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CAPO I –  GENERALITA’ 

 

Art.1. Campo di applicazione delle presenti Norme. 

L’oggetto cui si riferiscono le presenti Norme è il Piano Particolareggiato di iniziativa 

pubblica per il Recupero dell’area centrale di Quero, brevemente chiamato Piano 

Particolareggiato di Quero Centro. 

L’utilizzazione delle aree comprese nel perimetro del Piano Particolareggiato è 

regolata dalle presenti Norme, integrate, in quanto compatibili, dalle disposizioni 

contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio vigenti, 

comprensivi dei Sussidi operativi 

Le Norme dovranno essere rispettate integralmente in ogni intervento edilizio ed 

infrastrutturale nell’ambito del Piano. 

Altrettanto vale per le indicazioni presenti negli elaborati grafici di cui all’elenco 

compreso nell’art. 3 delle presenti Norme. 

 

Art.2. Rapporto con le indicazioni di P.R.G.. 

Le aree comprese nel Piano Particolareggiato seguono le prescrizioni sulle 

destinazioni d’uso e sull’edificabilità stabilite dal P.R.G., con le modificazioni 

planimetriche considerate necessarie per conferire all’insediamento un carattere di 

organicità e coerenza morfologica e funzionale, nel pieno rispetto dei rapporti 

dimensionali e funzionali. 

 

Art.3. Elaborati di Piano. 

Il Piano si compone dei seguenti elaborati: 

A. Relazione illustrativa 

B. Norme di attuazione. 

C. Elenco catastale delle proprietà da espropriare o vincolare comprese nel 

perimetro del Piano 

D. Tavole di Piano: 

1. Estratto del P.R.G. 

2. Stato di fatto (scala 1: 500) 

3. Individuazione delle nuove unità edilizie e dei comparti( scala 1: 500) 

4. Organizzazione della viabilità (scala 1: 500) 

5  Organizzazione degli spazi pubblici e del verde (scala 1/500) 

6. Prescrizioni edilizie. Planimetria (scala 1: 500) 

7. Sezioni e profili (scala 1: 200) 

8. Reti tecnologiche (scala 1: 500) 
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9. Planivotumetria (scala 1/500) 

 

 

Art.4. Attuazione del Piano. 

Ai fini della attuazione degli interventi edilizi, il Piano individua le unità edilizie di 

nuova formazione nella tav. 3, e nella tav. 6 le distingue da quelle esistenti, 

specificando per le prime i parametri volumetrici e le prescrizioni edilizie, e per le 

seconde le modalità di intervento. 

Le unità edilizie così individuate costituiscono unità minime di intervento, eccetto 

quelle comprese nei tre compatti individuati dal Piano ( tav.3), ciascuno dei quali 

costituisce una unità minima di intervento unitario e si realizza attraverso la 

costituzione di un Consorzio ( se trattasi di più proprietari) e la presentazione di una 

unica istanza di concessione edilizia. 

Il comparto può essere variato con provvedimento del Consiglio Comunale, in base 

all’art. 18 della L.R. 61/85. 

Per gli edifici esistenti contrassegnati con i numeri 15,16,17, all’interno del comparto 

C, su Via Nazionale, provvisti di opere di urbanizzazione primaria, è ammessa la 

progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal Piano 

indipendentemente dalla formazione del Consorzio e dalla presentazione del 

progetto unitario del comparto, con la volumetria prevista all’art. 14 e in questo caso 

escludendo la possibilità di scambio di volumetrie prevista dallo stesso art. 14. 

 

Art.5. Progettazione edilizia unitaria. 

Per ciascuna delle unità edilizie di nuova formazione la realizzazione delle opere 

dovrà avvenire unitariamente, sulla base di progetti edilizi estesi alle aree comprese 

nei perimetri indicati nella tav. 6 in scala 1: 500. 

