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TITOLO 1° - NORME GENERALI
CAPO 1° - GENERALITA’
articolo 1 - Finalità del P.I.
1. L'Amministrazione comunale di Tregnago esercita le proprie funzioni in materia di
pianificazione del territorio disciplinando, con il presente P.I. e gli strumenti
urbanistici di attuazione e coordinamento in esso previsti, la tutela e 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:
a) la difesa attiva del suolo, delle risorse naturali ed ambientali, anche ai fini di
garantirne la fruizione pubblica;
b) la riqualificazione dei centri abitati;
c) il recupero e la piena e razionale utilizzazione delle risorse e degli investimenti già
effettuati, del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
d) il controllo qualitativo e quantitativo degli insediamenti abitativi e produttivi, della
rete infrastrutturale e dei trasporti, degli impianti e attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico;
e) la promozione di interventi di edilizia abitativa pubblica e privata;
f) l’equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e
negli insediamenti, anche ai fini di un’efficace organizzazione e gestione.
2. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare le previsioni del P.I.:
a) favorisce la partecipazione democratica ad ogni momento decisionale e
gestionale;
b) attua una gestione responsabile 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;
c) programma e coordina gli investimenti e la spesa pubblica sul territorio;
d) coordina i propri strumenti di gestione urbanistica con quelli di altri enti e
istituzioni operanti nel territorio, in particolare con quelli predisposti dalla Regione
Veneto e dalla Provincia di Verona.
articolo 2 - Applicazione e contenuti del Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
1. Ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, il Piano Regolatore Comunale, in
seguito definito P.R.C., si articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di
Assetto del Territorio, in seguito definito P.A.T., e in disposizioni operative, contenute
nel Piano degli Interventi, in seguito definito P.I.
2. Il P.A.T. del Comune di Tregnago, ratificato ai sensi dell’art. 15, comma 6, L.R.
11/2004, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 30.07.2013, pubblicata
nel B.U.R. n. 72 del 20.08.2013 mantiene piena efficacia e viene recepito nel
presente P.I.
3. Il P.I. coerentemente a quanto previsto all’articolo 12 della L.R. n° 11/2004 è lo
strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina
gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del
territorio comunale, programmando in modo contestuale la loro realizzazione, il loro
completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
4. Per quanto non espressamente indicato nel P.I. si rimanda al P.A.T.
5. Il P.R.C. si applica a tutto il territorio comunale secondo le direttive e le prescrizioni di
cui alle norme del P.A.T. approvato e alle presenti Norme Tecniche Operative (NTO) e
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secondo le indicazioni delle Tavole di progetto del P.A.T. e del P.I.
6. Il P.I., redatto in conformità alla L.R. 11/2004 e s.m.i. sviluppando le direttive dei
Piani sovraordinati, provvede sulla base del P.A.T. a disciplinare l'intero territorio
comunale, sul quale si applicano le previsioni contenute negli elaborati elencati nelle
presenti Norme Tecniche Operative (NTO), ed in particolare:
a) individua il fabbisogno di aree a scopi residenziali, per servizi e per attrezzature;
b) suddivide il territorio nelle zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. LL.PP. 2 aprile
1968 n. 1444, e dell'art. 17 della L.R. 11/2004;
c) classifica i tipi di intervento ammessi;
d) definisce gli interventi diretti ammissibili in ciascuna zona in assenza di un piano
attuativo e individua le aree in cui il piano attuativo è richiesto;
e) individua i manufatti, gli edifici e i complessi di importanza storica artistica e
ambientale, garantendo la loro tutela;
f) definisce l'organizzazione del territorio comunale in relazione al sistema
infrastrutturale e di trasporto, alle attività produttive, alle attrezzature e ai servizi;
g) individua gli ambiti di valore ambientale da tutelare;
h) costituisce il quadro di riferimento per gli interventi pubblici e privati su ciascuna
zona del territorio comunale in rapporto alla rispettiva destinazione d’uso;
i) disciplina l’attuazione della programmazione e trasformazione urbanistica definendo
i criteri sulla perequazione, sugli Accordi pubblico–privati e sul credito edilizio.
7. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette alla
legislazione statale e regionale vigente, alla disciplina urbanistica dei Piani
sovracomunali vigenti (Piano Regionale Territoriale di Coordinamento - P.T.R.C. e sue
varianti, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P. vigente), ai
contenuti del P.A.T., alle previsioni e alla disciplina specificata negli elaborati grafici di
progetto e nelle presenti Norme Tecnico Operative e, per quanto non in contrasto con
esse, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali.
8. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/2004 e s.m.i., l’intero territorio comunale è
suddiviso in zone. Per ogni zona è precisata la disciplina urbanistica particolare; negli
interventi edilizi devono comunque essere rispettate le norme di tutela, le
prescrizioni, nonché il Regolamento Edilizio vigente per le parti compatibili con le
presenti Norme.
9. Secondo quanto previsto all’art. 18 comma 7 L.R. n. 11/2004, e fatto salvo quanto
previsto all’articolo 94 - Accordi Pubblico Privato delle presenti Norme per la
decadenza di tali accordi, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del P.I. decadono
le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti
attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non
siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati
all’esproprio di cui all’art. 34 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.
10. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani
urbanistici o di permessi di costruire relativi alla cessione di aree per scopi pubblici,
alla realizzazione di opere pubbliche o ad altri specifici impegni assunti al momento
della realizzazione degli interventi o delle opere, nei limiti ivi previsti.
11. In caso di decadenza le previsioni possono essere confermate con un nuovo P.I., con
variante al P.I. stesso, oppure ricollocate nel rispetto dei parametri generali stabiliti
dal P.A.T.
12. I P.I. successivi potranno essere redatti in unica soluzione oppure con atti
progressivi: in ogni caso ogni variante al P.I. è tenuta a operare nel rispetto del
quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive forniti dal P.A.T. e non può
compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.
13. Le aree per le quali sia intervenuta la decadenza, che non siano state riconfermate ai
sensi di quanto espresso ai commi precedenti, si intendono “aree non pianificate” e
sono disciplinate ai sensi dell’art. 33 L.R. n.11/2004 e s.m.i.
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articolo 3 - Elaborati del P.I.
1. Gli obiettivi e i contenuti del Primo P.I. del Comune di Tregnago sono contenuti nella
Relazione illustrativa.
2. Il progetto di piano è rappresentato da una serie di elaborati grafici riferiti, per
successivi approfondimenti di scala, all'intero territorio comunale, corrispondenti al
seguente elenco:
- tavola T.1 N
“PI-Carta dei vincoli, invarianti e fragilità - Intero territorio
comunale–nord”, scala 1:5.000;
- tavola T.1 S
“PI-Carta dei vincoli, invarianti e fragilità - Intero territorio
comunale–sud”, scala 1:5.000;
- tavola T.2 N
“PI-Carta della zonizzazione - Intero territorio comunale–nord”,
scala 1:5.000;
- tavola T.2 S
“PI-Carta della zonizzazione - Intero territorio comunale–sud”,
scala 1:5.000;
- tavola T.3 1.N “PI-Carta della zonizzazione - Zone significative – Tregnago
nord”, scala 1:2.000;
- tavola T.3 1.S “PI-Carta della zonizzazione - Zone significative – Tregnago sud”,
scala 1:2.000;
- tavola T.3 2
“PI-Carta della zonizzazione - Zone significative – Cogollo,
Scorgnano”, scala 1:2.000;
- tavola T.3 3
“PI-Carta della zonizzazione - Zone significative – Colombara,
Marcemigo, Monte Tomelon, Centro”, scala 1:2.000;
- tavola T.3 4
“PI-Carta della zonizzazione - Zone significative – Carbonari,
Rancani, L’Antane, Finetti”, scala 1:2.000.
- NTO
- Norme Tecniche Operative
- NTO ALL A - Allegato A alle Norme Tecniche Operative contenente:
Capo “A” – Criteri di schedatura delle Attività produttive
confermate con scheda
Capo “B” – Criteri di individuazione di nuovi edifici non più
funzionali alla conduzione del fondo agricolo
Capo “C” – Criteri di localizzazione impianti di comunicazione
elettronica
Capo “D” – Schede planimetriche “CS” e “CR”
Capo “E” – Dimensionamento consumo “S.A.U.” E “S.A.U.T.”
residua del P.I.
Capo “F” – Registro dei crediti edilizi
- RA
- Registro Accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004
- FZ
- Attività produttive confermate con scheda
- VCI
- Valutazione di Compatibilità Idraulica
- DI
- Fascicolo “Dichiarazione Valutazione Ambientale Strategica e
Dichiarazione Rete Natura 2000”
- RI
- Relazione illustrativa
- QC
- DVD contenente la banca dati alfa-numerica e vettoriale relativa
all'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le
informazioni contenute negli elaborati di progetto.
3. Il Primo P.I. comunale, fino a successiva rielaborazione della disciplina specifica,
mantiene l’efficacia dei seguenti elaborati del P.R.G., per le parti compatibili con il
P.R.C. e nei limiti esposti dalle presenti Norme:

“Elaborati di progetto” del P.R.G. vigente
nei limiti indicati all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale delle presenti Norme:
Tav. 23 - Tregnago: PRG categorie d’intervento e uso degli scoperti (1.1.000)
Tav. 24 – Cogollo: PRG categorie d’intervento e uso degli scoperti (1.1.000)
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Tav. 25 – Frazione di Marcemigo: PRG categorie d’intervento e uso degli scoperti
(1.1.000)
Tav. 26 - Frazione di Scorgnano: PRG categorie d’intervento e uso degli scoperti
(1.1.000)
Tav. 27 - Frazione di Centro e Roccolo: PRG, categorie d’intervento e uso degli
scoperti (1.1.000 - 1.2.000)
Tav. 28 - Frazioni di Finetti e Zambelli: PRG, categorie d’intervento e uso degli
scoperti (1.1:000 – 1:5.000)
Tav. 29 - Frazione di Rancani: PRG categorie d’intervento e uso degli scoperti
(1.1.000)
Tav. 30 - altri centri storici: PRG categorie d’intervento e uso degli scoperti
(1.1.000)

“Elaborati relativi alla variante ai sensi della L.R. 24/85 (tutela ed edificabilità delle
zone agricole)” del P.R.G. vigente
nei limiti indicati all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale delle presenti Norme:
Elenco dei manufatti schedati
Schede normative di tutela:
Fascicolo 1
Fascicolo 2

“Elaborati relativi alla variante ai sensi dell’art. 126 L.R. 61/85 ex L.R. 11/87
(insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri localizzati in difformità dalle
destinazioni di piano o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di
edificabilità della zona)” del P.R.G. vigente
nei limiti indicati all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale delle presenti Norme:
a) Tavola unica: Ubicazione delle ditte richiedenti, in scala 1.10.000
b) Fascicolo “Relazione e norme di attuazione” con tabella “Analisi delle strutture
produttive, commerciali, ecc. per la redazione della variante al P.R.G. ai sensi
della L.R. 5/3/87, N° 11”
c) Schede indagine urbanistica ex L.R. 11/87

“Elaborati relativi alla variante ai sensi dell’articolo 41 della L.R. 33/85 (impianto di
autodemolizione)” del P.R.G. vigente
e relativi elaborati grafici, nei limiti indicati all’articolo articolo 29 - Z.T.O. “Da”
autodemolizione delle presenti Norme.

“Elaborati relativi alla variante parziale Parco Archeologico Industriale” del P.R.G.
vigente
come adeguati alle modifiche d’ufficio introdotte dalla VTR n. 298 del 17.11.2004
allegata alla DGR n. 222 del 28.01.2005 di approvazione della variante parziale
stessa, nei limiti indicati all’articolo 70 – Piano Urbanistico Attuativo Vigente “Ex cava
Monte Tomelon” delle presenti Norme.

“Regolamento Edilizio” del P.R.G. vigente
nei limiti che tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica e edilizia sono
comunque soggette alle vigenti leggi statali e regionali, ai contenuti delle Norme
Tecniche del PAT ed alle presenti N.T.O. e, per quanto non in contrasto con esse, alle
disposizioni del Regolamento Edilizio del P.R.G. vigente e degli altri Regolamenti
comunali.
4. Il P.I., congiuntamente al P.A.T., sostituisce nei limiti espressi ogni altro strumento
urbanistico comunale di carattere generale vigente.
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5. I tematismi riferiti ai Vincoli, Fragilità e Invarianti presenti sulle Tavole del P.A.T. e
non compresi nelle Tavole di P.I. sono confermati: per quanto non espressamente
indicato nel P.I. si rimanda al P.A.T.
6. In caso di non corrispondenza, sui medesimi argomenti, tra le presenti Norme
Tecniche Operative (N.T.O.) e il Regolamento Edilizio prevalgono le presenti norme.
7. Per quanto non espressamente previsto e per tutte le tematiche cui le presenti Norme
fanno rinvio si richiamano le disposizioni del P.A.T., del Regolamento Edilizio, per le
parti compatibili con il P.A.T. e le vigenti leggi statali e regionali.
8. Ove dovessero emergere discordanze sulle indicazioni risultanti dalle diverse Tavole,
si considerano prevalenti quelle contenute nella Tavola di P.I. o di P.R.G. fatta propria
dal P.I. redatta in scala maggiore, fatti salvi gli elementi di tutela o salvaguardia
derivanti direttamente dal P.A.T. che dovranno necessariamente riferirsi anche alle
Tavole di P.I.
9. Qualora vi fossero discordanze tra Tavole generali e schede normative di P.I.
prevalgono le prime per le indicazioni di carattere generale (perimetri, viabilità, etc.),
le seconde per le indicazioni specifiche (parametri, allineamenti, etc.).
10. Nel caso di discordanza tra Tavole e Norme, prevalgono le Norme.
11. Quando la presente normativa richiama il concetto di “P.R.G. vigente” si intende,
salvo diversa specificazione, quello comprensivo di tutte le varianti parziali approvate
in forma definitiva se compatibili con il P.A.T., sebbene non elencate.
12. Ai sensi dell’art. 48 c.5bis, L.R.V. 30/2010 e s.m.i., a seguito dell'approvazione del
primo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi.
13. Quando la presente normativa richiami il concetto di edifici esistenti si intendono,
salvo diversa specificazione, quelli esistenti legittimamente realizzati alla data di
adozione del Primo P.I. comunale.
articolo 4 - Modalità di attuazione del P.I.
1. Il P.I. si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) o di coordinamento e
interventi edilizi diretti (I.E.D.), secondo le modalità previste dalle presenti Norme.
2. Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le
destinazioni e prescrizioni del P.I. indicate nelle Tavole e nelle presenti Norme nonché
le norme legislative che regolano la loro attuazione.
articolo 5 - Il Piano Urbanistico Attuativo
1. Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) si applica obbligatoriamente alle zone del
territorio comunale espressamente indicate nelle Tavole e dalle Norme di P.I., anche
a seguito di Accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra
l’Amministrazione comunale e il privato proponente o Accordi di programma, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. 11/2004, e richiede una progettazione urbanistica intermedia fra
il P.I. e l'intervento edilizio diretto.
2. Per le modalità di attuazione di tali strumenti si rimanda ai contenuti degli artt. 19 e
20 della L.R. 11/2004 e s.m.i. come eventualmente specificati al TITOLO 6° - ZONE
SOGGETTE A PIANI URBANISTICI ATTUATIVI delle presenti Norme.
articolo 6 - Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.)
1. In tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un intervento
urbanistico preventivo è ammesso l'intervento edilizio diretto.
2. L’edificazione di nuovi edifici, gli ampliamenti, le modificazioni e demolizioni degli
edifici esistenti, e comunque tutte le opere che comportino una modificazione
permanente dell’aspetto fisico del territorio, sono soggette a titolo abilitativo,
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autorizzazione o concessione edilizia, in rapporto alle singole opere da eseguire,
secondo le modalità contenute nelle presenti Norme e nel Regolamento Edilizio.
CAPO 2° - NORME RELATIVE ALLE ZONE
articolo 7 - Generalità sulle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.)
1. Il P.I. suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee (Z.T.O.) ai sensi di
quanto previsto dall'art. 2 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, e dell'art. 17 della
L.R. 11/2004.
2. Tale ripartizione vale anche ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione.
3. Le Z.T.O. presenti nel territorio di Tregnago sono:
I. zone residenziali:
- Z.t.o. di tipo A Centri Storici;
- Z.t.o. di tipo B di completamento;
- Z.t.o. di tipo Bs di completamento speciale;
- Z.t.o. di tipo C1 di espansione;
- Z.t.o. di tipo C1s di edificazione diffusa
- Z.t.o. di tipo C2 di espansione;
- Z.t.o. di tipo C2s di espansione speciale;
- Z.t.o. di tipo ASU di sviluppo della qualità urbana e territoriale;
- Z.t.o. di tipo Verde privato;
II. zone per insediamenti produttivi e commerciali:
- Z.t.o. di tipo D1 industriale di completamento;
- Z.t.o. di tipo D2 industriale di espansione;
- Z.t.o. di tipo Da autodemolizione;
- Z.t.o. di tipo Dc attività commerciali;
III. zone destinate ad usi agricoli;
- Z.t.o. di tipo E agricola
IV. zone destinate ad attività di interesse comune:
- Z.t.o. di tipo F1 per l'istruzione;
- Z.t.o. di tipo F2 per attrezzature d'interesse comune;
- Z.t.o. di tipo F3 attrezzate a parco, gioco e sport;
- Z.t.o. di tipo F4 di parcheggio.
articolo 8 - 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 sono da valutare in
conformità alla normativa prevista dalle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio.
2. Gli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse dal P.I.
nelle singole zone territoriali omogenee possono essere oggetto di interventi edilizi
sino alla lett. d), comma 1, art. 3, DPR 380/2001 e s.m.i., con esclusione di cambi di
destinazione d’uso e ampliamenti non coerenti con le trasformazioni previste dal P.I.,
salvo le restrizioni altrimenti previste dalle presenti Norme.
3. Ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. 11/2004 e s.m.i., sono sempre ammessi in diretta
attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi
dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere
a), b), c) e d), dell’articolo 3 del decreto del DPR 380/2001 e s.m.i. e quelli di
completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
4. Gli spazi da destinare a parcheggi privati negli interventi a destinazione d’uso
residenziale di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ampliamento e
cambio di destinazione d’uso in residenziale, dovranno avere superficie non inferiore a
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1 mq per ogni 10 mc di costruzione negli edifici e nelle aree di pertinenza degli stessi
(art. 9 comma 1 L n. 122/89 e s.m.i.) salvo specifiche diverse contenute nelle norme
delle singole zone delle presenti Norme.
5. In ogni caso deve prevedersi un posto auto per ogni nuova unità abitativa.
6. I parcheggi privati possono essere realizzati nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante.
7. Le quantità richieste per parcheggio privato devono essere assicurate anche nel caso
di interventi di ristrutturazione edilizia che comportino una diversa configurazione
strutturale e funzionale degli immobili esistenti o un aumento delle unità immobiliari.
8. Le autorimesse potranno essere costruite nel sottosuolo, al piano terra in aderenza al
fabbricato principale o a confine, preferibilmente accorpate ad altre esistenti o
previste nelle proprietà limitrofe; conseguentemente dovranno essere demolite le
eventuali superfetazioni e ricoveri auto presenti sul lotto e costruiti con materiali
precari.
9. E’ facoltà dell'Amministrazione convertire la monetizzazione delle aree a parcheggio
privato, qualora lo spazio non sia fisicamente reperibile.
10. La realizzazione di parcheggi pertinenziali può avvenire, nei limiti sopra indicati,
anche in aree non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili, purché questi
parcheggi siano individuati al momento di presentazione del titolo autorizzativo, in
modo da assicurare l'esistenza in concreto di una relazione pertinenziale tra i
parcheggi e le singole unità, e da escludere che si versi in ipotesi di iniziativa
speculativa, soggetta all'ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia.
11. Il requisito di un posto auto interno per alloggio s’intende soddisfatto anche con il
ricavo di un posto macchina esterno in parcheggio di pertinenza del fabbricato. I posti
auto dovranno essere indicati negli elaborati di progetto.
12. La pavimentazione di parcheggi privati scoperti deve essere realizzata utilizzando
accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno,
favorendone il deflusso e impedendone il ristagno. Nel caso di interventi significativi,
ogni modalità di smaltimento delle acque dovrà rispettare quanto previsto dalla
Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.I. e quanto riportato nelle condizioni e
prescrizioni contenute nell’articolo 5.1.1 - Mitigazione e Tutela idraulica, riportato al
CAPO “G” – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del
fascicolo Allegato A alle N.T.O.
13. La costruzione di autorimesse secondo i disposti del presente articolo e della L.
122/89 e s.m.i. è sempre ammessa, fatti salvi i limiti e le disposizioni del TITOLO 8° VALORI E TUTELE delle presenti Norme.
articolo 9 - Indici e parametri di P.I. - cartigli
1. Nelle Tavole di progetto del P.I. T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 sono
riportati nelle zone residenziali e miste, nelle zone per insediamenti produttivi e
commerciali e in alcune zone destinate ad attività di interesse comune, in un apposito
cartiglio, gli indici ed i parametri da osservare in ciascuna area:
ZTO

