamento con le strade stesse, 
sempre con i caratteri delle strade agro-silvo-pastorali., secondo i S.O.. 



  

  6

 
7- Le norme del presente art. si applicano anche a casere, stalle, fienili e fabbricati in genere 

accessori a casere o di servizio a malghe etc. eventualmente non individuati in cartografia di 
P.R.G., ma documentabili. 

 
 

Art. 65 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE 
 
1- Nelle planimetrie di P.R.G. in scala 1:5000, 1:2000 e 1:1000 sono individuati manufatti e siti di 

interesse storico- ambientale e culturale, che sono numerati e riportati in elenco. Essi sono 
soggetti a tutela: sono vietati in generale tutti gli interventi e le attività che possono causarne la 
distruzione e il danneggiamento. 

 
2- Per i manufatti (fontane, capitelli e cappelline, vasche per la raccolta dell'acqua piovana, muri in 

pietra e sasso, terrazzamenti in pietrame, recinzioni, cancellate, gradinate) sono ammessi 
interventi di restauro e ripristino delle parti eventualmente crollate. 

 
3- Per i siti (massi erratici, guglie e pareti rocciose, costoni e conche prative particolare) sono vietati 

interventi che possano distruggerli, anche solo in parte, o manometterli. 
 
4- La norma si applica anche a manufatti e siti di interesse storico ambientale analoghi anche se non 

individuati in cartografia ed elenchi di P.R.G.. 
 
 

Art. 66 AREE DI INTERESSE STORICO CULTURALE 
 
In adeguamento al PAMAG il P.R.G. individua aree di interesse storico culturale nelle planimetrie in 
scala 1:5000, nelle quali si trovano sentieri, mulattiere, trincee, postazioni militari etc, un insieme di 
manufatti tracce della grande guerra. Nella fattispecie coincidono con aree a pascolo. 
Sulla normativa relativa alle aree a pascolo, si sovrappone e prevale la tutela di questi beni e il divieto 
di distruggerli o manometterli; sono ammessi interventi di manutenzione e ripristino e risanamento in 
caso di pericolo per l'incolumità delle persone, ed interventi di segnaletica. 
 
 

Art. 67 CORSI D'ACQUA 
 
Il P.R.G. individua i corsi d'acqua nelle planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000. Per essi e per altri impluvi 
esistenti anche se non riportati nella cartografia del P.R.G. deve essere assicurato il libero decorso 
delle acque. 
In zona agricola per tutti i corsi d'acqua ogni intervento di nuova costruzione o di ampliamento deve 
rispettare la distanza di m. 25, e di m.10 in Z.T.O. diverse. La distanza si intende misurata dal limite 
dell'area demaniale identificativa dei corsi d'acqua. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla vigente legislazione ai fini del rispetto del vincolo idraulico e l'obbligo 
di acquisire il parere dei competenti uffici. 
 
 

Art. 68 SENTIERI STORICI 
 
Il P.R.G. individua i principali sentieri, mulattiere, percorsi su cengia,di origine o di interesse storico 
nelle planimetrie in scala 1:5000. 
Sono ammessi gli interventi di manutenzione, e ripristino di elementi eventualmente caduti o demoliti, 
come muri di sostegno in pietrame, cordonate e gradini in pietra. Questi interventi, con la pulizia, 
vanno favoriti e garantiti. 
La segnaletica deve essere tracciata su sassi o rocce esistenti, oppure posta su apposite strutture in 
legno. 
E' comunque consentito l' allargamento ed il miglioramento della pendenza longitudinale dei sentieri 
esistenti, in modo da permettere l' utilizzo agro-silvo-pastorale dei tracciati, nel rispetto della L.R. 14/92 
e del secondo comma del presente articolo.  Ciò previa redazione di apposito studio di 
approfondimento da parte di tecnico abilitato riportante l' esame dello stato effettivo dei luoghi ed il 
rilievo, effettuato anche mediante scavi a campione e taglio della vegetazione esistente, di eventuali 
elementi da conservare e ripristinare come sopra definiti. 
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Art. 69 SKY-LINE 
 
In adeguamento al PAMAG il P.R.G. individua la linea di colmo/spartiacque delle alture visibili da un 
intorno lontano. Per una fascia compresa tra questa linea e la quota inferiore di 20 m é vietata 
qualsiasi costruzione, o l'installazione di manufatti. 
 