Dato il carattere di unitarietà degli interventi da realizzarsi nell’area centrale 

compresa tra Via Garibaldi e Via Libertà e di quelli da realizzarsi nell’area sud, ed al 

fine di garantire un efficace raccordo con la viabilità automobilistica e pedonale, con 

il verde pubblico, l’arredo urbano e le reti tecnologiche, i diversi progetti dovranno 

essere comunque coordinati dall’Ufficio tecnico comunale (dal responsabile del 

procedimento) 

 

Art.6. Convenzioni 

Per le unità edilizie di nuova formazione, l’assegnazione delle aree di Piano ai 

diversi operatori avverrà sulla base delle unità edilizie stesse come individuate nella 

tav. 3 in scala 1/500, e verrà regolamentata da apposite convenzioni che 
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conterranno: 

- le indicazioni di cessione delle aree in rapporto ai volumi edificabili 

- la specificazione delle quote di compartecipazione agli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria 

- i volumi e le superfici comprese negli edifici; 

- gli obblighi e le modalità per la gestione e la manutenzione delle opere di 

urbanizzazione primaria comuni; 

- l’eventuale inserimento di spazi e volumi per attrezzature di uso pubblico, 

specificandone carattere e dimensione; 

- ogni altro elemento considerato utile per disciplinare i rapporti con I’ 

Amministrazione comunale e per coordinare gli interventi tra i diversi 

operatori. 

- Il Consorzio di compatto è costituito mediante atto sottoscritto dai soggetti 

interessati ove, in particolare , sono fissati i criteri per un equo riparto degli 

oneri e dei benefici. 

 

Art.7. Destinazioni d’uso degli edifici. 

Per tutti gli edifici siano essi esistenti o da realizzarsi ex novo, valgono le 

destinazioni ammesse dal P.R.G. per gli edifici compresi nelle zone omogenee A B e 

C con l’esclusione di attività specialistiche a grande affluenza di pubblico (sale 

cinematografiche, supermercati), e con le seguenti limitazioni: 

- le attività diverse dalla residenza dovranno occupare soltanto i piani terra degli 

edifici, eccetto eventuali uffici comunali, e studi privati; 

- l’unità edilizia 12 ammette attività commerciali e terziarie al piano terreno, purché 

l’accessibilità veicolare e il parcheggio si trovino esclusivamente nello spazio interno 

e non sul fronte di via Nazionale. 

 

 

CAPO Il - VIABILITA’ - SPAZI PUBBLICI E COMUNI - RETI TECNOLOGICHE. 

 

 

Art.8. Quote e riferimenti generali. 

Nelle tavole di Piano sono indicate le quote di progetto, relative alle strade 

automobilistiche, agli spazi comuni e al verde. 

Tali quote costituiscono i riferimenti per la determinazione delle altezze massime 

degli edifici stabilite nelle presenti norme, all’art. 18. 

Qualora le quote desunte dallo stato di fatto, e assunte come riferimento, non 
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risultassero esatte alla verifica,le quote di progetto sono modificabili in rapporto alle 

quote reali. 

In ogni caso le quote del terreno sistemato possono essere variate di +_ cm 50 

rispetto a quelle indicate dal Piano a motivo di difficoltà tecniche, costruttive e di 

gravi irregolarità e condizionamenti del terreno. 

Sono indicativi e non vincolanti i raccordi di progetto tra il piano terreno dei fabbricati 

e il piano esterno (naturale o artificiale) come pure i raccordi e le pendenze tra 

diverse quote del terreno, indicati nelle sezioni e nei profili. 

L’altezza massima degli edifici (misurata secondo l’art. 13.3 delle N.T.A. del PRG) va 

sempre riferita al terreno sistemato. 

 

Art.9. Superfici per la viabilità 

Le tavole n. 4 e n.7 in scala 1:500 forniscono gli elementi plano-altimetrici cui la 

progettazione esecutiva delle opere stradali dovrà fare riferimento tenuto conto dello 

stretto collegamento esistente tra le caratteristiche di sezione e di tracciato delle 

strade e quelle degli edifici e degli spazi aperti comuni. 

 

Art. 10. Parcheggi e parcheggi interrati 

Il Piano stabilisce nella tavola 4 l’ubicazione da assegnare ai nuovi parcheggi 

pubblici in superficie e a quelli comuni in superficie aperti all’utenza esterna. 

Indica inoltre, per le unità edilizie 1,6,7,8,11,12,14, gli spazi interrati e per l’unità 10 

un piano parzialmente interrato in cui sono ricavati i parcheggi di pertinenza degli 

edifici. Per le altre unità edilizie nuove sono previsti garage al piano terreno. 

I parcheggi interrati indicati dal piano possono non essere realizzati solo qualora sia 

garantita all’interno del fabbricato la presenza di garage per almeno un posto auto 

per alloggio,e comunque non meno di mq 1,00 per ogni 10 mc di alloggio, e sia 

accessibile dalla viabilità automobilistica prevista dal piano. 