Indice o
Volume tot

Altezza max

in alcuni casi esplicitati secondo le seguenti specifiche:
- V.es
- volume autorizzato esistente;
- H.es
- altezza massima autorizzata esistente;
- P.U.A. - vedi Piano Urbanistico Attuativo vigente;
- N.T.O. - vedi le presenti Norme Tecniche Operative del P.I.
2. L’indice di fabbricabilità è sempre fondiario nelle aree non soggette a piani attuativi,
salvo differenti specifiche contenute nelle singole norme di zona.
3. E’ invece territoriale in quelle soggette a Piani Esecutivi prescritti, intendendosi che
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la volumetria complessiva realizzabile è quella che risulta dal prodotto della superficie
interessata da una o più destinazioni di zona edificabili, per i corrispondenti indici.
articolo 10 - Utilizzazione degli indici
1. Le superfici perimetrate nelle Tavole di Piano costituiscono le aree di pertinenza
territoriale e fondiaria dell'intervento.
2. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno raggiunto il
massimo dei volumi edificabili consentito dai rispettivi indici.
3. Le aree di pertinenza territoriali e fondiarie relative agli edifici esistenti o realizzati
secondo le norme del P.I. non potranno mai essere ulteriormente conteggiate ai fini
dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per raggiungere l'edificabilità massima
consentita, nel caso di utilizzazione parziale della volumetria.
4. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.I. determinano, nelle aree libere
contigue intestate alla data medesima a un'unica proprietà, un vincolo di pertinenza e
su dette aree si dovrà verificare l'osservanza degli indici e prescrizioni di Piano sia per
le costruzioni esistenti che per le previste. La stessa norma vale anche in caso di
successivo frazionamento e/o cessione di dette aree. Negli elaborati richiesti in caso
di I.E.D. dovrà essere sempre contenuta l’autocertificazione in cui sia individuato lo
stato della proprietà alla data di adozione del P.I.
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TITOLO 2° - LE ZONE RESIDENZIALI: ZONE A CENTRI
STORICI, ZONE DI COMPLETAMENTO E ZONE DI
ESPANSIONE
CAPO 1° - Z.T.O. DI TIPO “A”
articolo 11 – Generalità delle Z.T.O. di tipo “A” Centri Storici
1. Sulle Tavole di progetto del P.I. T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 sono
individuati con apposita grafia gli ambiti delle Z.t.o. di tipo “A” Centri Storici, già
individuati tra le invarianti del P.A.T. quali “Ambiti di natura storico-monumentale”.
2. Si tratta di zone cospicuamente interessate dalla presenza di spazi, manufatti, edifici
e attrezzature di origine antica.
3. Esse possono comprendere anche porzioni di superfici libere o interessate da edifici o
manufatti recenti inglobati nel tessuto antico.
articolo 12 – Modalità di attuazione
1. In queste aree il P.I. si attua mediante:
a. Intervento Edilizio Diretto, per gli edifici esistenti e per le nuove edificazioni, sulla
base delle “categorie d’intervento” ammesse per ciascuna unità edilizia secondo le
modalità descritte al TITOLO 8° - VALORI E TUTELE delle presenti Norme.
Ciascuna unità edilizia individuata con specifico intervento costituisce unità
minima di intervento.
b. Strumento Urbanistico Attuativo, nei casi in cui nelle Tavole di P.I. sia indicato con
apposito perimetro l’obbligo di P.U.A. o di Piano di Recupero (P.d.R.), o nei casi
previsti all’articolo 14 - Strumenti urbanistici attuativi in Z.T.O. di tipo “A” delle
presenti Norme.
2. I volumi stabiliti dal P.I. per gli interventi sono da considerarsi come valori massimi
consentiti.
3. Per quanto riguarda i parametri urbanistici legati alle distanze degli edifici da confini e
da strade e i distacchi tra edifici antistanti in tutto o in parte, viene stabilito che, fatto
salvo quanto altrimenti puntualmente stabilito negli elaborati del P.I., nelle Z.t.o. di
tipo “A” Centri Storici:
a. distanza min. da confini: 5 m o minore distanza previo consenso del vicino
secondo la procedura indicata all’articolo 102 - Caratteristiche edilizie e criteri di
valutazione delle presenti N.T.O.;
b. distacchi min. tra fabbricati: art. 9 D.I. 02/04/1968, n° 1444 e s.m.i. o in
aderenza;
c. distanza minima dal confine stradale: in allineamento con i fabbricati esistenti o 5
m.
articolo 13 - Destinazioni d’uso
1. Per le Z.t.o. “A” Centri Storici sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a) residenza;
b) attività commerciali al dettaglio fino al limite di superficie corrispondente alle
medie strutture di vendita; sono fatte salve le superfici maggiori esistenti;
c) attività artigianali di servizio alla residenza, compatibili con il tessuto storico e
urbanistico, limitatamente ai piani terra e interrati, a condizione che non
costituiscano pericolo ai sensi della legislazione vigente sulla protezione civile,
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sulla prevenzione incendi, sugli inquinamenti dell’acqua, dell’aria e del suolo e non
siano rumorosi o graveolenti. La superficie utile di calpestio di ciascuna attività
non potrà superare i 300 mq; sono fatte salve le attività esistenti anche se con
superfici maggiori;
d) uffici pubblici e privati, quali gli studi professionali o commerciali, ambulatori
medico-sanitari;
e) magazzini e depositi commerciali con una superficie massima di 300 mq per unità
locale, limitatamente ai piani terra e interrati;
f) autorimesse pubbliche e private;
g) alberghi e pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;
h) banche;
i) cinema, teatri.
Sono inoltre generalmente ammesse tutte le destinazioni d’uso compatibili con la
residenza e i servizi di interesse pubblico, nonché tutte le attività volte alla
valorizzazione del territorio, del paesaggio, delle attività turistiche e della ristorazione,
le attività scientifiche e culturali, le attività didattiche sociali se specificatamente
autorizzate dall’Amministrazione comunale.
Tali destinazioni d’uso sono ammesse, purché compatibili con il valore ed il grado di
tutela del fabbricato stesso e coerenti con i suoi caratteri tipologici e distributivi.
Per quanto riguarda i criteri per l’inserimento di attività commerciali, si deve fare
riferimento a quanto previsto dalla normativa sovracomunale vigente in materia.
Per tutti i fabbricati è confermata la destinazione d’uso regolarmente autorizzata alla
data di adozione del P.I.
I cambi di destinazioni d’uso in zone servite da standards insufficienti sono ammessi
solo a seguito di:
a. adeguamento della rete viaria, se in zone non servite da viabilità sufficiente alla
nuova destinazione d’uso;
b. adeguamento della dotazione di parcheggi, se la nuova destinazione d’uso richiede
una dotazione di legge o equiparabile maggiore di quella esistente, salvo la
monetizzazione o compensazione per le aree non reperibili;
c. eventuali ulteriori infrastrutture di servizio, se ritenute necessarie per la nuova
destinazione d’uso.
I locali ricavati nelle Z.t.o. “A” Centri Storici secondo le varie destinazioni d’uso
devono rispettare le caratteristiche dimensionali e igieniche previste dal Regolamento
Edilizio vigente, ma sono ammesse le seguenti deroghe:
a. i locali d’abitazione ricavati in edifici restaurati o ristrutturati mantenendo le
strutture esistenti, possono avere altezze inferiori a quelle prescritte dalle norme
vigenti in materia, sempreché sia rispettata complessivamente per ogni vano
abitabile l’altezza media di 2,40 m: l’altezza utile può essere di 2,20 m
esclusivamente per i locali la cui destinazione residenziale sia dimostrabile come
esistente;
b. i locali destinati a negozi, pubblici esercizi, sedi di uffici pubblici, laboratori
artigianali tradizionali, ricavati in edifici restaurati o ristrutturati mantenendo le
strutture esistenti, possono mantenere le attuali caratteristiche dimensionali se gli
interventi non mutano destinazione d’uso; nei casi in cui le destinazioni
corrispondano a nuove immissioni di attività in locali recuperati o trasformati, la
superficie minima complessiva dei locali destinati all’attività deve essere di 25 mq
e l’altezza media non inferiore a 2,50 m.
c. i locali destinati a bagni e servizi igienici in restauri e ristrutturazioni che
mantengano le strutture esistenti possono essere ciechi, ma devono essere dotati
di aerazione forzata.
Le destinazioni d’uso non ammesse sono:
a) nuove attività produttive artigianali (diverse dalle attività artigianali di servizio) e
industriali;
b) macelli;
c) distributori di carburante;
d) stalle, scuderie e fabbricati adibiti ad allevamento di animali.
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9. Tutte le attività fonte di emissioni sonore, se ammesse, devono adottare e attuare
ogni accorgimento e precauzione atta a evitare ogni e qualsiasi molestia al vicinato.
articolo 14 - Strumenti urbanistici attuativi in Z.T.O. di tipo “A”
1. Le indicazioni del P.I. nelle zone A si attuano mediante titolo abilitativo nel caso di
Intervento Edilizio Diretto, o previa approvazione di P.U.A. di iniziativa pubblica o
privata nel caso di cui all’ultimo comma del presente articolo.
2. Tali strumenti urbanistici attuativi sono:
a) Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata che possono essere Piani di Recupero
(P.d.R.) o Piani di Recupero Urbano (P.d.R.U.) redatti ai sensi e con i contenuti di
cui al TITOLO 6° delle presenti Norme.
b) Piani Urbanistici Attuativi d’Ufficio.
1. Quando ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente il Comune
provvede a redigere un Piano di Recupero (P.d.R.) ovvero un Piano di
Recupero Urbano (P.d.R.U.) d’ufficio.
2. Tale piano è formato, approvato e attuato ai sensi dello stesso TITOLO 6° delle
presenti Norme.
3. In ogni momento il Comune, quando ne ravvisi l’opportunità o la necessità,
può disporre la redazione di Piani di Recupero d’iniziativa Pubblica o altri Piani
Attuativi d’iniziativa pubblica.
3. L’analisi dello stato di fatto, le indicazioni delle destinazioni d’uso e le norme tecniche
degli interventi devono riguardare, per tutti i piani attuativi di cui al presente articolo,
tutti i piani degli edifici, le aree scoperte, nonché l’indagine storica sulla formazione
del tessuto insediativo, secondo quanto disposto dall’articolo 79 – Norme comuni ai
Perimetri di Centro Storico, di Corte rurale di antica origine e di Archeologia
industriale delle presenti Norme.
4. Nelle zone “A” il richiamo allo strumento urbanistico attuativo deve intendersi solo nel
caso che l’intervento edilizio preveda:
a) nuova costruzione all’interno della Z.T.O. A, se non altrimenti specificato per il
singolo intervento dal P.I.;
b) demolizione e ricostruzione di unità edilizie;
c) accorpamento o frazionamento di unità edilizie, quando comportino modifiche in
facciata.
CAPO 2° - ZONE DI COMPLETAMENTO: Z.T.O. DI TIPO “B”
articolo 15 - Generalità delle Z.T.O. di tipo “B”
1. Sono comprese in queste zone residenziali le aree densamente edificate, ubicate
generalmente in prossimità dei Centri Storici, nelle quali il P.I. 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.
2. Le destinazioni d’uso ammissibili sono quelle previste al successivo articolo 16 Destinazioni d’uso.
3. Sono ammessi tutti gli interventi compresa la nuova edificazione nel rispetto dei
parametri edilizio-urbanistici di zona.
4. I lotti ancora inedificati sono fabbricabili se superiori al minimo di 500 mq secondo i
relativi parametri di zona, fatto salvo che, nel caso di frazionamento di lotti già
edificati al momento di adozione del P.I., per le parti rimanenti siano rispettati i
parametri edilizio-urbanistici di zona: si richiamano in tal senso i contenuti
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dell’articolo 10 - Utilizzazione degli indici delle presenti Norme.
5. Per tali zone residenziali è sempre ammessa la riconversione a uso residenziale e/o
funzioni compatibili dei fabbricati esistenti nel rispetto degli indici e parametri
urbanistici di zona; per le volumetrie eccedenti i relativi parametri di zona tale
riconversione è ammessa solo tramite Piano di Recupero (P.d.R.) o Piano di Recupero
Urbano (P.d.R.U.) comunque soggetti ad Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6
L.R. 11/2004.
6. In queste zone il P.I. si attua mediante intervento edilizio diretto o, qualora si intenda
procedere a programmi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia estesi ad aree che
comprendono più edifici, mediante P.d.R. o P.d.R.U. comunque soggetti ad Accordo
pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004.
7. In tali casi gli standards relativi alle opere di urbanizzazione primaria devono essere
sempre assicurati entro la stessa zona “B”.
8. Gli indici e i parametri da osservare nelle edificazioni sono i seguenti:
a) Iff = vedi cartiglio;
b) h max = vedi cartiglio;
c) Distanze dalle strade sono le seguenti:
- sezione stradale fino a 7 m
distanza = 5 m
- sezione stradale tra 7 e 15 m
distanza = 7,5 m
- sezione stradale maggiore di 15 m
distanza = 10 m
- in allineamento con fronti precostituiti.
in sede di rilascio del titolo abilitativo in tali zone potrà essere imposto il rispetto
degli allineamenti con l’edificato esistente (lungo il tratto stradale interessato) nel
caso che esso costituisca prevalenza specifica;
d) Distanza dai confini = non inferiore a 5 m o in aderenza previo accordo tra le parti
secondo la procedura indicata all’articolo 102 - Caratteristiche edilizie e criteri di
valutazione delle presenti N.T.O.;
e) Distanza tra i fabbricati = non inferiore a 10 m o in aderenza previo accordo tra le
parti.
9. Sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione di una o più unità. Sono da
prevedersi, in tale caso e in quello di nuova costruzione, parcheggi in misura di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
10. I cambi di destinazioni d’uso in zone servite da standards insufficienti sono ammessi
solo a seguito di adeguamento della rete viaria, se in zone non servite da viabilità
sufficiente alla nuova destinazione d’uso, di adeguamento della dotazione di
parcheggi, se la nuova destinazione d’uso richiede una dotazione di legge o
equiparabile maggiore di quella esistente (salvo la monetizzazione o compensazione
per le aree non reperibili), nonché di eventuali ulteriori infrastrutture di servizio, se
ritenute necessarie per la nuova destinazione d’uso.
11. Le costruzioni accessorie sono regolate dalle presenti Norme e da un apposito articolo
del R.E., cui si rinvia.
12. Lo sfruttamento degli indici ammessi non può essere inferiore al 75%.
articolo 16 - Destinazioni d’uso
1. Al fine di favorire la formazione di un ambiente abitativo non rigidamente
monofunzionale ma integrato con altre funzioni compatibili, nelle zone di tipo “B”
sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi,
pubblici e privati, istituzioni pubbliche e rappresentative, sedi di associazioni politiche,
sindacali, culturali e religiose, attività artigiane di servizio, uffici pubblici e privati,
studi professionali, attività ricettive e turistico-alberghiere, purché non comportino
disturbo o molestia e non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale
della zona.
2. Le attività commerciali, in applicazione della L.R. 50 del 28 dicembre 2012 e s.m.i.,
sono consentite fino al limite massimo di superficie corrispondente alle medie
strutture di vendita.
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3. Per ogni fabbricato, o insediamento progettato unitariamente, le destinazioni non
residenziali non potranno interessare in ogni caso:
a) Più del 5% del volume complessivo per attività artigianali;
b) Più del 50% per le altre attività compatibili.
4. Per le attività non residenziali di cui al punto 3. in ogni caso dovranno essere
rispettati gli standards di legge pertinenti.
articolo 17 - Zone “B speciale” in località Saline
1. E’ un’area di particolare delicatezza ambientale, già edificata seppur priva di un
impianto insediativo del tutto consolidato.
2. L’edificazione in tale zona è ammessa con intervento diretto.
3. Gli edifici esistenti nella zona B speciale in località Saline alla data di adozione della
Variante al P.R.G. Tregnago 2000 estendono sul terreno dello stesso proprietario un
vincolo ”di non edificazione” fino alla concorrenza della superficie fondiaria necessaria
alla loro edificazione ai sensi del successivo comma 4 punto 1; la demolizione parziale
o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce o elimina il vincolo, che in ogni
caso non potrà essere inferiore a 2.000 mq.
4. I parametri edificatori sono i seguenti:
1. Indice fondiario 0,6 mc/mq
2. N° massimo dei piani fuori terra: 1 + la mansarda
3. Altezza massima in gronda: 4,5 m
4. Distanza minima dai confini: 7,5 m
5. Distanza minima dalla strada: vedi parametri per le Z.t.o. di tipo “B”
6. Superficie minima del lotto: 2.000 mq
5. In deroga alle previsioni dell’articolo 16 - Destinazioni d’uso delle presenti Norme,
sono ammesse solo residenze, con esclusione di qualsiasi altra destinazione.
6. La tipologia e i materiali delle recinzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) dovranno essere composte con i seguenti materiali: legno, pietra locale, materiali
calcarei, ciottoli di fiume, ferro colorato in tinte scure, ferro battuto, rame, siepi
naturali;
b) sono esclusi in ogni caso i seguenti materiali: reti metalliche, calcestruzzo a vista,
vetro, vetroresina, alluminio, acciaio inossidabile, lamierino, p.v.c., verniciatura a
zinco, plastificazione di qualunque tipo di recinzione;
c) inoltre le recinzioni dovranno essere coperte con piante rampicanti per almeno il
60% della loro estensione fra i lotti e per almeno il 30% della loro estensione su
strada;
d) l’altezza massima di ogni recinzione non potrà comunque essere superiore a 1,50
m.
7. Il progetto delle sistemazioni esterne deve prevedere la messa a dimora di alberature
e la piantumazione di essenze arboree autoctone all’interno del lotto per una
superficie pari ad almeno 1 mq ogni 3 mc costruiti fuori terra.
8. I componenti di finitura esterna dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a) manto di copertura: in coppi laterizi;
b) serramenti: possono essere realizzati esclusivamente in legno o in ferro verniciato
in tinta scura;
c) oscuri: a ventola;
d) canali di gronda: in rame;
e) le facciate possono essere rifinite con: materiali lapidei, ciottoli di fiume, intonaco
con pittura a base di calce, intonaco premiscelato colorato (intonachino),
marmorino; sono da escludere: graffiati, intonaci plastici, pitture al quarzo,
rivestimenti lignei;
f) per i materiali delle pavimentazioni esterne sono esclusi l’asfalto e le formelle
piene in conglomerato cementizio (ammesse quelle forate per l’erba).
9. Sono ammesse le piscine, purché siano rivestite all’interno della vasca e nel perimetro
con materiale di colore verde per almeno il 70% della superficie. Tali piscine dovranno
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essere correttamente inserite nell’ambiente conservando il più possibile l’andamento
naturale del terreno.
10. Il progetto dovrà prevedere una collocazione adeguata, minimizzandone la visibilità,
di: antenne paraboliche, antenne in genere, apparecchi esterni dei condizionatori
d’aria, reti dei campi da tennis e dei campi sportivi in genere, gazebo e simili da
realizzare con i materiali di cui al precedente punto 6.a) e con le esclusioni di cui al
punto 6.b), uccelliere da realizzare con i materiali di cui al precedente punto 6.a) e
con le esclusioni di cui al punto 6.b); è ammessa la rete leggera.
articolo 18 - Zona “B speciale” in località Roccolo
1. E’ un’area di particolare delicatezza ambientale, già parzialmente edificata e priva di
un impianto insediativo consolidato.
2. L’edificazione in tale zona è ammessa solo previa convenzione di un P.U.A. di cui al
TITOLO 6° - Zone soggette a piani urbanistici attuativi delle presenti Norme.
3. I parametri edificatori sono i seguenti:
a) Volume massimo edificabile pari alla quantità esistente alla data di adozione della
variante “Tregnago 2000”, aumentabile al massimo del 10%;
b) N° massimo dei piani fuori terra: 2 + la mansarda;
c) Altezza massima in gronda: 6,5 m;
d) Distanza minima dai confini: 5 m;
e) Distanza minima dalla strada: vedi parametri per le Z.t.o. di tipo “B”.
4. La destinazione d’uso è residenziale; sono ammesse attività ricettive e turisticoalberghiere che potranno interessare fino al 50% del volume complessivo, con il
rispetto degli standards di legge pertinenti.
5. Il P.U.A. dovrà prevedere:
a) la ridefinizione della viabilità pubblica, con particolare attenzione ai percorsi
pedonali e all’accesso ai lotti;
b) l’adeguamento agli standards primari di tutta la zona “B” speciale;
c) la tipologia e i materiali delle recinzioni che dovranno avere almeno le seguenti
caratteristiche:
1. essere composte con alcuni fra i seguenti materiali: legno, pietra locale,
materiali calcarei, ciottoli di fiume, ferro colorato in tinte scure, ferro battuto,
rame, siepi naturali;
2. sono esclusi in ogni caso i seguenti materiali: reti metalliche, calcestruzzo a
vista, vetro, vetroresina, alluminio, acciaio inossidabile, lamierino, p.v.c.,
verniciatura a zinco, plastificazione di qualunque tipo di recinzione;
3. essere coperte con piante rampicanti per almeno il 60% della loro estensione
fra i lotti e per almeno il 30% della loro estensione su strada;
4. l’altezza massima di ogni recinzione che non potrà comunque essere superiore
a 1,50 m;
5. la tavolozza dei colori delle facciate.
d) il progetto delle sistemazioni esterne deve prevedere la messa a dimora di
alberature e la piantumazione di essenze arboree autoctone all’interno del lotto
per una superficie pari ad almeno 1 mq ogni 3 mc costruiti fuori terra.
6. I componenti di finitura esterna dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a) manto di copertura: in coppi laterizi;
b) serramenti: possono essere realizzati esclusivamente in legno o in ferro verniciato
in tinta scura;
c) oscuri: a ventola;
d) canali di gronda: in rame;
e) le facciate possono essere rifinite con: materiali lapidei, ciottoli di fiume, intonaco
con pittura a base di calce, intonaco premiscelato colorato (intonachino),
marmorino; sono da escludere: graffiati, intonaci plastici, pitture al quarzo,
rivestimenti lignei;
f) per i materiali delle pavimentazioni esterne sono esclusi l’asfalto e le formelle
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piene in conglomerato cementizio (ammesse quelle forate per l’erba).
7. Sono ammesse le piscine, purché siano rivestite all’interno della vasca e nel perimetro
con materiale di colore verde per almeno il 70% della superficie. Tali piscine dovranno
essere correttamente inserite nell’ambiente conservando il più possibile l’andamento
naturale del terreno.
8. Il progetto dovrà prevedere una collocazione adeguata, minimizzandone la visibilità,
di: antenne paraboliche, antenne in genere, apparecchi esterni dei condizionatori
d’aria, reti dei campi da tennis e dei campi sportivi in genere, gazebo e simili da