 

Art. 70 RIVE NATURALI O ARTIFICIALI 
 
Il P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2000 individua sotto questa definizione particolari aree, di due tipi:  
 
1- Alcune caratterizzate dalla presenza di rive -o brevi scarpate- naturali erbose: queste vanno 

conservate e tutelate, sia sotto il profilo geologico, sia sotto quello paesaggistico; nel caso di 
manomissioni e modifiche dello stato naturale, per motivi contigenti, esse vanno ripristinate; 

 
2- Altre rive artificiali sono previste dal P.R.G. come raccordi di aree interessate da scavi a scopi 

edificatori: é obbligatorio il loro inerbimento. 
 
3- Sulle aree così individuate è vietata l'edificazione anche se, dove comprese in Zone territoriali 

omogenee destinate all'insediamento residenziale o produttivo, esse sono computabili ai fini dei 
parametri urbanistici ed edilizi. 

 
 

Art. 71 CONI VISUALI 
 
Nelle tavole di P.R.G. sono individuati con apposita grafia i coni visuali che debbono essere 
salvaguardati in quanto consentono la percezione visiva del paesaggio o di particolari manufatti di 
pregio ambientale. 
Per le nuove edificazioni eventualmente ammesse in aree interessate da coni visuali l'ubicazione e le 
dimensioni del manufatto non dovranno compromettere la veduta interessata dal cono. 
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PRIMA DECIMA 

VINCOLI SERVITU' E AREE DI TUTELA 
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Art. 72 VINCOLI 
 
Nelle tavole di P.R.G. sono riportati i perimetri delle aree sottoposte a particolari vincoli di edificazione 
derivanti dall'applicazione delle leggi vigenti. 
Devono in ogni caso essere fatti salvi gli eventuali diritti e vincoli previsti dalla normativa in 
materia di usi civici (L. 1766/27 e L.R. 31/94) e Regole (L. 97/94 e L.R. 26/96). 
 
Aree soggette a vincolo idrogeologico 
Comprendono le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3264 e della 
L.R. n. 52 del 13.09.1978. 
I lavori da eseguire in tali zone sono sottoposti al nulla-osta preventivo da parte del Dipartimento per le 
foreste e l'economia montana nei riguardi della Legge e Regolamenti forestali. 
 
Aree soggette a vincolo paesaggistico e ambientale 
Sono aree che, in base alle L.1497/39 e L.431/85, per la particolare posizione e caratteristiche 
rivestono una particolare importanza dal punto di vista ambientale e paesaggistico: ogni intervento di 
modificazione dello stato dei luoghi è subordinato all'acquisizione del preliminare nulla-osta delle 
competenti autorità nei casi previsti dalla legislazione vigente. Sono consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere interne o sul sottosuolo che non modifichino l'aspetto 
esterno dei luoghi anche in assenza di detto nulla-osta. 
 
Aree soggette a vincolo delle sorgenti idriche 
Comprende le aree sottoposte a vincolo di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e la L. 05.01.1994 n. 
36 e D.Lgs 18/08/00 n. 258. 
Le zone minime di rispetto delle sorgenti sono fissate in ml. 200 dall'art. 5 del D.Lgs 25/2000 salvo 
diversa indicazione della Regione Veneto. 
 
Fascia di rispetto fluviale 
(v. articolo n. 67 delle presenti N.T.A.) 
 
 

Art. 73 VINCOLO ELETTRODOTTI (VE) 
 
Nel P.R.G. sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti. 
All’interno delle rispettive fasce di rispetto, al fine di prevenire l’esposizione della popolazione 
ai rischi determinati da campi magnetici ed elettrici, è indispensabile ottemperare alle vigenti 
disposizioni di legge relative alla distanza dei fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività 
comportante tempi di permanenza prolungati, da parte di linee elettriche aeree esterne. 
In merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, il 
presente strumento urbanistico è stato adeguato alle disposizioni di cui alla LR 27/93 e LR 48/99, 
secondo gli  indirizzi applicativi di cui alla Del. G.R. n. 1526 dell' 11/04/2000 e delibera della Giunta 
Regionale n. 3407 del 27.10.2000 ed alla nota della Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali 
del 21/07/2000, prot. 5182/30110. Sono state pertanto inserite in cartografia le fasce di rispetto per 
tutto il territorio comunale, la cui disciplina è contenuta nei provvedimenti regionali sopra richiamati, 
che si intendono qui interamente recepiti. Nel caso di entrata in vigore di nuove e diverse disposizioni 
normative che comportino la variazione delle predette fasce di rispetto e della relativa disciplina, 
ovvero di smantellamento o di modifica delle caratteristiche degli elettrodotti in modo da non superare i 
valori fissati dalla legge, il vincolo di inedificabilità si ridurrà o verrà meno e si riespanderà 
conseguentemente l' originaria destinazione delle aree. In tali casi l' organo comunale competente 
procederà con proprio atto ricognitivo all' approvazione delle nuove zone di vincolo e della relativa 
disciplina. 
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Art. 74 VINCOLO SPECIALE PER LA GALLERIA DELL'ENEL (VE) 
 