Viceversa possono essere realizzati parcheggi interrati anche se non previsti nel 

piano, purché accessibili dalla viabilità automobilistica prevista e nel rispetto delle 

norme e dei parametri dimensionali. 

Le rampe di accesso ai parcheggi interrati indicate nel piano possono essere 

posizionate diversamente rispetto al fabbricato, per ragioni tecnico costruttive, 

purché collegate sempre alla medesima strada. 

 

Art. 11. Area a verde pubblico 

La tavola 5 in scala 1: 500 illustra la sistemazione delle aree destinate a verde 

pubblico. 
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Eventuali locali per il deposito delle attrezzature per la manutenzione dovranno 

essere ricavate nei volumi delle nuove unità edilizie previste lungo il perimetro 

esterno 

La tipologia delle alberature e le caratteristiche degli elementi di arredo (panchine, 

apparecchi di illuminazione, pavimentazioni dei percorsi pedonali e della pista 

ciclabile, etc.), dovranno essere definite nell’ambito di un progetto unitario del verde, 

all’interno del quale verranno stabilite le essenze delle eventuali nuove alberature. 

 

Art.12. Aree comuni e percorsi pedonali. 

Il Piano individua nella tav. 5 gli spazi ed i percorsi pedonali, prescrivendovi 

l’obbligatoria interdizione all’attraversamento e alla sosta degli autoveicoli. 

La configurazione architettonica ditali spazi e percorsi dovrà essere studiata in 

stretta sintonia con quella degli edifici che li fronteggiano, ed in accordo con il 

progetto dell’arredo urbano di cui all’art. 29 delle presenti Norme. Anche le 

alberature, nella scelta delle essenze e nelle decisioni sul posizionamento, dovranno 

essere definite nell’ambito del progetto di cui sopra. 

Particolare attenzione dovrà essere posta, nel disegno delle pavimentazioni, 

nell’evidenziazione degli accessi agli edifici e della continuità dei fronti commerciali. 

Tutte le soluzioni di dettaglio dovranno essere orientate al principio dell’abbattimento 

delle barriere architettoniche, ponendo particolare attenzione sulle linee di raccordo 

fra gli spazi pedonali e le aree a verde pubblico. 

 

Art.13. Aree private a corte e a verde 

Il Piano individua nella tav. 5 gli spazi privati a corte, definiti prevalentemente da 

edifici esistenti del tessuto storico. Per essi valgono le Norme di attuazione del PRG 

(art.61 a). 

Il piano individua gli spazi privati verdi di pertinenza degli edifici, comunque coltivati, 

sia esistenti sia di progetto. La delimitazione tra verde privato e corte è indicativa. 

Valgono in generale le Norme di attuazione del PRG (art.44 e 61 b). 

Tali aree saranno sistemate a orto, giardino, prato, e potranno essere pavimentate 

soltanto, eventualmente, per le porzioni destinate agli accessi o alla sosta degli 

automezzi. 

Il loro uso è interdetto all’edificazione, se non per le porzioni interessate dagli 

annessi, con le modalità di cui all’art. 26 delle presenti Norme. 

Verde di pregio: sono così individuati giardini o prati alberati di particolare valore, 

che vanno generalmente conservati come spazi verdi e alberati. 
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Art.14. Scarpate 

Le scarpate graficamente evidenziate nella tav. 5 sono vincolanti; il loro esatto 

dimensionamento dipende dalla conformazione del terreno; la pendenza deve 

comunque essere tale da consentire un rinverdimento naturale. 

 

Art. 15. Reti tecnologiche 

Il Piano indica nella tav. 8 in scala 1:500 l’andamento delle reti tecnologiche esistenti 

e di progetto (elettricità, fognature, gas e acquedotto). Lo schema ha valore 

orientativo, e dovrà essere precisato in sede di progettazione esecutiva sia in ordine 

alla definizione dei tracciati che alle sezioni dei diversi condotti. 

 

 

CAPO III PRESCRIZIONI EDILIZIE. 

 

EDIFICI NUOVI 

 

 

Art. 16. Volumetrie. 