realizzare con i materiali di cui al precedente punto 6.a) e con le esclusioni di cui al
punto 6.b), uccelliere da realizzare con i materiali di cui al precedente punto 6.a) e
con le esclusioni di cui al punto 6.b); è ammessa la rete leggera.
CAPO 3° - ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE: Z.T.O. DI TIPO “C1” e “C2”
articolo 19 - Generalità delle Z.T.O. di tipo “C1”
1. Sono comprese in queste zone residenziali le aree parzialmente edificate, ubicate
all'interno di zone residenziali in corso di completamento o a esse contigue, nelle
quali il P.I. 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.
2. La progettazione degli edifici deve tenere conto delle aree limitrofe già impegnate da
edifici e i fabbricati esistenti devono inserirsi armonicamente nel contesto urbano
complessivo.
3. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste al precedente articolo 16 Destinazioni d’uso.
4. Per tali zone residenziali è sempre ammessa la riconversione a uso residenziale e/o
funzioni compatibili dei fabbricati esistenti nel rispetto degli indici e parametri
urbanistici di zona; per le volumetrie eccedenti i relativi parametri di zona tale
riconversione è ammessa solo tramite P.U.A.
5. Nel rispetto dei parametri edilizio-urbanistici di zona, in queste aree il P.I. si attua:
a. se puntualmente individuato con apposita grafia sulle Tavole del P.I. T.2 in scala
1:5000 e T.3 in scala 1:2000, mediante Piano di Recupero (P.d.R.) o Piano di
Recupero Urbano (P.d.R.U.) comunque soggetti ad Accordo pubblico-privato ai
sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004,;
b. nei casi diversi di cui al punto precedente, mediante intervento edilizio diretto.
6. Qualora si intenda procedere a ulteriori programmi di ristrutturazione urbanistica ed
edilizia estesi ad aree che comprendono più edifici, in queste zone è altresì ammessa
la possibilità di individuare altri Piani di Recupero (P.d.R.) o Piani di Recupero Urbano
(P.d.R.U.) comunque soggetti ad Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R.
11/2004.
7. In caso di P.U.A. gli standards relativi alle opere di urbanizzazione primaria devono
essere sempre assicurati entro la stessa zona “C1” nei limiti di quanto previsto
all’articolo 65 - Dotazione di aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi delle
presenti Norme.
8. Fatte salve le restrizioni altrimenti previste all’articolo 97 - Opere incongrue delle
presenti Norme, nei fabbricati inclusi in zone di tipo “C1” per le quali il P.I. prevede
l’attuazione tramite P.U.A., sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici
esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, DPR 380/2001 e s.m.i., con esclusione di
cambi di destinazione d’uso e ampliamenti non coerenti con le trasformazioni previste
dal P.I.
9. Nei casi ammessi di intervento edilizio diretto, i lotti ancora inedificati sono
fabbricabili se superiori al minimo di 500 mq secondo i relativi parametri di zona,
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fatto salvo che, nel caso di frazionamento di lotti già edificati al momento di adozione
del P.I., per le parti rimanenti siano rispettati i parametri edilizio-urbanistici di zona:
si richiamano in tal senso i contenuti dell’articolo 10 - Utilizzazione degli indici delle
presenti Norme.
10. Gli indici e i parametri da osservare nell’edificazione sono:
a) Iff = vedi cartiglio;
b) h max = vedi cartiglio;
c) La distanza dai confini pari a ½ dell’altezza massima, con un minimo di 5 m o in
aderenza previo accordo tra le parti secondo la procedura indicata all’articolo 102
- Caratteristiche edilizie e criteri di valutazione delle presenti N.T.O.;
d) Il distacco tra i fabbricati sarà non inferiore a 10 m o in aderenza previo accordo
tra le parti;
e) Distanze dalle strade sono le seguenti:
a. sezione stradale fino a 7 m
distanza = 5 m
b. sezione stradale tra 7 e 15 m
distanza = 7,5 m
c. sezione stradale maggiore di 15 m
distanza = 10 m
d. in allineamento con fronti precostituiti
in sede di rilascio del titolo abilitativo in tali zone potrà essere imposto il rispetto
degli allineamenti con l’edificato esistente (lungo il tratto stradale interessato) nel
caso che esso costituisca prevalenza specifica.
11. Tutti i volumi accessori (garages, lavanderie, etc.) devono far parte del corpo di
fabbrica principale.
12. I parcheggi privati sono da prevedersi:
a) Per i volumi residenziali, non inferiori a 1 mq/10 mc di costruzione, nonché
dovranno essere realizzate aree vincolate ad uso pubblico in misura non inferiore
a 5 mq per ogni abitante teorico previsto;
b) Per i volumi a uso commerciale o a uffici la quantità minima da riservare a
parcheggi sarà non inferiore a 1 mq/1 mq di superficie lorda di pavimento.
13. I cambi di destinazioni d’uso in zone servite da standards insufficienti sono ammessi
solo a seguito di adeguamento della rete viaria, se in zone non servite da viabilità
sufficiente alla nuova destinazione d’uso, di adeguamento della dotazione di
parcheggi, se la nuova destinazione d’uso richiede una dotazione di legge o
equiparabile maggiore di quella esistente (salvo la monetizzazione o compensazione
per le aree non reperibili), nonché di eventuali ulteriori infrastrutture di servizio, se
ritenute necessarie per la nuova destinazione d’uso.
14. Per quanto riguarda i P.U.A. già approvati valgono le norme e previsioni in essi
contenute.
15. Lo sfruttamento degli indici ammessi non può essere inferiore al 75%.
articolo 20 – Zone “C1s” di edificazione diffusa
1. Sono aree quasi completamente edificate, con destinazioni d’uso principalmente
residenziali, corrispondenti agli insediamenti diffusi nel territorio agricolo,
caratterizzate da morfologia nucleare isolata e da una presenza edilizia significativa,
provviste in genere delle principali opere di urbanizzazione.
2. Le direttive del P.I. tendono al contenimento dell’edificazione presente in tali ambiti
prevedendo di sviluppare, oltre ad una loro complessiva riqualificazione urbanisticoedilizia e ambientale, le sole esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo,
con la previsione di interventi puntuali di edificazione ad uso residenziale e funzioni
compatibili, assoggettando l’individuazione di nuove costruzioni alla stipula di Accordi
pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra l’Amministrazione comunale e il
privato proponente.
3. Le destinazioni d’uso consentite sono le stesse stabilite per le zone residenziali di cui
all’articolo 16 - Destinazioni d’uso delle presenti Norme, nonché quelle connesse
all’attività agricola limitatamente alle edificazioni residenziali ed ai modesti manufatti
removibili di cui all’articolo 40 delle presenti Norme non rientranti nel novero delle
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strutture agricolo-produttive, se compatibili con il carattere residenziale degli ambiti
in oggetto: tali interventi connessi all’attività agricola saranno consentiti ai sensi
dell’art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i. secondo quanto previsto dalle disposizioni
relative alle zone agricole nelle presenti Norme e non sono soggetti alla stipula di
Accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004.
4. Fino all’approvazione di una specifica variante di P.I. adeguata alle direttive di cui
all’art. 11.2 “Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale” del
P.A.T. vigente e relativa alle aree in rapporto funzionale con lo svolgimento
dell’attività agricola, nelle porzioni di zone “C1s” specificatamente segnalate nelle
Tavole di Progetto del P.I. con la simbologia “Zone “C1s” ambiti edificazione
diffusa – zone SAU”, relative ad aree identificate come S.A.U. nella tavola A.A.C3
“SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA” Luglio 2012 contenuta nel Quadro Conoscitivo
del P.A.T. vigente poste in aderenza ad Ambiti agricoli E.SR di salvaguardia rurale di
cui all’articolo 45 delle presenti Norme, sono ammessi esclusivamente interventi di
nuove edificazioni residenziali connesse all’attività agricola e funzionali alla stessa
compresi i modesti manufatti removibili così come previsto al comma precedente: la
condizione di idoneità a tale fattispecie dovrà essere accertata in sede di rilascio di
titolo abilitativo.
5. Per le porzioni di zone “C1s” incluse in un Perimetro di Corte rurale di antica origine
gli interventi ammessi dal presente articolo, sono possibili solo nello stretto rispetto
delle caratteristiche morfologiche e tipologico-costruttive della Corte stessa, nonché
della disciplina prevista dalle presenti Norme per tali ambiti di valore culturale,
secondo gli indirizzi forniti al TITOLO 8°, CAPO 2° - Corti rurali di antica origine delle
presenti Norme.
6. Nelle zone “C1s” sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di
ristrutturazione di cui alle lett. a), b), c) e d) comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i.: sono altresì sempre ammesse le nuove costruzioni connesse all’attività
agricola, nei limiti sopra indicati.
7. Nel rispetto dei parametri edilizio-urbanistici di zona, é consentito l’ampliamento ai
fini residenziali fino a un limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, anche
utilizzando un corpo edilizio contiguo o separato purché funzionalmente collegato
all’edificio principale.
8. In ogni caso l’ampliamento deve essere in funzione della residenza esistente e non
essere utilizzato per creare nuovi alloggi.
9. I parametri edilizi da rispettare per i suddetti interventi nelle zone “C1s” sono:
a. rapporto di copertura = Rc 0,25
b. altezza massima = 2 piani fuori terra + la mansarda e comunque mai superiore a
6,50 m (fatto salvo altezze maggiori se necessarie per allinearsi in aderenza a
costruzioni esistenti).
10. In tali ambiti sono comunque fatti salvi gli eventuali diritti edificatori per l’edificazione
residenziale legati all’imprenditoria agricola, per i limiti dei quali si rimanda ai
contenuti di cui al Titolo 4° - LE ZONE AGRICOLE - Z.T.O. DI TIPO “E” delle presenti
Norme, da ritenersi alternativi ai diritti edificatori di cui al presente articolo.
11. È fatta inoltre salva la volumetria dovuta a eventuali diritti edificatori già acquisiti
(nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal P.R.G.), dove non in contrasto con le
disposizioni del P.I.
12. Nelle zone “C1s” le nuove costruzioni non connesse all’attività agricola, e diverse
dagli ampliamenti suddetti, sono possibili solo nei “lotti liberi” che andranno
puntualmente individuati a seguito di Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R.
11/2004, edificabili per intervento edilizio diretto con i seguenti parametri massimi:
a) superficie minima del lotto libero = 600 mq
b) volumetria massima per nuova edificazione nel lotto libero minimo = 800 mc, per
ciascuna unità abitativa risolta unitariamente
c) nel caso di lotto libero superiore ai 600 mq la nuova volumetria sulle aree libere,
qualora eccedente gli 800 mc, non potrà in ogni caso determinare una densità
fondiaria superiore a 0,6 mc/mq
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d) altezza massima = 2 piani fuori terra + la mansarda e comunque mai superiore a
6,50 m (fatto salvo altezze maggiori se necessarie per allinearsi in aderenza a
costruzioni esistenti).
13. Nelle zone “C1s” la realizzazione di nuovi alloggi non connessi all’attività agricola è
possibile solo previa sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il
richiedente e/o il beneficiario dichiarano di impegnarsi a non alienare e a non dare in
locazione la nuova abitazione, nei successivi dieci anni dalla data del rilascio del
permesso di costruire, a società o enti di qualunque genere o a persone non
appartenenti al nucleo familiare del richiedente, consapevole che l’Amministrazione
Comunale potrà intraprendere azioni legali anche risarcitorie nei confronti
dell’alienante in caso di cessione anticipata, dichiarando inoltre di non essere
soggetto, quale eventuale imprenditore agricolo, alle disposizioni di cui all’art. 44 e 45
della L.R. 11/2004 e s.m.i.
14. Le destinazioni d’uso consentite e gli interventi previsti per le zone “C1s” potranno
essere autorizzati purché non comportino pregiudizio alle attività residenziali, agricole
e/o produttive già regolarmente presenti, nonché nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
a. adeguamento degli standard urbanistici a quanto previsto dalla legislazione
vigente;
b. adeguamento della rete viaria nel caso di zone servite da viabilità insufficiente;
c. miglioramento delle condizioni degli accessi carrai con sbocco diretto sulle strade
di uso pubblico;
d. rispetto delle disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici per il territorio
agricolo di cui all’articolo 39 - Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle
presenti Norme;
e. accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti al carico
urbanistico indotto dall’intervento, ovvero alla previsione da parte del Comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero ancora all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione dell'intervento mediante atto unilaterale d’obbligo;
f. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura adottando, laddove
si renda necessario anche per le parti già esistenti, misure di mitigazione
ambientale di cui all’articolo 5 - Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema
insediativo, ambientale e paesaggistico, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la
qualità architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle
N.T.O.
15. Le nuove costruzioni previste nei lotti liberi dovranno localizzarsi in prossimità dei
fabbricati
esistenti,
contribuendo
al
loro
riequilibrio
e
riqualificazione
ambientale/paesaggistica, ricercando una ricomposizione del fronte edificato verso il
territorio agricolo in coerenza con il contesto ambientale: tali interventi dovranno se
del caso prevedere opportune mitigazioni delle situazioni di incompatibilità legate alla
contiguità di tessuti urbani a funzione differente (residenziale/produttiva o produttiva
agricola/altra attività produttiva), anche attraverso l’adozione di adeguati dispositivi
con funzione di schermo (ad esempio fasce-tampone alberate) atti a mitigare gli
impatti visivi, acustici e da polveri. In tal senso si danno qui per riportati, ai fini delle
attenzioni progettuali da mettere in atto, i contenuti dell’articolo 5.1.2 - Mitigazione
ambientale delle strutture, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.
16. Per l’individuazione e riconversione di eventuali edifici non più funzionali alle esigenze
del fondo agricolo inclusi nelle zone “C1s” non è sempre necessario procedere ad una
variante al P.I., rimanendo comunque necessaria un’opportuna attestazione della non
funzionalità alle esigenze del fondo ai sensi della lett. d), c. 7 ter, art. 48 L.R.
11/2004 e s.m.i. così come previsto al CAPO “B” CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI
NUOVI EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO del
fascicolo NTO ALL A ”Allegato A alle Norme Tecniche Operative” al quale si rimanda.
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articolo 21 - Generalità delle Z.T.O. di tipo “C2”
1. Sono comprese in queste zone “C2” le aree libere o scarsamente utilizzate nelle quali
è prevista una nuova edificazione, a carattere prevalentemente residenziale, con le
destinazioni d'uso ammesse per le zone residenziali da questo articolo.
2. In queste zone l’intervento si attua previa formazione di un Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) d’iniziativa pubblica o privata normato al TITOLO 6° - Zone
soggette a Piani Urbanistici Attuativi delle presenti Norme.
3. Gli indici e i parametri da osservare nell’edificazione sono:
a) Ift = vedi cartiglio;
b) h max = vedi cartiglio;
c) Distanze dalle strade sono le seguenti:
- sezione stradale fino a 7 m
distanza = 5 m
- sezione stradale tra 7 e 15 m
distanza = 7,5 m
- sezione stradale maggiore di 15 m
distanza = 10 m
- in allineamento con fronti precostituiti
in sede di P.U.A. in tali zone potrà essere imposto il rispetto degli allineamenti con
l’edificato esistente (lungo il tratto stradale interessato) nel caso che esso
costituisca prevalenza specifica; altresì potranno essere ammesse distanze
inferiori alle suddette, se opportunamente giustificate;
d) Distanza dai confini = non inferiore a 5 m o esistente o in aderenza previo accordo
tra le parti secondo la procedura indicata all’articolo 102 - Caratteristiche edilizie e
criteri di valutazione delle presenti N.T.O.;
e) Distanza tra i fabbricati = non inferiore a 10 m o esistente o in aderenza previo
accordo tra le parti.
4. Sulle Tavole del P.I. T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 con apposita grafia
sono individuate Z.T.O. di tipo “C2” con P.U.A. soggetti a Edilizia Residenziale
Pubblica (E.R.P.), assoggettati oltre ai contenuti del presente articolo anche alle
specifiche di cui all’articolo 63 – P.U.A. soggetti a Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) delle presenti Norme.
5. Il Piano Attuativo dovrà precisare la specifica destinazione d’uso di tutti i volumi, i
materiali ammissibili e la progettazione dettagliata degli spazi pubblici a parco,
pedonali o carrabili, nonché l’organizzazione di quelli privati.
6. Lo sfruttamento degli indici ammessi non può essere inferiore al 75%.
7. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste al precedente articolo 16 Destinazioni d’uso.
articolo 22 - Zona “C2 speciale” in località Saline
1. E’ un’area di particolare delicatezza ambientale.
2. L’edificazione in tale zona è ammessa solo previa convenzione di un Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) d’iniziativa pubblica o privata normato al TITOLO 6° - Zone
soggette a Piani Urbanistici Attuativi delle presenti Norme.
3. I parametri edificatori sono i seguenti:
a) Indice fondiario 0,6 mc/mq;
b) N° massimo dei piani fuori terra: 1 + la mansarda;
c) Altezza massima in gronda: 4,5 m;
d) Distanza minima dai confini: 7,5 m;
e) Distanze minime dalla strada sono le seguenti;
- sezione stradale fino a 7 m
distanza = 5 m
- sezione stradale tra 7 e 15 m
distanza = 7,5 m
- sezione stradale maggiore di 15 m
distanza = 10 m
- in allineamento con fronti precostituiti
in sede di P.U.A. in tali zone potrà essere imposto il rispetto degli allineamenti con
l’edificato esistente (lungo il tratto stradale interessato) nel caso che esso
costituisca prevalenza specifica; altresì potranno essere ammesse distanze
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inferiori alle suddette, se opportunamente giustificate;
f) Superficie minima del lotto: 2.000 mq.
4. In deroga alle previsioni dell’articolo 16 - Destinazioni d’uso, sono ammesse solo
residenze, con esclusione di qualsiasi altra destinazione.
5. Il P.U.A. dovrà prevedere:
a) la ridefinizione della viabilità pubblica, con particolare attenzione ai percorsi
pedonali e all’accesso ai lotti, se ritenuto necessario dall’Amministrazione
comunale in sede di rilascio autorizzazione al P.U.A.;
b) l’adeguamento agli standards primari di tutta la zona “C2” speciale, se ritenuto
necessario dall’Amministrazione comunale in sede di rilascio autorizzazione al
P.U.A.;
c) la tipologia e i materiali delle recinzioni che dovranno avere almeno le seguenti
caratteristiche:
1. dovranno essere composte con alcuni fra i seguenti materiali: legno, pietra
locale, materiali calcarei, ciottoli di fiume, ferro colorato in tinte scure, ferro
battuto, rame, siepi naturali;
2. sono esclusi in ogni caso i seguenti materiali: reti metalliche, calcestruzzo a
vista, vetro, vetroresina, alluminio, acciaio inossidabile, lamierino, p.v.c.,
verniciatura a zinco, plastificazione di qualunque tipo di recinzione;
3. inoltre le recinzioni dovranno essere coperte con piante rampicanti per almeno
il 60% della loro estensione fra i lotti e per almeno il 30% della loro estensione
su strada;
4. l’altezza massima di ogni recinzione che non potrà comunque essere superiore
a 1,50 m;
5. la tavolozza dei colori delle facciate.
6. Il progetto delle sistemazioni esterne deve prevedere la messa a dimora di alberature
e la piantumazione di essenze arboree autoctone all’interno del lotto per una
superficie pari ad almeno 1 mq ogni 3 mc costruiti fuori terra.
7. I componenti di finitura esterna dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a) manto di copertura: in coppi laterizi;
b) serramenti: possono essere realizzati esclusivamente in legno o in ferro verniciato
in tinta scura;
c) oscuri: a ventola;
d) canali di gronda: in rame;
e) le facciate possono essere rifinite con: materiali lapidei, ciottoli di fiume, intonaco
con pittura a base di calce, intonaco premiscelato colorato (intonachino),
marmorino; sono da escludere: graffiati, intonaci plastici, pitture al quarzo,
rivestimenti lignei;
f) per i materiali delle pavimentazioni esterne sono esclusi l’asfalto e le formelle
piene in conglomerato cementizio (ammesse quelle forate per l’erba).
8. Sono ammesse le piscine, purché siano rivestite all’interno della vasca e nel perimetro
con materiale di colore verde per almeno il 70% della superficie. Tali piscine dovranno
essere correttamente inserite nell’ambiente conservando il più possibile l’andamento
naturale del terreno.
9. Il progetto dovrà prevedere una collocazione adeguata, minimizzandone la visibilità,
di: antenne paraboliche, antenne in genere, apparecchi esterni dei condizionatori
d’aria, reti dei campi da tennis e dei campi sportivi in genere, gazebo e simili da
realizzare con i materiali di cui al precedente punto 6.a) e con le esclusioni di cui al
punto 6.b), uccelliere da realizzare con i materiali di cui al precedente punto 6.a) e
con le esclusioni di cui al punto 6.b); è ammessa la rete leggera.
10. All’interno dell’area assoggettata a P.U.A. vanno rilevate tutte le essenze arboree di
pregio presenti ed evidenziate in un apposito elaborato di rilievo dell’esistente da
allegare al piano attuativo. Tali essenze arboree dovranno essere conservate.
Pertanto al fine di garantire una corretta conservazione dei caratteri ambientali di
pregio dell’area, sulla scorta dei risultati del rilievo sopraccitato, in sede attuativa
vanno definite le parti di territorio in cui è esclusa la possibilità di ubicazione di nuovi
volumi. Va comunque garantita la conservazione degli eventuali elementi significativi
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già individuati in cartografia di P.I. Il piano attuativo dovrà inoltre essere dotato di
uno studio specifico sulla viabilità, ponendo a carico dei lottizzanti la realizzazione di
tutte le opere di miglioramento, ampliamento e completamento della rete stradale
esistente se ritenuto necessario dall’Amministrazione comunale in sede di rilascio
autorizzazione al P.U.A.
11. Esternamente alle aree di potenziale edificazione comprese nell’ambito di ciascuno dei
lotti individuati, dovrà essere eseguita una piantumazione, utilizzando esclusivamente
specie scelte tra quelle elencate nella lista di seguito proposta:
Acer campestre