Interessa l'area sovrastante la galleria dell'ENEL e comprende una fascia di 60 metri a cavallo 
dell'asse della galleria di derivazione acque ENEL, nell'abitato di Quero e nel territorio contermine. 
 
Le prescrizioni per la costruzione di nuovi edifici a qualsiasi uso destinati sono le seguenti: 
 
a)  nella fascia di terreno larga 20 ml. (10 metri per parte) a cavallo dell'asse della galleria nel tratto 

che interessa l'abitato di Quero e il territorio contermine, è consentita l'edificazione di nuovi 
fabbricati a qualsiasi uso adibiti, nel rispetto delle destinazioni di zona stabilite dal vigente 
strumento urbanistico del Comune, aventi al massimo due piani fuori terra (piano terra e piano 
primo) a condizione che si provveda caso per caso al preliminare espletamento di una indagine a 
carattere speciale di cui al punto C.3 delle Norme Tecniche approvate con D.M. LL.PP. 
11.03.1988, finalizzata alla preventiva bonifica di tutto il volume di terreno interposto tra la 
fondazione e l'estradosso della galleria; 

 
b)  nella residua porzione della precedente area di rispetto larga 60 ml., eccedente i detti 20 ml., è 

consentita l'edificazione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso adibiti, nel rispetto delle destinazioni di 
zona stabilite dal vigente strumento urbanistico del Comune, aventi al massimo due piani fuori 
terra (piano terra e piano primo) a condizione che per ciascun caso venga preliminarmente 
predisposta una indagine accurata ai sensi del D.M. LL.PP. 11.03.1988 atta a individuare le più 
rispondenti risoluzioni progettuali ed a dimensionare opportunamente le fondazioni, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti riguardanti le costruzioni in zona sismica (Legge 64/74); 

 
c)  sono comunque consentiti, senza alcuna altra particolare limitazione o prescrizione, gli interventi 

edilizi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente quali la manutenzione straordinaria, il 
restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione riguardanti anche piani superiori al primo 
di edifici esistenti, con esclusione di: 
1- demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti; 
2- ampliamento, previo sopraelevazione con nuovi piani accessibili o abitabili o praticabili, oltre 

al piano primo, di edifici esistenti; 
3- ogni altro e qualsiasi ampliamento di edifici esistenti per la cui realizzazione è previsto un 

aumento della superficie coperta; 
 
d)  gli interventi edilizi di cui ai precedenti 1) e 3) e la sopraelevazione sono in ogni caso ammessi ed 

attuabili qualora riferiti a previsioni progettuali per fabbricati con non più di due piani (piano terra e 
piano primo) accessibili o praticabili fuori terra. In questo caso vale  però la regolamentazione di 
cui ai precedenti p.a.) e p.b); 

 
e)  su ogni elaborato tecnico e grafico facente parte di qualsiasi progetto riguardante sia gli interventi 

di nuova edificazione che gli interventi edilizi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente 
(manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento e 
demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti), da realizzarsi all'interno delle fasce di terreno di 
cui ai precedenti p.b) e p.c), compresa la documentazione di progetto trasmessa per i medesimi 
interventi all'Ufficio del genio Civile per il rilascio della prescritta autorizzazione sismica di cui alla 
legge 02.02.1974, n. 64, dovrà essere chiaramente apposta ed evidenziata la seguente dicitura: 
"Intervento edilizio ricadente sulla fascia di terreno a cavallo dell'asse della galleria di derivazione 
acqua ENEL dove l'edificazione è regolamentata in forma particolare dall'ordinanza sindacale n. 
560 del 16.07.1993". 