Il Piano stabilisce per ciascuna delle nuove unità edilizie individuate nella tav. 3 in 

scala i : 500 il volume massimo realizzabile espresso in metri cubi edificabili e 

computato con i criteri di cui all’arI. 13.3 delle Norme di attuazione del P.R.G. Per 

ciascuna delle unità edilizie elementari i volumi dovranno essere distribuiti sulla base 

delle indicazioni fornite nelle tavole 6 e 7 di Piano in scala 1:500 e 1:200, rispettando 

di massima le quantità indicate nella tabella seguente: 
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comparto unità edilizia 

n. 

mc edificabili 

nell’unità       nel comparto 

Altezza 

ml 

 1    1300 7,25 

 2      750 7,00 

 3      700 7,25 

 4      750 7,00 

 5    1000 8,50 

 6    3550 7,50 

 7    2950 7,50 

 8    2400 7,50 

 9    1350 7,50 

A                                    3500  

 10    2150 9,00 

 11    2800 7,50 

B                                6150  

 12    3350 7,50 

 13      650 7,50 

 14    2100 7,50 

 15      350 6,80 

C                         3400  

 16      450 6,80 

 17      500 6,80 
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In sede di progetto edilizio, nel compatto A la volumetria complessiva può essere 

distribuita tra le due unità edilizie con Io scambio del +- 10% del volume di ciascuna; 

nel compatto B la volumetria complessiva può essere distribuita tra le due unità 

edilizie con Io scambio del +- 15 % del volume di ciascuna; 

nel compatto C la volumetria complessiva può essere distribuita tra due gruppi 

formati uno dalle unità edilizie (14 +17) e l’altro dalle (1 5+1 6) con lo scambio del +- 

20 % del volume di ciascun gruppo. 

Volumetrie delle nuove unità edilizie nelle aree C1 comprese tra via Libertà, Via 

Nazionale e via Indipendenza. 

In tali aree gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e la nuova edificazione 

nei lotti liberi rispetteranno gli indici fondiari prescritti dal PRG, e cioè 1,5 mc/mq 

nell’area Cl/il, e 1,2 mc/mq nell’area 01/12. 

Nell’area Ci/il per i lotti minimi non edificati adiacenti e connessi ad un lotto edificato, 

al fine di consentire la realizzazione di una nuova casa unifamiliare, è ammessa 

l’edificazione secondo l’indice relativo al lotto stesso, e comunque almeno fino a mc 

650. 

Volumetrie in ampliamento di unità edilizie in centro storico (secondo le indicazioni 

del 

PRG) 

unità edilizia mc 

 a 100 

 d 300 

Per le unità b e c è consentito, nella ricomposizione volumetrica, un aumento di 

volume deI 10%., e comunque non più di mc 20. 

 

Art.17. Distribuzione planimetrica ed altimetrica dei volumi. 

I volumi massimi indicati per ciascuna unità edilizia nella tabella di cui all’articolo 

precedente possono essere distribuiti occupando orizzontalmente le aree secondo le 

indicazioni date nella tav. 6 in scala i : 500, e verticalmente le sagome delle sezioni e 

dei profili indicati nelle tav. 7 in scala i : 200, e rispettando indicazioni e prescrizioni 

ivi specificate,e cioè,nella Tav. 6: 

- l’ingombro planimetrico di massima, che indica la disposizione planimetrica di 

grande massima secondo la quale l’edificio deve disporsi, secondo gli assi principali, 

dei quali è obbligatorio rispettare l’orientamento; 

- il vincolo di allineamento orizzontale, che è prescrittivo per l’insieme del volume 

edificabile, ma con la possibilità di scostamenti in estensione ed in arretramento per 
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le terrazze e logge, e l’eventuale sfalsamento dei muri perimetrali esterni tra i vari 

piani. 

- il limite di edificabilità, che è prescrittivo, e non può essere superato dagli eventuali 

spostamenti dell’ingombro planimetrico: 

Ove non siano indicati i vincoli di allineamento e di edificabilità sono ammessi limitati 

spostamenti dell’ingombro planimetrico, per problemi tecnico costruttivi, 

caratteristiche del terreno, diritti di confinanti, purché sia fatta salva comunque la 

formazione delle strade, degli spazi pubblici e comuni, ancorché spostati, nonché la 

disposizione planimetrica dell’edificio secondo gli assi principali. 

- il fronte preferenziale per la collocazione degli accessi e dei collegamenti 

verticali, (v. art.18). 

Per le aree C1/11 la disposizione planimetrica delle nuove unità edilizie nei lotti liberi 

riportata nelle tavole di piano è indicativa. 

 

Art. 18. Altezze degli edifici. 