Ostrya carpinifolia

Ailanthus altissima

Pistacia terebinthus

Amelanchier ovalis

Populus tremula

Berberis vulgaris

Prunus avium

Carpinus betulus

Prunus domestica

Castanea sativa

Prunus mahaleb

Celtis australis

Prunus spinosa

Cercis siliquastrum

Pyrus communis

Cornus mas

Pyrus pyraster

Cornus sanguinea

Quercus cerris

Coronilla emerus

Quercus ilex

Corylus avellana

Quercus petraea

Crataegus monogyna

Quercus pubescens

Crataegus oxyacantha

Robinia pseudacacia

Cytisus sessilifolius

Sorbus aria

Daphne mezereum

Sorbus aucuparia

Fagus sylvatica

Sorbus torminalis

Fraxinus excelsior

Spartium junceum

Fraxinus ornus

Taxus baccata

Laburnum alpinum

Ulmus glabra

Laburnum anagyroides

Ulmus minor

Laurus nobilis

Viburnum lantana

Mespilus germanica

articolo 23 - Zona “C2 speciale” a Cogollo
1. E’ un’area articolata in due sub-aree poste a cavallo del nucleo storico di Cogollo.
2. L’edificazione in tale zona è ammessa solo previa convenzione di Piani Urbanistici
Attuativi (P.U.A.) d’iniziativa pubblica o privata normati al TITOLO 6° - Zone soggette
a Piani Urbanistici Attuativi delle presenti Norme.
3. Gli indici e i parametri da osservare nell’edificazione sono:
a) Ift = vedi cartiglio;
b) h max = vedi cartiglio;
c) Distanza minima dai confini: 7,5 m;
d) Distanze minime dalla strada sono le seguenti;
- sezione stradale fino a 7 m
distanza = 5 m
- sezione stradale tra 7 e 15 m
distanza = 7,5 m
- sezione stradale maggiore di 15 m
distanza = 10 m
- in allineamento con fronti precostituiti
in sede di P.U.A. in tali zone potrà essere imposto il rispetto degli allineamenti con
l’edificato esistente (lungo il tratto stradale interessato) nel caso che esso
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costituisca prevalenza specifica; altresì potranno essere ammesse distanze
inferiori alle suddette, se opportunamente giustificate.
Il Piano Attuativo dovrà precisare la specifica destinazione d’uso di tutti i volumi, i
materiali ammissibili e la progettazione dettagliata degli spazi pubblici a parco,
pedonali o carrabili, nonché l’organizzazione di quelli privati.
Lo sfruttamento degli indici ammessi non può essere inferiore al 75%.
Il P.U.A. dovrà prevedere:
a) il programma di spostamento dall’area dei capannoni zootecnici che dovrà
obbligatoriamente
avvenire
prima
dell’inizio
dell’attuazione
del
piano
convenzionato (esclusivamente per la sub-area ovest posta in prossimità del
Progno di Illasi);
b) la ridefinizione della viabilità pubblica, con particolare attenzione ai percorsi
pedonali e all’accesso ai lotti;
c) la definizione di ampie aree a verde pubblico e per servizi da cedere al Comune.
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste al precedente articolo 16 Destinazioni d’uso.