 
 

Art. 75 LIMITE DI SICUREZZA DELLA SCARPATA 
 
1- Il P.R.G. individua e traccia sulle planimetrie in scala 1/5000 e 1/2000 un "limite di sicurezza"che 

segue l'andamento delle scarpate di erosione del Piave a Est e del Tegorzo a sud-ovest, 
definendo una fascia le cui aree sono verosimilmente soggette a fenomeni di amplificazione delle 
onde sismiche in caso di terremoto. secondo il parere dell'Ufficio del Genio Civile (Prot. 1238/95). 
La larghezza di tale fascia è definita sulla base dello stesso parere del Genio Civile e, per alcuni 
tratti ben definiti, sulla base di specifiche indagini geologiche effettuate successivamente su 
incarico del Comune, che vengono allegate alla presente normativa, e alle quali il P.R.G. rinvia a 
tutti gli effetti.. 

 Sono quattro "relazioni geologiche", con i seguenti titoli: 
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1)  Edificabilità nell'area ad uso produttivo ex Champital in via Piave, del 16.06.1999; 
2)  Edificabilità nell'area ad uso residenziale e produttivo nel settore occidentale del capoluogo a 

Ovest di via Indipendenza e via Toà, del 28.09.1999; 
3)  Edificabilità nell'area ad uso produttivo ad est della SS. 348 e a Sud del Ponte sul F. Piave, 

del 28.09.1999; 
4)  Edificabilità nell'area ad uso produttivo a Nord-Est della SS. 348 e a Nord del Ponte sul F. 

Piave, del 28.09.1999. 
 
2- Il P.R.G. stabilisce che le aree comprese tra il limite di sicurezza individuato nelle planimetrie di 

P.R.G. e il ciglio della scarpata siano inedificabili; tuttavia esse sono computabili agli effetti della 
edificazione nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi.  

 Per le fasce retrostanti il limite di sicurezza, l'edificazione, ove ammessa, dovrà osservare i 
coefficienti sismici prescritti dalle citate relazioni geologiche, e ogni altra prescrizione in esse 
contenuta nei tratti da queste indagati. Per i restanti tratti  in caso di edificazione per una fascia 
compresa tra il limite di sicurezza individuato dal P.R.G. e fino a 100 metri dal ciglio della  
scarpata dovranno essere effettuate.specifiche indagini geologiche atte a stabilire i coefficienti 
sismici, a verificare la stabilità delle scarpate in rapporto ai sovraccarichi imposti dai fabbricati, a 
determinare le caratteristiche geotecniche del sottosuolo per il dimensionamento delle fondazioni 
sulla base delle indicazioni dal D.M. 11.03.88. 

 
3- Gli edifici esistenti ricadenti totalmente in questa fascia ammettono interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria: la ristrutturazione è ammessa soltanto ai fini del consolidamento 
antisismico previa specifica indagine geologica. Gli edifici ricadenti parzialmente in tale fascia 
ammettono la ristrutturazione totale purché ai fini del consolidamento antisismico: l'ampliamento 
eventualmente consentito secondo gli indici della zona é ammesso soltanto nella parte esterna al 
limite di sicurezza. 

 In tutti questi casi devono essere osservate le prescrizioni di cui al precedente comma 2. 
 
4- Nella fascia di inedificabilità è consentita l'installazione di impianti tecnologici, impianti di 

depurazione, e strutture precarie come piazzali, tettoie non in muratura. 
 
5- Sulle aree sulle quali si sovrappongono diverse fasce di rispetto, stradale, ferroviario, dei corsi 

d'acqua, e di sicurezza sulla scarpata, le prescrizioni relative a quest'ultima prevalgono rispetto 
alle altre. 
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PARTE UNDICESIMA 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 



  

6677  

Art. 76 VINCOLI DI INEDIFICABILITA' DERIVANTI DA CONCESSIONI GIA' RILASCIATE 
NELLE ZONE RURALI 

 
I vincoli di inedificabilità derivanti da concessioni ad edificare già rilasciate, relative alla zona agricola, 
rimangono confermate qualora il P.R.G. non preveda una diversa destinazione per detta zona. 
 