Le altezze massime degli edifici sono indicate nelle sezioni e nei profili in scala i 200 

compresi nelle tavole n. 7, mentre nella planimetria — tav.6 in scala 1:500 – è 

specificato il numero massimo dei piani abitabili fuori terra. 

E’ indicativa la posizione dei solai intermedi. 

Per le altezze minime valgono le norme del vigente Regolamento edilizio. 

 

Art.i9. Piani interrati. 

Nella tavola 4 in scala 1:500 sono indicati schematicamente i perimetri dei piani 

interrati di ciascuna unità edilizia. L’indicazione planimetrica è orientativa. 

I piani interrati sono inoltre indicati nelle sezioni in scala i: 200 (tavole 7) in 

riferimento a ogni edificio. Tali piani sono adibiti prevalentemente a garage, a 

impianti e servizi, a magazzini. 

 

Art.20. Accessi e collegamenti verticali. 

Nella tavole 5 in scala i : 500 sono indicati con apposita simbologia i fronti degli 

edifici lungo i quali dovranno preferenzialmente essere disposti gli accessi ed i 

collegamenti verticali. 

Nel caso di edifici multipiano, i collegamenti verticali e gli accessi dovranno di 

massima essere posizionati in modo da risultare collegati direttamente con i percorsi 

pedonali e gli spazi comuni. 

 

Art.21. Quota di calpestio del primo piano abitabile 
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Nella tav.6 e 7 è indicata la quota di calpestio del primo piano abitabile: va rispettata 

nei limiti dì +- 50 cm, e con le avvertenze di cui all’art. 8 delle presenti norme. 

 

Art.22. Coperture e terrazze. 

Le coperture sono indicate generalmente a due falde; sono ammesse anche 

coperture a padiglione, in particolare nei fabbricati singoli. Nel centro storico e per gli 

edifici- beni ambientali le modalità di intervento devono seguire le prescrizioni e 

indicazioni dei S.O. allegati al P.R.G. 

Nella progettazione edilizia si dovrà favorire la formazione di terrazze ai diversi piani, 

disposte lungo i lati aventi il migliore orientamento (sud e ovest). Tali terrazze 

saranno preferibilmente realizzate mediante l’arretramento dei corpi dì fabbrica nei 

diversi piani, 

o mediante rientri formanti logge; nel Centro storico dovranno seguire le prescrizioni 

e indicazioni dei 5.0. Esternamente al centro storico i parapetti potranno essere 

realizzati in muratura, con le stesse caratteristiche di materiali e finitura di quelle 

adottate per i muri d’ambito degli edifici. Le terrazze potranno essere parzialmente 

coperte anche con l’adozione di strutture leggere. 

 

Art.23. Tipologia delle abitazioni. 

Il Piano propone soluzioni tipologiche preferenziali: 

per le unità edilizie l,6,7,i2,14 abitazioni in schiere a due piani 

per l’unità edilizia 10 tre piani, di cui il terreno a garage, magazzini e taverne, 

e gli appartamenti distribuiti sugli altri due, con accesso da ballatoio comune al primo 

piano; 

per le unità edilizie 5,8,11,14, e, in alternativa, 12, edifici in linea a due piani, 

di cui il terreno adibito a terziario /commercio,il primo ad appartamenti. 

Queste soluzioni hanno valore orientativo, fermi restando alcuni principi di 

organizzazione interna degli alloggi, che sono da ritenersi vincolanti per la 

progettazione edilizia, in particolare per quanto riguarda la disposizione dei locali 

rispetto all’orientamento, la dotazione di ampie terrazze e di spazi aperti, la doppia 

esposizione, la ventilazione trasversale, il rapporto con gli accessi ed i collegamenti 

verticali, la organizzazione dei garage e dei parcheggi, etc. 

Le suddivisioni interne delle unità edilizie, in pianta e in alzato, riportate nelle 

planimetrie sezioni e prospetti di piano, sono indicative. 

 

 

EDIFICI ESISTENTI 
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Art.24. Modalità di intervento. 

Nella tav.6 il piano stabilisce con una apposita simbologia, per ciascuno degli edifici 

e dei manufatti esistenti, le modalità degli interventi che è possibile realizzarvi, in 

ragione della loro consistenza, qualità e ubicazione. 