CAPO 4° - ZONE DI RISERVA: Z.T.O. DI TIPO “ASU” E “VERDE PRIVATO”
articolo 24 - Zona “ASU” di sviluppo della qualità urbana e territoriale
1. Si tratta di aree di riqualificazione e miglioramento della qualità urbana individuate
dal P.I. sulla base di quanto indicato dal P.A.T. interessate dalla presenza di attività
produttive e/o grandi contenitori dismessi, ovvero zone libere ad esse limitrofe, che
nel P.R.G. precedente presentavano una zonizzazione non congrua alle nuove funzioni
individuate dal P.I.
2. In queste zone l’intervento si attua previa formazione di un Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) d’iniziativa pubblica o privata previsto nelle forme di Piano di
Recupero (P.d.R.) o Piano di Recupero Urbano (P.d.R.U.) come normati al TITOLO 6°
- Zone soggette a Piani Urbanistici Attuativi delle presenti Norme, comunque soggetti
alla stipula di Accordo pubblico-privato.
3. Così come puntualmente indicato sulle Tavole di progetto del P.I. T.2 in scala 1:5000
o T.3 in scala 1:2000, previo Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R.
11/2004 tra l’Amministrazione comunale e il privato, nelle Zone di sviluppo della
qualità urbana e territoriale (ASU) è prevista la possibilità di procedere al cambio di
destinazione d’uso e a eventuale nuova edificazione, previa stipula di un P.U.A.
unitamente ad eventuali aree diversamente zonizzate incluse nello stesso ambito.
4. Fatte salve le specifiche indicate nel presente articolo, le zone ASU hanno indice di
edificabilità fondiaria pari a 0,6 mc/mq portabile, per il recupero di volumetrie
esistenti regolarmente autorizzate comprese nell’ambito del P.U.A., fino a un
massimo di 2 mc/mq nell’ATO 1 “Tregnago Capoluogo” e di 1,5 mc/mq negli altri ATO
con esclusione degli ATO 7 ”Collina Ovest” e 8 “Collina Est”.
5. Gli altri indici e i parametri da osservare nell’edificazione sono:
a) N° massimo dei piani fuori terra: 2 + la mansarda;
b) h max = vedi cartiglio;
c) Distanze dalle strade sono le seguenti:
- sezione stradale fino a 7 m
distanza = 5 m
- sezione stradale tra 7 e 15 m
distanza = 7,5 m
- sezione stradale maggiore di 15 m
distanza = 10 m
- in allineamento con fronti precostituiti
in sede di P.U.A. in tali zone potrà essere imposto il rispetto degli allineamenti con
l’edificato esistente (lungo il tratto stradale interessato) nel caso che esso
costituisca prevalenza specifica; altresì potranno essere ammesse distanze
inferiori alle suddette, se opportunamente giustificate;
d) Distanza dai confini = non inferiore a 5 m o esistente o in aderenza previo accordo
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tra le parti secondo la procedura indicata all’articolo 102 - Caratteristiche edilizie e
criteri di valutazione delle presenti N.T.O.;
e) Distanza tra i fabbricati = non inferiore a 10 m o esistente o in aderenza previo
accordo tra le parti.
6. In merito all’altezza massima e al numero di piani, sono fatte salve misure maggiori
stabilite in sede di Accordo pubblico-privato se giustificate dallo stato di fatto o da eventuali
aree diversamente zonizzate incluse nello stesso ambito di Piano Urbanistico Attuativo.
7. In sede di P.U.A. nelle zone ASU è in generale ammesso il cambio d’uso degli
immobili esistenti qualora presentino qualità architettoniche meritevoli di essere
conservate, oppure la demolizione degli immobili esistenti e la ricostruzione di nuove
strutture, salvo che per i manufatti indicati dal P.I. come Opere incongrue, per i
quali è comunque previsto l’obbligo di eliminare l’impatto con il valore paesaggistico,
architettonico o ambientale dei luoghi, e per i quali si rimanda ai contenuti specifici
dell’articolo 97 Opere incongrue delle presenti Norme.
8. Per i fabbricati presenti in zone ASU incluse in Perimetri di Centro Storico o di Corte
rurale di antica origine non è prevista l’applicazione dell’indice di edificabilità fondiaria
né degli ulteriori indici e parametri sopra riportati, essendo comunque fatti salvi gli
interventi previsti al TITOLO 8° - VALORI E TUTELE delle presenti Norme, salvo che
per i manufatti indicati dal P.I. come Opere incongrue per i quali vale quanto
stabilito nel comma precedente.
9. Le zone ASU sono identificate nelle Tavole del P.I. T.2 in scala 1:5000 o T.3 in scala
1:2000 da apposita numerazione apposta nel cartiglio.
10. Le destinazioni d’uso ammesse per le zone ASU sono riportate nella tabella seguente,
cui si danno per aggiunte le relative attività compatibili, assieme alle modalità di
attuazione previste dal P.I. previa formazione di P.U.A. ai sensi del presente articolo.
N°

LOCALITA’

DESTINAZIONI D’USO

MODALITA’ DI
ATTUAZIONE

ASU.1

Tregnago capoluogo, edifici per
attività commerciale di Via San
Martino angolo Vicolo Castello

Attività residenziali e compatibili con
la residenza, commerciali-direzionali,
servizi

P.d.R.

ASU.2

Tregnago capoluogo, edifici
artigianali su Via Giovanni
XXIII e Piazza John Kennedy

Attività residenziali e compatibili con
la residenza, commerciali-direzionali,
servizi

P.d.R.U.

ASU.3

Capannoni artigianali di Via
Boiaigo

Attività residenziali e compatibili con
la residenza, servizi

P.d.R.

ASU.4

Capannone artigianale di Via
Pagnaghe e annesse tettoie

Attività residenziali e compatibili con
la residenza, servizi

P.d.R.

11. L’ambito del P.U.A. previsto dal P.I. per la zona ASU.4, relativa al Capannone
artigianale di Via Pagnaghe e annesse tettoie, include alcune porzioni di Z.t.o. di tipo
E agricola soggette a salvaguardia paesaggistica E.SP: in sede di attuazione del P.U.A
tali porzioni di Z.t.o. E dovranno essere obbligatoriamente oggetto di un riordino di
carattere paesaggistico-ambientale, al fine di eliminarne l’impatto con il valore
paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, principalmente dovuto
all’utilizzo di tali aree per funzioni non prettamente agricole: tali porzioni di Z.t.o. E
non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per la zona ASU.4
stessa.
articolo 25 - Zona “Verde privato”
1. Trattasi di aree sistemate a giardini privati o a orti adiacenti a fabbricati di particolare
pregio ambientale o interne agli isolati, per le quali, pur rimanendo di proprietà
privata, è fatto divieto assoluto di qualsiasi tipo di edificazione, tranne il restauro
conservativo delle murature originarie in sasso locale; non è ammessa la
pavimentazione dell’area, se non per percorsi pedonali, né l’utilizzo dell’area stessa a
fini di attività produttive o di servizio diverse da quelle per colture agricole.
NTO - Norme Tecniche Operative - Aprile 2016
Pag. 29 di 126