 

Art. 77 DEROGHE 
 
1 Sindaco, previa deliberazione di Consiglio Comunale, ha la facoltà di rilasciare concessione o 

autorizzazione in deroga alle norme ad alle previsioni urbanistiche generali quando riguardino 
edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico ai sensi dell'art. 80 della L.R. 61/1985 

2 Il sindaco può altresì autorizzare, in limitata deroga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di 
volume dei fabbricati o diminuzioni delle distanze tra edifici, relativi a documentate esigenze di 
isolamento termico e/o acustico o di recupero di gravi condizioni di degrado, e comportanti opere 
da eseguirsi all'esterno del fabbricato  e da cui non conseguono aumenti delle superfici e dei 
volumi relativi interni 

 
 

Art. 78 MISURE DI SALVAGUARDIA 
 
A decorrere dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla emanazione del relativo decreto di 
approvazione, il Sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione e/o di 
autorizzazione nei confronti di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le 
presenti norme o tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del P.R.G.. 
 
 

Art. 79  stralciato 
 
 

Art. 80 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA CENTRALE 
 
1- Il P.R.G. definisce un'area soggetta a Strumento Urbanistico Attuativo -Piano Particolareggiato di 

Recupero di iniziativa pubblica. 
 L'ambito è costituito dall'area centrale interessata dal passaggio della galleria sotterranea 

dell'ENEL, tuttora in stato di degrado e di scarsa utilizzazione. 
 
2- Il P.R.G. vi comprende: zone A, zone B, zone C1 e zone C2; fornisce prescrizioni puntuali per le 

zone A, parametri e indici di edificazione per le zone B, C e C2, e in allegato, schede normative 
per le zone C2. 

 
3- Fino all'approvazione del Piano Particolareggiato sono ammessi i seguenti interventi: 
a)  nelle zone A, i tipi di intervento previsti nelle planimetrie in scala 1:1000 e, per quelli di interesse 

storico-ambientale, nelle schede. 
 Non sono consentiti gli ampliamenti e la nuova costruzione, anche se indicati nelle planimetrie. 
b) nelle zone B, C1 e C2, per gli edifici esistenti di interesse storico-ambientale, gli interventi  

ammessi nella schedatura degli "edifici sparsi", esclusi gli ampliamenti; per gli altri edifici esistenti 
non in contrasto con le destinazioni di zona tutti gli interventi fino alla ristrutturazione, esclusi gli 
ampliamenti. 

 
 

Art. 81 SUSSIDI OPERATIVI - COGENZA 
 
Il P.R.G. stabilisce che l'uso dei Sussidi Operativi allegati al Regolamento Edilizio è obbligatorio: 
 
1- Nelle seguenti aree: 
 - entro il perimetro del Piano di Area del Massiccio del Grappa (come da Tav. 13.0.2 in scala 

1:10000); 
- esternamente al perimetro del Piano di Area, per le Z.T.O. E2.3 (Aree agricole speciali di 

valenza paesaggistica), 
 con le limitazioni di cui al successivo punto 2. 
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2- Limitamente alle seguenti zone: 
 - Z.T.O. A; 
 - Z.T.O. E., 
 con le precisazioni e limitazioni di cui al successivo punto 3. 
 
3- Relativamente agli interventi nei seguenti elementi: 
 - nelle Z.T.O. A:  tutti gli interventi come da art. 19 punto 8, e in particolare quelli per il: 
     recupero degli edificidi interesse storico-ambientale (di cui schede); 
     ampliamenti; 
     nuova costruzione; 
     spazi di pertinenza; 
     spazi pubblici (strade, piazze); 
     manufatti vari di interesse culturale(di cui elenco...); 
     manufatti accessori; 
      
 - nelle Z.T.O. E:  nelle zone E1.1 E1.2 E1.3 (aree di interesse naturalistico) tuttigli interventi 

edilizi e infrastrutturali 
    nelle zone E.4 tutti gli interventi edilizi infrastrutturali e sugli spazi di 

pertinenza, in particolare il recupero degli edifici di interesse (di cui 
schede), loro pertinenze, loro ampliamenti ed eventuale nuova costruzione; 

    nelle altre zone E: recupero di edifici sparsi di interesse storico ambientale (di 
cui schede), loro pertinenze e loro ampliamenti; 

    recupero di casere, colmelli, stalle (di cui elenco e catalogazione); 
    impianti produttivi in zona impropria: loro spazi esterni; 
    manufatti e siti (di cui elenco e catalogazione); 
    strade agro-silvo-pastorali esistenti e di progetto; 
    manufatti accessori. 
 
Il P.R.G. nei Sussidi Operativi allegati fornisce indicazioni, suggerimenti, indirizzi validi per altre Z.T.O. 
e altri interventi: il loro uso è soltanto consigliato. 
Ove vi fosse contrasto tra N.T.A. e S.O. valgono i disposti delle Norme. 
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