Tali modalità corrispondono normativamente ai diversi gradi di protezione del P.R.G. 

vigente, le cui specificazioni costituiscono parte integrante del presente Piano 

particolareggiato. Si fa riferimento in particolare alle N.T.A. del PRG, articoli da 47 a 

60. 

Agli edifici recenti esterni alla zona A è applicato con apposita simbologia il grado di 

protezione n° 4, per il quale l’intervento ammesso è la “ristrutturazione totale” di cui 

all’arI. 56 delle N.T.A. del PRG, con la precisazione che il contesto cui fare 

riferimento non è quello di Centro Storico. 

Per gli edifici “beni ambientali” si fa riferimento alle schede normative del P.R.G. 

individuate dal numero riportato nella tav.6. Tali schede sono allegate al Piano 

Particolareggiato e possono contenere precisazioni ed elementi di dettaglio rispetto 

a quelle del P.R.G., a ragione del maggiore approfondimento, senza modificare il 

grado di protezione complessivo. 

 

Art.25. Demolizioni con nuova ricomposizione volumetrica. 

Il Piano individua nella tav. 6 in scala 1:500 edifici o parti di edificio destinati in tutto o 

in parte alla demolizione al fine di realizzarvi interventi di nuova ricomposizione 

volumetrica, che corrisponde a nuova costruzione. 

Le prescrizioni edilizie cui ci si dovrà attenere sono quelle relative alle nuove unità 

edilizie che li comprendono, precisando che i volumi risultanti dalle demolizioni sono 

già ricompresi in quelli delle stesse unità edilizie e specificati nelle tabelle inserite 

nell’art.i6 delle presenti Norme. 

 

Art.26. Annessi. 

lI piano individua nella tav. 6 in scala 1:500 la posizione dei nuovi manufatti 

accessori realizzabili anche in caso di sostituzione degli annessi esistenti dei quali 

sia prevista la demolizione. 

La configurazione architettonica ditali manufatti, singoli o aggregati, dovrà rispettare 

le indicazioni contenute nei Sussidi Operativi 

La loro posizione definitiva potrà subire qualche scostamento rispetto a quella 

indicata dal Piano, in ragione di una migliore integrazione con gli edifici preesistenti. 

Anche il numero degli elementi potrà essere diverso ( maggiore o minore) di quello 
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indicato, purché in accordo con un progetto di sistemazione complessiva delle aree 

di pertinenza di ciascun edificio. 

 

Art.27. Edifici suscettibili di demolizione 

Il piano individua con apposita simbologia nella tav. 6 in scala 1:500 gli edifici e i 

manufatti per i quali, conformemente alle indicazioni del P.R.G. vigente, non sono 

assegnati gradi di protezione. 

Per essi è possibile la demolizione, senza ricostruzione. 

 

Art.28. Edifici o parti da coprire con copertura a falde. 

Il piano individua con apposita simbologia quegli edifici, o parti, che devono essere 

ricoperti con copertura a falde, delle quali viene indicato il verso. 

 

Art.29. Muri vincolanti. recinzioni. arredo urbano 

Il piano individua con apposita simbologia nella tav.6 i muri vincolanti, siano essi di 

recinzione o di contenimento: possono essere esistenti o nuovi, in sostituzione di 

muri esistenti: in questo caso vanno ricostruiti, anche se in posizione diversa, con le 

stesse dimensioni, materiali, tecniche costruttive dei preesistenti. 

Le recinzioni riportate nelle planimetrie e nei prospetti nelle tavole di piano sono 

indicative quanto a tipologia e dimensioni: per esse saranno seguite le indicazioni 

dei S.O. allegati al P.R.G. 

Le caratteristiche principali degli elementi di arredo urbano (punti luce, 

pavimentazioni, panchine, targhe, etc.) verranno definite all’interno di un progetto da 

redigersi a cura dell’Amministrazione comunale. Lo studio potrà riferirsi di volta in 

volta agli ambiti più significativi interessati dall’intervento. 

Lo stesso progetto, articolato per ambiti d’intervento, fornirà gli elementi per la 

progettazione esecutiva delle recinzioni ammesse a delimitazione delle aree a verde 

privato. 

 

Art.30. Vincolo speciale per la galleria ENEL. (Art. 75 N.T.A. Piano Regolatore 

Generale) 

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 Ouero e 

nel territorio contermine. 

Le prescrizioni per la costruzione di nuovi edifici a qualsiasi uso destinati sono le 

seguenti: 
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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 0.3 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 
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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”. 
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