Piano degli Interventi
Comune di Tregnago
Verona

Studio Ing. Mario Medici

PI

2. Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa
per le zone limitrofe.
3. Nelle zone di “Verde privato” di cui al presente articolo sono consentite solo opere di
manutenzione e di potenziamento del verde e delle alberature esistenti.
4. Sono vietati gli abbattimenti degli alberi di essenza pregiata; possono essere invece
abbattuti gli alberi da frutto in genere e gli alberi a legno dolce, del tipo ceduo, o con
ciclo vegetativo breve.
5. Per le zone rimaste libere dall'abbattimento degli alberi dovrà, in ogni caso, essere
proposta una nuova piantumazione.
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TITOLO 3° - LE ZONE PRODUTTIVE: Z.T.O. DI TIPO “D”
CAPO 1° - NORME GENERALI
articolo 26 - Generalità delle zone di tipo “D”
1. Fatte salve le specifiche indicate per i singoli ambiti, le zone per insediamenti
produttivi e commerciali individuate dal P.I. sono destinate a ospitare
prevalentemente impianti a carattere produttivo quali: depositi, magazzini, laboratori
e botteghe artigiane, con annessi uffici, magazzini e autorimesse; le infrastrutture di
servizio; gli impianti tecnologici; le attività di distribuzione delle merci prodotte; i
depositi di carburante (con esclusione della vendita); costruzioni per depositi con
relativi annessi; pubblici esercizi, bar, ristoranti, foresterie, mense, locali di svago,
palestre, sedi rappresentative; magazzini e attività commerciali all'ingrosso, spacci
aziendali e per la vendita di merci collegata alla produzione dell’azienda.
2. Le attività commerciali, in applicazione della L.R. n. 50 del 28 dicembre 2012 e s.m.i.,
sono consentite nei limiti fissati per gli esercizi di vicinato.
3. Nelle zone per insediamenti produttivi e commerciali individuate sono ammessi solo
edifici strettamente funzionali alle attività produttive industriali, artigianali o
commerciali a seconda della zona prevista dal P.I. nelle Tavole T.2 in scala 1:5000 e
T.3 in scala 1:2000; sono esclusi in particolare edifici residenziali, con la sola
eccezione di un’eventuale abitazione riservata al custode o al titolare dell’azienda fino
a un massimo di 500 mc per ogni attività produttiva e nella misura di 100 mc ogni
300 mq di superficie coperta, secondo le seguenti specifiche:
a) tale volume dovrà essere integrato armonicamente, con corpo unico, nel
complesso produttivo;
b) la superficie lorda di pavimento per destinazione a residenza non può superare
1/10 della superficie lorda di pavimento dell’attività cui si riferisce;
c) in ogni caso i volumi e le superfici vanno computati entro quelli massimi
ammissibili di zona.
4. Sono distinti, ai fini delle presenti norme, i seguenti tipi di zone per insediamenti
produttivi e commerciali:
- Z.t.o. D2 industriale di espansione;
- Z.t.o. D1 industriale di completamento;
- Z.t.o. Da autodemolizione;
- Z.t.o. Dc attività commerciali.
5. Inoltre il P.I. nelle Tavole T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 individua con
apposite grafie una serie di attività produttive confermate a destinazione artigianale,
commerciale o turistico alberghiere distinte in:
a. Attività produttive confermate, distinte a loro volta in:
i. Strutture turistico/ricettive;
ii. Altre attività produttive;
b. Attività produttive confermate con scheda, distinte a loro volta in:
i. Schede derivanti dalla ex Variante al PRG L.R. 11/87;
ii. Attività turistico/ricettiva confermate con scheda.
articolo 27 - Z.T.O. “D2” industriale di espansione
1. Le zone di nuovo impianto si realizzano previa formazione di un Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) d’iniziativa pubblica o privata puntualmente individuato con
apposita grafia nelle Tavole T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 del P.I. e
normato al TITOLO 6° - Zone soggette a Piani Urbanistici Attuativi delle presenti
Norme.
2. In particolare con tale P.U.A. dovranno essere individuate:
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a) la rete viaria di penetrazione e di servizio compresi gli spazi di sosta e di
parcheggio di uso pubblico;
b) le attrezzature di servizio in adempimento agli standards prescritti dall’articolo 65
- Dotazione di aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi delle presenti Norme;
c) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o di
allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
d) le norme e le condizioni atte a garantire l’attuazione delle opere sopra indicate.
3. Gli utenti dell’area sottoscriveranno all’atto della concessione apposita convenzione
con il Comune ove, in particolare, saranno specificamente indicati tutti gli impegni
conseguenti all’installazione e all’esercizio degli impianti produttivi.
4. Dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:
a) Ic = 50% di lotti riservati agli impianti produttivi;
b) Distanza dai confini = 7,50 m o a confine se prescritta dal Piano Attuativo;
c) h max = vedi cartiglio (esclusi i volumi tecnici o impianti speciali);
d) fatti salvi i limiti imposti dalle norme vigenti in materia, in ogni lotto non meno del
20% della superficie fondiaria è destinato a parcheggi e spazi di manovra;
e) La distanza tra fabbricati non in aderenza dovrà essere comunque di almeno 15
m.
5. Fatti salvi i contenuti del Titolo 6° - Zone soggette a Piani Urbanistici Attuativi delle
presenti Norme a cui si rimanda, le zone di nuovo impianto devono, in ogni caso:
a) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio provvedendo, nel caso di
nuovi insediamenti posti in adiacenza ad ambiti residenziali o nel caso in cui lo
sviluppo è previsto da realizzarsi fino al limite fisico di nuova edificazione previsto
dal P.A.T. o nelle immediate adiacenze, alla realizzazione di adeguati dispositivi
per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri; tali dispositivi
saranno da realizzare a carico del medesimo nuovo insediamento produttivo, e
consisteranno in fasce-tampone alberate realizzate con specie autoctone da
attuarsi in forma coordinata per la lunghezza del fronte interessato, ovvero altri
raggruppamenti arborei, comunque integrati con eventuali insediamenti esistenti,
con alberature significative presenti, con la tessitura dei fondi e la configurazione
orografica del suolo;
b) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree urbanizzate
eventualmente contigue, mitigando gli impatti visivi anche attraverso la scelta dei
materiali strutturali e di rivestimento e lo studio del colore, che dovranno risultare
congrui con il contesto paesaggistico esterno agli ambiti produttivi stessi.
articolo 28 - Z.T.O. “D1” industriale di completamento
1. Nelle Z.t.o. “D1” è ammesso l’intervento diretto.
2. Dovranno in ogni caso essere rispettati i seguenti indici e parametri:
a) Ic = 50% dei lotti riservati agli impianti produttivi;
b) h max = vedi cartiglio (esclusi i volumi tecnici o impianti speciali);
c) anche per gli ampliamenti la distanza dalle strade e dai confini non potrà essere
inferiore a 7,50 m;
d) fatti salvi i limiti imposti dalle norme vigenti in materia, almeno il 20% della
superficie fondiaria deve essere destinata a parcheggi e spazi di manovra;
e) La distanza tra fabbricati non in aderenza dovrà essere comunque di almeno 10
m.
3. Nelle zone “D1” sono confermate le destinazioni d’uso, gli indici e i parametri originali
stabiliti da eventuali P.U.A. vigenti o scaduti; è ammesso il raggiungimento di un
rapporto di copertura massimo del 60% o di nuove destinazioni d’uso, diverse da
quelle originali di P.U.A. ma consentite dalle presenti zone D1, previa stesura di uno
specifico Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 ed elargizione del
corrispondente importo perequativo per la sola parte aggiunta.
4. I cambi di destinazioni d’uso, con le destinazioni consentite dal presente articolo,
sono ammessi solo a seguito di adeguamento degli standard urbanistici a quanto
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previsto dalla legislazione vigente, nonché della rete viaria nel caso di zone servite da
viabilità insufficiente.
5. 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 sia dimostrata l’impossibilità, dovranno reperire aree
analoghe e corrispondenti all'interno del lotto o in area adiacente purché in proprietà
non altrimenti impegnate e da assoggettare a vincolo di destinazione registrato e
trascritto, nel rispetto dei parametri standard vigenti.
articolo 29 - Z.T.O. “Da” autodemolizione
1. Il P.I. nelle Tavole T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 individua con apposita
grafia una zona nella quale il P.R.G. ha individuato l’area di un impianto di
autodemolizione determinato con una variante specifica ai sensi della L.R. 33/85 art.
41.
2. Nella zona “Da” sono confermate le modalità di intervento, le volumetrie, le
destinazioni d’uso, gli indici e i parametri originali stabiliti dalla suddetta variante ai
sensi della L.R. 33/85 art. 41 come dati dagli “Elaborati relativi alla variante ai sensi
dell’articolo 41 della L.R. 33/85 (impianto di autodemolizione)” del P.R.G. vigente fatti
propri dal Primo P.I. Comunale; è ammesso il raggiungimento di un rapporto di
copertura massimo pari a quello ammesso per la limitrofa Z.t.o. “D1” industriale di
completamento o di nuove destinazioni d’uso, diverse da quelle originali previste, ma
consentite dalle presenti Norme per le zone D, previa stesura di uno specifico Accordo
pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 ed elargizione del corrispondente
importo perequativo per la sola parte aggiunta.
3. I cambi di destinazioni d’uso, con le destinazioni consentite dal presente articolo,
sono ammessi solo a seguito di adeguamento degli standard urbanistici a quanto
previsto dalla legislazione vigente.
4. 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, nel rispetto
dei parametri standard vigenti.
articolo 30 - Z.T.O. “Dc” attività commerciali
1. Sono individuate nel P.I. aree destinate interamente alle attività commerciali con o
senza deposito all’aperto.
2. Nelle nuove costruzioni o nell’ampliamento di quelle esistenti l’edificazione è regolata
dalle norme seguenti:
a) Indice di fabbricabilità e h max: vedi cartiglio;
b) distanza dai fabbricati limitrofi 10 m;
c) distanza dai confini 5 m.
3. I parcheggi interni o esterni al lotto dovranno essere assicurati nella misura prevista
dalle vigenti leggi.
4. Nelle zone “Dc” sono confermate le destinazioni d’uso, gli indici e i parametri originali
stabiliti da eventuali P.U.A. vigenti o scaduti; è ammesso il raggiungimento di un
rapporto di copertura massimo del 60% o di nuove destinazioni d’uso, diverse da
quelle originali di P.U.A. ma consentite dalle presenti zone Dc, previa stesura di uno
specifico Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 ed elargizione del
corrispondente importo perequativo per la sola parte aggiunta.
5. I cambi di destinazioni d’uso, con le destinazioni consentite dal presente articolo,
sono ammessi solo a seguito di adeguamento degli standard urbanistici a quanto
previsto dalla legislazione vigente, nonché della rete viaria nel caso di zone servite da
viabilità insufficiente.
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CAPO 2° - ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONFERMATE
articolo 31 – Attività produttive confermate
1. Fino all’approvazione di una specifica variante di P.I. adeguata ai contenuti di cui alle
DIRETTIVE E COMPITI DEL PI art. 31 “Criteri per gli interventi di miglioramento, di
ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria” del P.A.T.
vigente, relativa all’individuazione mediante schedatura delle attività in zona
impropria attive, di programmazione o dismesse presenti nel territorio comunale, il
Primo P.I. comunale provvede, nelle Tavole T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala
1:2000, ad individuare con apposite grafie una serie di Attività produttive confermate
relative ad attività a destinazione artigianale, commerciale o turistico alberghiere
differenziandole in:
- Strutture turistico/ricettive derivanti dal P.A.T. o da nuove individuazioni
di P.I.;
- Altre attività produttive, confermate ma non turistico/ricettive.
2. Per tali tipi di attività è consentita la permanenza in loco nel rispetto rigoroso delle
prescrizioni previste dalla normativa statale, regionale e comunale vigente.
3. Per tali tipi di Attività produttive confermate sono sempre ammessi:
a. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lett. a), b), c), d) comma 1, art.
3, del D.P.R. 380/2001;
b. l’esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non
quantificabili in termini di volume e superficie;
c. ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d’uso di
manufatti esistenti idonei a tali funzioni e non soggetti a significative forme di
tutela, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;
d. gli ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi
derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, o di adeguamento alle
norme di sicurezza, antinfortunistica, igiene del lavoro, igiene pubblica e
prevenzione incendi, fino ad un massimo del 50% e comunque non oltre i 100 mq
di superficie coperta;
e. gli eventuali ampliamenti extra limiti sopra indicati che, tramite specifica variante al
P.I., potranno essere ammessi alle singole attività previa stesura di relativa scheda
“Attività produttive confermate con scheda” da sviluppare a seguito di
Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 sulla base dei criteri e
limiti indicati al seguente articolo 32 - Generalità delle Attività produttive
confermate con scheda.
4. Per le Attività produttive confermate di cui al presente articolo sono comunque fatti
salvi gli eventuali ampliamenti concessi tramite procedure di Sportello Unico per le
attività produttive di cui al D.P.R. 160/2010 e s.m.i. nei limiti previsti dall’ Art. 32 Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le attività produttive
di cui al D.P.R. 160/2010 e s.m.i. delle Norme Tecniche del P.A.T.
5. Gli interventi di trasformazione (ristrutturazioni, ampliamenti, etc.) previsti per tali
attività potranno essere autorizzati purché non comportino pregiudizio alle attività
residenziali, agricole e/o produttive già regolarmente presenti.
6. Gli interventi ammessi per tali attività sono comunque subordinati, dove ritenuto
necessario in sede di rilascio del titolo abilitativo, alla realizzazione di una serie di
opere di riequilibrio urbanistico, quali:
a. adeguamento degli standard urbanistici a quanto previsto dalla legislazione
vigente;
b. adeguamento della rete viaria nel caso di zone servite da viabilità insufficiente;
c. miglioramento delle condizioni degli accessi carrai con sbocco diretto sulle strade
di uso pubblico;
d. rispetto delle disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici per il territorio
agricolo di cui all’articolo 39 - Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle
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presenti Norme, solo nel caso che l’intervento ricada in tale zona;
e. accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti al carico
urbanistico indotto dall’intervento, ovvero alla previsione da parte del Comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero ancora all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione dell'intervento mediante atto unilaterale d’obbligo;
f. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura adottando, laddove si
renda necessario anche per le parti già esistenti, misure di mitigazione ambientale
di cui all’articolo 5 - Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema insediativo,
ambientale e paesaggistico, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.
7. Il P.I. sulle Tavole T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 tra le attività produttive
confermate ha riportato con apposita grafia le Strutture turistico/ricettive
individuate dal P.A.T., che possono essere poste in zone urbanizzate o agricole e
risultare provviste o meno delle principali opere di urbanizzazione, e che sono
sostanzialmente riconducibili a:
a. attività ricettive quali strutture edificate attive, di programmazione o dismesse con
destinazioni d’uso principalmente turistico/ricettiva e per servizi connessi, quali
strutture ricettive alberghiere o complementari ai sensi degli art. 24 e 26 della
L.R. 11/2013, già individuate dal P.A.T. vigente quali Strutture ricettive
alberghiere o extralberghiere di cui all’art 25 della ex L.R. 33/2002; rientrano in
questa categoria eventuali sistemi di “Albergo diffuso” come costituiti da unità
abitative funzionali, dislocate in uno o più stabili separati ma a gestione unitaria,
integrate fra loro da servizi centralizzati; l’unità servizi centralizzata, nonché la
quota maggioritaria delle unità abitative, dovrà essere posta in ambiti o di Centro
Storico o di Corte rurale di antica origine di cui al TITOLO 8° - VALORI E TUTELE
delle presenti Norme;
b. strutture correlate al turismo quali le attività di sola ristorazione (ristoranti,
trattorie, pizzerie, osterie o simili con cucina), o impianti sportivi a valenza
sovracomunale (centri ippici, golf, impianti sportivi in genere, etc.).
8. Per tali Strutture turistico/ricettive, oltre alle destinazioni d’uso in essere, sono
ammesse le attività compatibili con le stesse, integrate o integrabili alla principale,
quali altre attività commerciali collegate all’attività principale o le strutture finalizzate
alla promozione delle “Attrezzature per il turismo natura” di cui all’articolo 73 Percorsi ciclo-pedonali delle presenti Norme.
9. Il P.I. sulle Tavole T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 tra le attività produttive
confermate ha riportato con apposita grafia le Altre attività produttive relative ad
alcune attività che, a conseguenza di un cambio di zonizzazione imposto dal P.A.T.,
hanno perso alcune delle potenzialità loro riconosciute dal P.R.G., limitatamente alle
attività che rispondono ai seguenti requisiti:
a. che non risultano incluse dal P.I. in ambiti ASU, Centri Storici, Corti Rurali di
antica origine, o soggetti a P.U.A.;
b. che non risultano individuate dal P.I. come “Struttura turistico-ricettiva” o incluse
in zone produttive a loro specifiche.
10. Sulla base dei requisiti del comma precedente il P.I. ha conseguentemente
individuato le seguenti ditte:
Origine individuazione

Nome ditta

SUAP con individuazione di ambito
assimilabile a Z.t.o. D non confermato dal
PAT

AZIENDA AGRICOLA LUCCHI
GIULIANO

Confezionamento e
commercializzazione di
prodotti ortofrutticoli

eliminazione della relativa Z.t.o. D “Attività
industriali e artigianali” prevista dal PRG
non confermata dal PAT

IMPRESA EDILE MERZI
SEVERINO E FIGLI

Magazzino e stoccaggio
prodotti e attrezzature di
cantiere

eliminazione della relativa Z.t.o. D “Attività
commerciali” prevista dal PRG non
confermata dal PAT

AGRIGAOLE (S.N.C.) DI
GAOLE GIANFRANCO E C.

Vendita e stoccaggio
prodotti per agricoltura
giardinaggio zootecnia
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11. Per tali Altre attività produttive oltre alle relative destinazioni d’uso in essere sono
ammesse le attività compatibili con le stesse, integrate o integrabili alla principale,
quali altre attività commerciali collegate all’attività principale.
articolo 32 - Attività produttive confermate con scheda: generalità
1. Il P.I. nelle Tavole T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 individua con apposite
grafie una serie di Attività produttive confermate con scheda relative ad attività a
destinazione artigianale, commerciale o turistico alberghiere riconducibili a:
a. Schede derivanti dalla ex Variante al PRG L.R. 11/87;
b. Attività turistico/ricettive confermate con scheda.
2. Trattasi di attività produttive, commerciali e turistico alberghiere regolarmente
autorizzate esistenti alla data di adozione del P.I. che, dato il loro consolidato
inserimento nel contesto ambientale ed economico, si confermano nella loro
collocazione riconoscendone la possibilità di ampliamento degli spazi produttivi.
3. Ogni Attività produttiva confermata con scheda è contrassegnata nelle Tavole T.2 in
scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 con un'apposita grafia e relativa numerazione, cui
fa seguito una specifica schedatura di progetto, derivante da quanto vigente nel
P.R.G. o nuova di P.I., con la quale risulta definita la relativa disciplina, compresi
puntuali quote di ampliamento a prescindere e senza incidere sul dimensionamento
del P.A.T.
4. Previa approvazione di una specifica variante di P.I. adeguata ai contenuti di cui alle
DIRETTIVE E COMPITI DEL PI art. 31 “Criteri per gli interventi di miglioramento, di
ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria” del P.A.T., sarà
possibile l’individuazione di nuove Attività produttive confermate con scheda da
sviluppare a seguito di Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 sulla
base dei criteri e limiti contenuti al CAPO “A” CRITERI DI SCHEDATURA DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONFERMATE CON SCHEDA del fascicolo NTO ALL A
”Allegato A alle Norme Tecniche Operative” al quale si rimanda: modifiche alla
schedatura di progetto già vigente comporteranno l’osservazione dei suddetti criteri,
fatti comunque salvi gli ampliamenti già ammessi.
5. Per tali attività sono sempre consentiti gli interventi previsti per le Attività produttive
confermate stabiliti all’omonimo articolo 31 delle presenti Norme.
6. I beneficiari degli interventi s’impegnano a mantenere la destinazione d’uso
dell’attività prevista nella stessa scheda per un arco temporale non inferiore a 10 anni
dal rilascio del titolo abilitativo, potendo decadere tale impegno solo al sopravvenire
di norme urbanistiche di livello statale, regionale o comunale che consentano
utilizzazioni diverse.
7. Nel caso di cessazione delle attività e/o di trasferimento delle stesse, nelle strutture
attuali o in quelle di ampliamento oggetto dell’Attività produttiva confermata con
scheda potranno subentrare solo ed esclusivamente attività identiche a quelle svolte
dalla Ditta concessionaria: eventuali subentri limitatamente ad attività similari
potranno essere ammessi solo ed esclusivamente su conforme parere
dell’Amministrazione comunale.
8. Gli interventi previsti per le Attività produttive confermate con scheda sono comunque
subordinati alla stipula di una convenzione che preveda, dove necessario, la
realizzazione di una serie di opere di riequilibrio urbanistico, quali:
a. adeguamento degli standard urbanistici a quanto previsto dalla legislazione
vigente;
b. adeguamento della rete viaria nel caso di zone servite da viabilità insufficiente;
c. miglioramento delle condizioni degli accessi carrai con sbocco diretto sulle strade
di uso pubblico;
d. rispetto delle disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici per il territorio
agricolo di cui all’articolo 39 - Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle
presenti Norme, solo nel caso che l’intervento ricada in tale zona;
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e. accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti al carico
urbanistico indotto dall’intervento, ovvero alla previsione da parte del Comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero ancora all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione dell'intervento mediante atto unilaterale d’obbligo;
f. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura adottando, laddove
si renda necessario anche per le parti già esistenti, misure di mitigazione
ambientale di cui all’articolo 5 - Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema
insediativo, ambientale e paesaggistico, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la
qualità architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle
N.T.O.
9. Gli interventi di trasformazione (ristrutturazioni, ampliamenti, etc.) previsti per tali
attività potranno essere autorizzati purché non comportino pregiudizio alle attività
residenziali, agricole e/o produttive già regolarmente presenti.
10. A seguire si riportano le norme che disciplinano gli interventi edilizi e urbanistici
all'interno dei lotti di pertinenza degli insediamenti produttivi, commerciali e turistico
alberghieri riconosciuti dal P.I. quali Attività produttive confermate con scheda.
Ambito di applicazione
11. Per tutto quanto non contenuto o specificamente disciplinato dalle presenti Norme, si
fa riferimento agli strumenti urbanistici vigenti e alle Leggi statali e regionali in
materia.
12. I termini del rapporto tra Comune e Ditta sono regolamentati con convenzione,
redatta secondo lo “Schema di convenzione” inserito al CAPO “A” CRITERI DI
SCHEDATURA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONFERMATE CON SCHEDA del fascicolo
NTO ALL A ”Allegato A alle Norme Tecniche Operative”, da sottoscrivere prima
dell’attuazione dell’intervento di ampliamento.
Zona urbanistica di appartenenza
13. Salvo diversa indicazione contenuta nella scheda stessa, la zona urbanistica di
appartenenza dell'area interessata dalle “Attività produttive confermate con scheda”
rimane quella indicata nelle Tavole del P.I.
Definizioni degli spazi scoperti
14. Per "area di pertinenza" s’intende l'area strettamente connessa all'attività
dell’azienda. I perimetri delle aree di pertinenza sono riportati con specifica grafia
sulle schede d’indagine.
15. All'interno dell'area di pertinenza, oltre ai manufatti, sono ricavati gli spazi a verde,
giardino, parcheggio, cortile, secondo le definizioni di seguito riportate.
16. Tutte le aree scoperte, compresi i viali di accesso e i cortili, devono essere sistemate
e mantenute decorosamente, coltivate e/o inerbate e piantumate o pavimentate.
17. Per area a "verde privato con vincolo di destinazione ad uso pubblico attività
produttiva" si intende un'area da mantenere rigorosamente a verde all'interno della
zona impegnata dall'insediamento produttivo.
18. La quantità di area a verde indicata sulle schede è da intendersi come minimo
inderogabile.
19. Le aree a verde devono essere coltivate e/o piantumate.
20. La sistemazione del verde dovrà essere fatta congiuntamente alla costruzione e/o
risistemazione dei fabbricati ed è obbligatoria per il rilascio del certificato di agibilità
degli stabili: a tal fine sarà richiesta in sede di rilascio del titolo edificatorio una
specifica polizza fideiussoria a garanzia della loro realizzazione.
21. Rispetto alle indicazioni della scheda progettuale è ammessa la trasposizione delle
aree a verde ove il progetto dimostri una migliore soluzione tecnica e funzionale,
purché sempre nell’ambito dell’area di pertinenza e purché vengano mantenute le
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quantità minime previste dalla legislazione vigente.
22. Per area a "parcheggio con vincolo di destinazione ad uso pubblico attività
produttiva" si intende un'area stabilmente destinata a spazio di sosta per gli
autoveicoli.
23. Le aree destinate a parcheggio dovranno essere pavimentate o trattate con
pavimentazione drenante.
24. Le schede progettuali indicano la dislocazione e la quantità minima di parcheggio
obbligatorio per il rilascio della concessione all'ampliamento.
25. La quantità di area a parcheggio indicata sulle schede è da intendersi come minimo
inderogabile.
26. Gli spazi destinati a parcheggio vanno mantenuti liberi; non è in ogni caso concesso
l'utilizzo come depositi, anche temporanei, di materiali o altro.
27. Rispetto alle indicazioni della scheda progettuale è ammessa la trasposizione delle
aree a parcheggio ove il progetto dimostri una migliore soluzione tecnica e funzionale,
purché sempre nell’ambito dell’area di pertinenza e di facile accesso dalle strade
pubbliche e purché vengano mantenute le quantità minime previste dalla legislazione
vigente.
Gli elementi fondamentali del progetto edilizio
28. Qualsiasi intervento all'interno dell'area di pertinenza dovrà essere relazionato
progettualmente a tutte le attività esercitate al suo interno.
29. E' fatto obbligo di accompagnare il progetto con una relazione descrittiva della
produzione con particolare riguardo alle modalità di esecuzione delle varie categorie
di lavoro, delle macchine impiegate, degli spazi operativi necessari al loro
funzionamento, nonché delle funzioni collaterali della produzione quali la direzione,
l'amministrazione, la rappresentanza, la commercializzazione, etc., che dovranno
essere studiate e chiaramente organizzate dal progetto edilizio con la specifica
individuazione dei percorsi, degli spazi di sosta e di relazione.
30. Il progetto dovrà inoltre essere corredato di una relazione dettagliata su eventuali
fonti d’inquinamento e sulla produzione e smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza
dovrà essere studiato il sistema degli impianti e del ciclo produttivo in modo da
ridurre al minimo gli effetti nocivi sull'ambiente.
Distanze
31. Gli edifici di nuova costruzione e i volumi edilizi in ampliamento dovranno rispettare le
sagome riportate sulle schede di progetto o l’eventuale sedime di ampliamento se
indicato.
32. Qualora la distanza dal confine sia inferiore a 5 m o distanza diversa se prescritta
dalle N.T.A. dovrà essere prodotta la dichiarazione registrata e trascritta del
confinante.
Altezze
33. L'altezza massima riportata sulle schede di progetto va misurata come da Norme di
Attuazione dello strumento generale vigente.
34. Qualora la nuova costruzione debba essere allineata all'esistente e vi sia discordanza
tra l'altezza massima consentita e quella dell'edificio adiacente, prevale quest'ultima.
Limite massimo degli ampliamenti
35. Le schede progettuali riportano il limite massimo degli ampliamenti concessi.
36. Possono essere concessi ampliamenti più contenuti purché siano stralci significativi in
sé conclusi e venga rispettata l’eventuale linea di massimo ingombro indicata nelle
planimetrie (“ampliamento massimo ammesso” nonché eventuale “sedime di
ampliamento” se indicato).
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37. Quando la scheda normativa riporti il perimetro del “sedime di ampliamento”, si
intende che la nuova edificazione prevista potrà essere attuata all’interno del sedime
stesso, anche in posizione diversa da quella indicata sulla scheda, sempre che
vengano rispettate le quantità massime indicate.
38. Anche in caso di attuazione per stralci dovrà essere preventivamente elaborato un
progetto planivolumetrico complessivo all’interno del quale dovranno essere indicati i
perimetri degli stralci; non saranno in ogni caso ammesse realizzazioni parziali che
abbiano l'apparenza di edifici non conclusi.
39. Gli ampliamenti concessi sono finalizzati a una migliore organizzazione dell’attività
produttiva, alla realizzazione di strutture, magazzini, uffici, mense e quanto altro
connesso all’attività stessa.
Fabbricati da demolire
40. Gli edifici indicati nella scheda di Piano con specifica retinatura dovranno essere
demoliti e il volume non potrà essere recuperato nella nuova costruzione ammessa.
41. La demolizione dovrà essere contestuale alla realizzazione del progetto di
ampliamento.
Note puntuali
42. Quando la scheda normativa riporta indicazioni specifiche all’interno delle note
puntuali, queste sono da considerare come prescrittive e dovranno essere rispettate
nel contesto dell’attuazione del progetto di ampliamento.
Alberature
43. La presentazione del progetto edilizio dovrà essere accompagnata dall’indicazione
delle alberature esistenti e previste. In particolare dovrà essere prevista la
piantumazione di alberature e/o siepi lungo i confini del lotto che prospettano verso
l’area agricola o verso zone residenziali.
44. Le alberature previste dovranno essere obbligatoriamente poste a dimora prima del
rilascio dell'agibilità, anche parziale, degli edifici soggetti agli interventi regolamentati
da questo strumento urbanistico.
45. L'imprenditore è obbligato a mantenere le piantumazioni in buone condizioni, a
potarle, curarle e sostituire gli esemplari morti.
46. La tabella che segue riporta l’elenco delle specie consigliate:
Acer campestre

Ostrya carpinifolia

Ailanthus altissima

Pistacia terebinthus

Amelanchier ovalis

Populus tremula

Berberis vulgaris

Prunus avium

Carpinus betulus

Prunus domestica

Castanea sativa

Prunus mahaleb

Celtis australis

Prunus spinosa

Cercis siliquastrum

Pyrus communis

Cornus mas

Pyrus pyraster

Cornus sanguinea

Quercus cerris

Coronilla emerus

Quercus ilex

Corylus avellana

Quercus petraea

Crataegus monogyna

Quercus pubescens

Crataegus oxyacantha

Robinia pseudacacia

Cytisus sessilifolius

Sorbus aria

Daphne mezereum

Sorbus aucuparia
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Fagus sylvatica

Sorbus torminalis

Fraxinus excelsior

Spartium junceum

Fraxinus ornus

Taxus baccata

Laburnum alpinum

Ulmus glabra

Laburnum anagyroides

Ulmus minor

Laurus nobilis

Viburnum lantana

PI

Mespilus germanica
Materiali
47. Il progetto dovrà definire tutti i particolari costruttivi relativi alle finiture esterne
dell'edificio, specificando i materiali che s’intendono utilizzare per le strutture, i
trattamenti delle facciate, i serramenti, le cornici, le grondaie, le scossaline, le
inferriate, utilizzando le soluzioni più compatibili con la zona in cui sarà collocato.
48. Sono in ogni caso vietate costruzioni con materiali precari o non finiti.
49. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta dei materiali da utilizzare per gli
insediamenti compresi nelle zone agricole, sia per quanto riguarda il costruito che gli
spazi scoperti: le scelte architettoniche dovranno, infatti, essere conformi all'ambiente
circostante e alle disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici per il territorio
agricolo di cui all’articolo 39 - Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle
presenti Norme, fatto salvo quanto specificato nel presente articolo.
Barriere architettoniche
50. Nella progettazione degli edifici dovranno essere rispettate le prescrizioni previste
dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
51. La progettazione dei nuovi edifici e la ristrutturazione degli esistenti, escluso il caso in
cui debbano specificatamente assolvere esigenze operative che escludono, per ragioni
tecniche o di sicurezza, l'accessibilità alle persone fisicamente impedite (e finché duri
tale caratteristica), dovrà prevedere tutti gli accorgimenti atti a evitare le barriere
architettoniche, favorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedite
attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi
alternativi, e comunque a norma di leggi e regolamenti in materia.
articolo 33 - Schede derivanti dalla ex Variante al PRG L.R. 11/87
1. Fino all’approvazione di una specifica variante di P.I. adeguata ai contenuti di cui alle
DIRETTIVE E COMPITI DEL PI art. 31 “Criteri per gli interventi di miglioramento, di
ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria” del P.A.T.
vigente, relativa all’individuazione mediante schedatura delle attività in zona
impropria attive, di programmazione o dismesse presenti nel territorio comunale, il
P.I. provvede ad individuare quali Attività produttive confermate le attività per le
quali sono fatti salvi gli ampliamenti concessi dal P.R.G., nei limiti indicati dal P.A.T. al
punto 1, PRESCRIZIONI del citato art. 31.
2. Pertanto, fino all’approvazione della suddetta variante di P.I. adeguata alle direttive
del P.A.T., sono fatti salvi nei limiti esposti a seguire gli interventi previsti in
attuazione delle previsioni puntuali contenute negli “Elaborati relativi alla variante
ai sensi dell’art. 126 L.R. 61/85 ex L.R. 11/87 (insediamenti produttivi,
commerciali e alberghieri localizzati in difformità dalle destinazioni di piano
o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della
zona)” del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha mantenuto l’efficacia, limitatamente alle
sole attività schedate che rispondono ai seguenti requisiti:
a. che non hanno attuato l’ampliamento concesso, o l’hanno attuato solo in parte;
b. che non risultano incluse dal P.I. in ambiti ASU, Centri Storici, Corti Rurali di
antica origine, o soggetti a P.U.A.;
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c. che non risultano individuate dal P.I. come “Struttura turistico-ricettiva” o incluse
in zone produttive a loro specifiche.
3. Sulla base dei requisiti del comma precedente il P.I. ha individuato nelle Tavole T.2 in
scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 quali Schede derivanti dalla ex Variante al PRG
L.R. 11/87 le seguenti ditte per le quali vengono fatte salve le previsioni puntuali di
progetto contenute nelle relative “Schede indagine urbanistica ex L.R. 11/87” e
“Tabella Analisi delle strutture produttive, commerciali, ecc. per la redazione della
variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 5/3/87, N° 11” del P.R.G. vigente, alle quali si
rimanda per la loro attuazione.
n° scheda L.R.
11/87

Nome ditta

Tipo attività

3

CASTAGNA MARCELLO

Impresa edile

6

ALBERTI ADRIANO

Falegnameria

8

GAZZO MARINO

Tornitura, fresatura, saldatura

9

F.LLI FILIPPOZZI

Autofficina centro revisione

articolo 34 - Attività turistico/ricettive confermate con scheda
1. Fino all’approvazione di una specifica variante di P.I. adeguata ai contenuti di cui alle
DIRETTIVE E COMPITI DEL PI art. 31 “Criteri per gli interventi di miglioramento, di
ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria” del P.A.T.
vigente, relativa all’individuazione mediante schedatura delle attività in zona
impropria attive, di programmazione o dismesse presenti nel territorio comunale, il
P.I. provvede ad individuare quali Attività turistico/ricettive confermate con scheda le
seguenti attività per le quali in sede di stesura del Primo P.I. comunale è stato
raggiunto in tal senso un Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra
l’Amministrazione comunale e la ditta privata proponente:
n° Scheda
attività P.I.

Nome ditta

Tipo attività

1

“Tenuta Le Cave” MAMAMI Srl
di ZORZI MICHELE

Struttura ricettiva extra alberghiera

2

ZORZI CARLOTTA

Struttura ricettiva alberghiera
(in via di autorizzazione)

2. Ogni Attività turistico/ricettiva confermata con scheda è contrassegnata nelle Tavole
T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 del P.I. con un'apposita grafia e relativa
numerazione, cui fa seguito una specifica Scheda attività raccolta nel fascicolo
Attività produttive confermate con scheda del P.I.
3. Per l’attuazione di quanto previsto per le presenti Attività turistico/ricettive
confermate con scheda si rimanda ai contenuti del precedente articolo 32 - Generalità
delle Attività produttive confermate con scheda.
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TITOLO 4° - LE ZONE AGRICOLE: Z.T.O. DI TIPO “E”
articolo 35 – Definizioni
1. Fondo rustico: l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui,
costituenti una stessa azienda.
2. Casa di abitazione: in relazione alla nozione di abitazione principale, la stessa va
intesa come il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza
della famiglia rurale e degli addetti dell'azienda agricola, dove vivono l’imprenditore e
la sua famiglia in funzione dell’attività agricola; conseguentemente, il concetto di
abitazione principale non è dato dalla nozione di residenza anagrafica, bensì
dall’utilizzo dell’abitazione come dimora principale e dall’intenzione del soggetto a
rimanere stabilmente nel luogo prescelto. Il riferimento all’abitazione principale va
inteso, anche in lettura combinata con l’articolo 44, comma 4, lett. b) della L.R.
11/2004 e s.m.i., come possibilità di realizzare un’unica abitazione sul fondo
costituente una stessa azienda agricola.
3. Struttura agricolo-produttiva: tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle
attività agricole, o di loro specifiche fasi quali la diversificazione delle attività
dell’azienda, come descritti al Punto 3: Definizione di strutture agricolo-produttive
degli Atti di indirizzo – Lettera d) - Edificabilità nelle zone agricole - di cui all’art. 50
della L.R. 11/2004, approvati con D.G.R.V. n° 3178 del 08/10/2004 e s.m.i.
4. Centro aziendale: il complesso dei principali edifici al servizio del fondo, dotati di
unico accesso e costituiti da abitazioni e strutture agricolo-produttive in reciproca
relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di 100 m.
5. Serre: la realizzazione di serre è disciplinata dall'art. 44 comma 6 della L.R. 11/2004
e successive modifiche e integrazioni, dalla D.G.R. 3 febbraio 2010, n. 172 e s.m.i.
relativa specificatamente alle “Serre”, e dalla D.G.R. 11 marzo 2014 n. 315 e s.m.i.
relativa a “Serre mobili a tunnel”. Si precisa comunque che la realizzazione di ogni
tipo di serra, ad esclusione dei tunnel stagionali, è soggetta al rilascio del permesso di
costruire.
6. Modesti manufatti removibili: si rimanda ai contenuti di cui all’omonimo articolo
40 delle presenti Norme.
articolo 36 - Classificazione del territorio agricolo
1. Ai fini della difesa del suolo e dell'ambiente, e della salvaguardia delle zone destinate
all'attività agricola, sulla base delle disposizioni del P.A.T. e del Titolo V art. 43 e
seguenti della L.R. 11/2004 e s.m.i. e relativi Atti di indirizzo, Lettera d) - Edificabilità
nelle zone agricole di cui all’art. 50 della legge stessa, approvati con DGRV n° 3178
del 08/10/2004 e s.m.i., il territorio agricolo di Tregnago è classificato come zona
territoriale omogenea di tipo E (Zona agricola E), caratterizzato in alcune porzioni
dalla presenza dei seguenti specifici ambiti agricoli di salvaguardia, tra di loro
sovrapponibili:
a. ambito agricolo E.SR di salvaguardia rurale;
b. ambito agricolo E.SE di salvaguardia ecologica;
c. ambito agricolo E.SP di salvaguardia paesaggistica;
d. ambito agricolo E.SNA di salvaguardia naturalistico-ambientale;
e. ambito agricolo E.SUA di salvaguardia urbanistico-agroindustriale;
f. ambito agricolo E.SUP di salvaguardia urbanistico-produttiva;
g. ambito agricolo E.SUR di salvaguardia urbanistico-residenziale.
2. Le direttive, prescrizioni e vincoli sono riportati nei successivi articoli.
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articolo 37 - Modalità di intervento e norme generali
1. Nella zona agricola E, fermo restando il rispetto di quanto previsto per gli ambiti
agricoli di salvaguardia di cui ai seguenti articoli, sono ammessi esclusivamente
interventi edilizi connessi all’attività agricola, secondo quanto previsto dal titolo V
artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m.i., dagli Atti di indirizzo – Lettera d) Edificabilità nelle zone agricole - di cui all’art. 50 della legge stessa, approvati con
D.G.R.V. n° 3178 del 08/10/2004 e s.m.i., nonché da quanto stabilito nelle presenti
Norme.
2. In tale zona il P.I. si attua per intervento edilizio diretto se non altrimenti
puntualmente stabilito dal P.I. nelle Tavole di progetto T.2 in scala 1:5000 e T.3 in
scala 1:2000.
3. Per le aziende agricole, ai fini del raggiungimento delle superfici richieste per
l’applicazione del Titolo V art. 43 L.R. 11/2004 e s.m.i., potranno essere conteggiate
anche le aree che il P.I. classifica di rispetto dei corsi d'acqua, stradale e cimiteriale,
etc. Tali aree sottoposte a particolari vincoli di tutela o rispetto concorrono alla
determinazione del carico urbanistico ed edilizio dell’azienda ai fini dell’applicazione
dei parametri edificatori, ma rimangono soggette alle rispettive norme di tutela e di
vincolo, ivi compresa l’inedificabilità assoluta, qualora prevista.
4. Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole, fatto salvo quanto stabilito per gli
interventi nelle Corti rurali di antica origine di cui al TITOLO 8° - VALORI E TUTELE
delle presenti Norme o se non altrimenti puntualmente stabilito dal P.I., sono
ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione,
nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità e di
tutela della pubblica incolumità, allegando alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo
idonea perizia giurata da parte di tecnico abilitato.
5. Sono altresì consentiti gli ampliamenti concessi dal comma 5 art. 44 della L.R.
11/2004 e s.m.i., o l’ampliamento delle abitazioni esistenti, connesse e non connesse
all’attività agricola, fino ad un massimo di 800 mc, se esistenti alla data di adozione
del primo P.I.
6. È consentita la suddivisione degli edifici residenziali in max due unità abitative e
conseguente ampliamento ammesso come al comma precedente solo per le abitazioni
esistenti alla data di adozione del Primo P.I. comunale che non abbiano già realizzato
o comunque usufruito di tale suddivisione negli ultimi 10 anni, e solo ove ciò non
contrasti con la struttura tipologica dello stesso edificio e il lotto su cui insiste
permetta un'organizzazione adeguata delle accessibilità: non sono consentiti ulteriori
suddivisioni di ciascuna frazione: la suddivisione delle unità residenziali va riferita
all’immobile/edificio considerato nella sua totalità.
articolo 38 - Destinazioni ammesse nella zona agricola “E”
1. In generale nella zona agricola E si possono insediare esclusivamente i seguenti
edifici e attività:
- edifici in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a
strutture agricolo-produttive, come stabiliti dall’art. 44 L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- strutture, locali ed attrezzature adibiti all'esercizio di attività agrituristiche o simili
attività turistico-ricettive, comunque connesse all’attività agricola condotta e se
previste dalla normativa sovracomunale vigente;
- infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di
difesa idraulica e simili;
- impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione
per il gas, acquedotti e simili.
2. Sono altresì consentite attività sportive o assimilabili, poste a servizio delle abitazioni
e prive di autonome strutture pertinenziali, quali campi da tennis, da bocce, piscine,
etc. laddove trattasi di attività ad uso privato non inquadrabili quali attività
dell’imprenditore agricolo. Per le attività sportive o assimilabili sviluppate ai fini
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commerciali e non inquadrabili quali pure attività d’imprenditore agricolo, è ammessa
la possibilità di collocare impianti maggiori, anche dotati di eventuali opportuni edifici
pertinenziali, solo se posti in specifiche zone per servizi ed attrezzature private di
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 53 - Generalità delle Z.T.O. di tipo “F”, da
individuare con una specifica variante al P.I. previo Accordo pubblico-privato ai sensi
dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra l’Amministrazione comunale e il privato proponente,
prevedendo un accurato inserimento dell’impianto nel contesto agricolo.
La destinazione d'uso negli edifici presenti nei Perimetri Corte rurale di antica
origine se attinenti a fabbricati ricadenti in ambiti di corti rurali o di ex centri storici
del P.R.G. vigente sono puntualmente disciplinate dall’articolo 85 – Norme elaborati di
P.R.G. afferenti alle corti rurali delle presenti Norme, mentre sugli edifici esistenti non
rientranti nelle previsioni della normativa del P.R.G. vigente fino alla cessazione del
regime parziale di cui all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale, sono generalmente ammesse le destinazioni d’uso
previste per la zona agricola E e le vigenti regolarmente autorizzate dall’ex “articolo
55 - Destinazioni d’uso ammissibili” di P.R.G. come riportato al suddetto articolo 76.
Nella zona agricola E la destinazione d'uso di Edifici esistenti non più funzionali
alla conduzione del fondo agricolo e le relative specifiche modalità di intervento
sono disciplinate dall’articolo 52 delle presenti Norme.
Nella zona agricola E la destinazione d'uso di edifici esistenti relativi a ATTIVITA’
PRODUTTIVE CONFERMATE e relative specifiche modalità di intervento, sono
disciplinate dall’articolo 31 delle presenti Norme.
Infine, nella zona agricola E, fermo restando il rispetto di quanto previsto per gli
ambiti agricoli di salvaguardia di cui ai seguenti articoli, i progetti per l’eventuale
localizzazione e realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, che non siano ad uso
prettamente domestico e sotto ai 6 kw, o di centrali a biomasse e/o biogas,
altrimenti autorizzati ai sensi della normativa vigente, dovranno essere
obbligatoriamente oggetto di Accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004
tra l’Amministrazione comunale e il privato proponente. Tali impianti, in relazione agli
esiti delle procedure di valutazione previste dalla normativa vigente in materia,
dovranno prevedere l’attuazione di misure di mitigazione ambientale (dando in tal
senso qui per riportati i contenuti dell’articolo 5.1.2 - Mitigazione ambientale delle
strutture, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.), nonché l’eventuale
adozione di specifiche opere di Compensazione ambientale attraverso interventi di
sostegno di aree boscate, di valorizzazione di biodiversità animale e vegetale, di
tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, da individuarsi all’interno del
territorio comunale (dando in tal senso qui per riportati i contenuti dell’articolo 5.2 Compensazione ambientale, riportato al suddetto CAPO “G”). A corredo dei progetti
edilizi riguardanti tali impianti, oltre a quanto richiesto dalla normativa vigente e in
funzione del tipo e dell’entità dell’impianto previsto, sono previsti i seguenti elaborati:
a) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della
localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle
caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, alle caratteristiche dei corpi
idrici presenti in un raggio di 400 m e alla direzione dei venti dominanti;
b) la consistenza e l'ubicazione dei vari interventi di mitigazione e compensazione e
delle altre misure da adottare per il contenimento dell'impatto ambientale;
c) una specifica valutazione paesaggistica ossia la verifica della loro compatibilità
paesaggistica corredata da una completa documentazione fotografica del sito, con
fotoinserimento anche delle misure di mitigazione ambientale.

articolo 39 - Disposizioni generali per la zona agricola “E”
1. La costruzione di nuove “case di abitazione”, quando consentita dalle presenti Norme,
è ammessa all’interno degli aggregati abitativi esistenti sul fondo in conformità con il
seguente ordine preferenziale:
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a) ristrutturazione di edifici esistenti e/o recupero di Edifici esistenti non più
funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
b) ampliamento utilizzando preferibilmente l’eventuale parte rustica esistente e
contigua o tramite interventi di ristrutturazione urbanistica estesi agli eventuali
elementi secondari (tettoie, superfetazioni, etc.);
c) abbattimento e ricostruzione in loco;
d) nuova costruzione in aderenza;
e) nuova costruzione isolata, all’interno degli aggregati abitativi esistenti sul fondo;
e nei seguenti limiti:
f) altezza massima 7,50 m. Nel caso di aderenza a edificio preesistente di altezza
maggiore la nuova costruzione può raggiungere l’altezza dell’edificio preveniente;
g) numero di piani: 2 oltre lo scantinato;
h) distanza: dai confini di proprietà 5 m, da edifici preesistenti 10 m o in aderenza
ove, salvo i diritti precostituiti, è consentita per la parte in aderenza non oltre
l’altezza dell’edificio contiguo a confine e possibilmente in continuità di falda e di
gronda, fatti salvi eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario;
i) distanza dalle strade esistenti e di progetto secondo le fasce di rispetto stradali
individuate nelle Tavole di progetto del P.I. T.1 in scala 1:5000 e ai disposti del
Codice della Strada vigente;
j) distacco tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente alla parte
sovrapponibile anche con strada o spazio pubblico interposto, non deve essere
inferiore a 10 m.
2. Considerato il rilevante interesse pubblico del riuso del patrimonio edilizio rurale obsoleto,
ogni istanza di titolo abilitativo per abitazione con nuova costruzione in aderenza o isolata
dovrà essere corredata da una relazione tecnica che consenta di verificare, oltre al nesso
funzionale con la conduzione del fondo previsto dalla normativa regionale vigente, se le
esigenze abitative non possano essere soddisfatte secondo le priorità indicate al comma
precedente cioè attraverso la ristrutturazione di edifici esistenti ovvero il riuso di Edifici
esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo come disciplinati
dall’articolo 41 delle presenti Norme ed appartenenti alla stessa ditta del richiedente,
siano essi edifici residenziali o annessi rustici.
3. Ove l’azienda agricola sia dotata di più edifici in posizione tale da non configurare un
aggregato abitativo, le nuove case di abitazione devono essere ubicate nei punti più
vicini ai nuclei o centri rurali e comunque nelle vicinanze della casa di abitazione
eventualmente preesistente.
4. Si precisa infine che non è prevista la possibilità di edificare case d’abitazione legate
ad allevamenti intensivi.
5. La capacità edificatoria del fondo rustico è determinata sulla base del provvedimento
di cui all'art. 50 comma 1, lettera d) della L.R. 11/2004.
6. Per gli edifici a schiera o a cortina appartenenti a più proprietari, gli ampliamenti
consentiti dalle presenti Norme possono essere autorizzati nel rispetto
dell’organizzazione insediativa preesistente e della corografia, tenendo conto dei
principi e delle tipologie aggregative preesistenti.
7. Le altezze massime dei nuovi annessi rustici non possono superare i 5,00 m in
gronda; sono ammessi 7,50 m in gronda per porzioni limitate di fabbricato destinate
a fienile o simile e per i volumi tecnici (silos, etc.).
8. L'autorizzazione all’edificazione di nuove strutture agricolo-produttive sarà legata
all'obbligo di contestuale demolizione per i fabbricati rurali, eventualmente presenti
nel medesimo ambito di proprietà, che non siano regolarmente autorizzati, costruiti in
muratura e/o abbiano carattere di precarietà e che comunque non costituiscano
elementi ambientali di pregio.
9. Per quanto non specificato al presente TITOLO 4° - LE ZONE AGRICOLE: Z.T.O. DI
TIPO “E” si danno per richiamati i contenuti del Titolo V - IL TERRITORIO AGRICOLO
del P.A.T. vigente.
10. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni sui caratteri tipologici e costruttivi
degli edifici per il territorio agricolo, si danno per richiamati i contenuti dell’articolo 2 Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo, riportato al CAPO “G” –
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Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo
Allegato A alle N.T.O.
11. Ai sensi Art. 24.2 - Miglioramenti fondiari del P.A.T. vigente, non costituiscono opere
di miglioramento fondiario, anche in riferimento all’attività edilizia libera di cui all’art.
6 del DM 380/2001 e s.m.i., le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei
fondi rustici strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche
agro-silvopastorali se non superiori a 50 cm, comprendenti le opere di sistemazione
del terreno collinare per mezzo di movimento di terre con opere di sbancamento e di
riporto, purché non snaturino le conformazioni orografiche attuali, ovvero non alterino
gli equilibri idraulici del suolo o incidano negativamente sul contesto ambientale e sui
suoi caratteri significativi, dati dalle Invarianti e dalle Fragilità individuate nelle Tavole
di progetto del P.I. T.1 in scala 1:5000; nei limiti suddetti non sono quindi soggetti a
rilascio di particolari autorizzazione i seguenti interventi:
- le operazioni di aratura e di dissodatura del suolo strettamente necessarie
all’attività agricola, che non comportano lo spostamento di terreno da un sito
all'altro, e che non comportano l’utilizzo di terreno a scopo industriale ed edilizio o
per opere stradali o idrauliche ai sensi della LRV 44/82 e s.m.i.;
- la posa a dimora a sostituzione/turnazione di piante da coltivazione, fatto salvo
che l’intervento non costituisca – in ambito collinare – modifica radicale della
direzione di sviluppo di un vigneto già in atto con nuova sistemazione del terreno
a “rittochino”;
- non comprendano modificazioni o eliminazioni di opere di contenimento naturali o
artificiali (balze naturali con i propri profili, muretti, pavimentazioni di strade).
12. Qualora i miglioramenti fondiari richiedano modifiche all’attuale configurazione del
suolo superiori ai limiti di cui al comma precedente, è necessario attenersi alle
disposizioni di cui all’Art. 10.3.5 Movimenti di terra delle Norme Tecniche del P.A.T.
vigente, e in particolare ottenere, previo eventuale parere delle autorità competenti,
specifica autorizzazione dal Comune sulla base di un progetto comprendente:
- relazione geologica/idraulica, redatta da tecnici abilitati e rispondente agli eventuali
requisiti di approfondimenti tecnici richiesti all’Art. 10 – Fragilità e relativi
sottoarticoli delle Norme Tecniche del P.A.T. vigente, dovendo in particolare essere
rispettose di quanto previsto dal D.M.LL.PP. 11.03.1988 (Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”) G. U. n.
127 del 1.06.1988 , e delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
14.01.2008” e s.m.i.; la relazione in particolare dovrà contenente anche le
motivazioni del miglioramento fondiario proposto, la indicazione delle caratteristiche
geo-morfologiche del terreno, le modalità di intervento per risolvere eventuali
problemi di dilavamento delle scarpate e deflusso delle acque, ecc.;
- planimetria e particolari costruttivi delle eventuali opere di consolidamento e dei
terrazzamenti;
- indicazione dei movimenti di terra necessari specificando la quantità e il tipo di
materiale da apportare, e/o da asportare indicandone l’utilizzazione.
13. E’ altresì vietato manomettere oltre 50 cm, anche per finalità colturali, la quota dei
suoli e delle opere sui tagliapoggi tradizionali corrispondenti alle forme storiche di
sistemazione a terrazzo, realizzate attraverso muri di sostegno, ciglioni inerbiti dei
terreni scoscesi, per l’adattamento del terreno alle pratiche di coltivazione agricole.
Negli stessi ambiti la sistemazione del versante collinare mediante l’integrazione dei
tagliapoggi può avvenire riproponendo le forme delle sistemazioni tradizionali
attraverso la realizzazione di:
- muri di sostegno rivestiti in pietra o sasso, con spiccato non superiore a 2,0 m,
comunque coerenti con il contesto ambientale e con la tradizione storica locale;
- ciglioni inerbiti con spiccato non superiore a 3,0 m.
Sulla base di quanto indicato all’Art. 24.2 - Miglioramenti fondiari ed all’Art. 24.3 Tutela ambientale, comma 1, lettera d) delle Norme Tecniche del P.A.T., non sono
comunque ammesse nuove sistemazioni dei vigneti a “rittochino”, da ritenersi
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eventualmente ammissibili nelle pendenze fino al 35-40% solo se non costituiscono
modifica radicale della direzione di sviluppo di un vigneto già in atto.
Il Comune può consentire la deroga alle misure sopra indicate in corrispondenza di
spazi pubblici o se imposte da ragioni di sicurezza geologica od idraulica.
articolo 40 - Modesto manufatto removibile
1. Nella zona agricola E non compresa in ambiti di Corti rurali di antica origine di cui al
Titolo IX delle presenti Norme, e fermo restando il rispetto di quanto previsto per gli
ambiti agricoli di salvaguardia di cui ai seguenti articoli, è ammessa, in deroga a
quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell’art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e salvo diritti di
terzi, la realizzazione di un modesto manufatto removibile per ciascun alloggio
stabilmente abitato o per ogni fondo agricolo di superficie minima pari a 3.000 mq
contigui appartenenti alla stessa proprietà o altro titolo legittimante, in conformità
con quanto disciplinato dall’art. 44 comma 5 ter.
2. Trattasi di strutture principalmente necessarie per il ricovero degli animali da bassa
corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, ma che possono vedere
anche altri usi quali ricovero attrezzi di giardinaggio o essere destinati a punti vendita
dei prodotti locali che non devono rientrare nel novero delle strutture agricoloproduttive necessarie per lo svolgimento delle attività agricole, e che devono essere
realizzate, fatto salvo quanto altro eventualmente specificato nelle presenti Norme,
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- tipologia: elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, di
forma rettangolare, copertura inclinata a doppia falda congiunta nel colmo,
eventuale forometria ispirata alla stessa semplicità formale;
- materiali: legno, utilizzato sia a livello strutturale che eventualmente per il
rivestimento esterno; è obbligatorio il rivestimento di copertura in materiali
tradizionali qualora fosse necessario armonizzarlo con la copertura dell’edificio
principale connotato da tipologia tradizionale; l’interno non può essere dotato di
alcun tipo di impianto idrico, elettrico o di altra natura;
- dimensioni: superficie coperta massima 20 mq; altezza media all’intradosso di
copertura max 2.50 m;
- localizzazione: è da preferire la realizzazione in adiacenza ai fabbricati esistenti, a
condizione che non ne derivi un impatto negativo per gli edifici stessi; il distacco
dai confini non deve essere minore di 5,0 m.
3. Tali manufatti sono soggetti a rilascio di Titolo abilitativo e autorizzazione
paesaggistica di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. se trattasi di area sottoposta a
vincolo.
articolo 41 - Allevamenti zootecnici intensivi
1. Gli edifici adibiti ad allevamenti zootecnici intensivi sono regolamentati ai sensi della
L.R. 11/2004 e successive modifiche, integrazioni e Atti di indirizzo vigenti.
2. Nelle Tavole di progetto del P.I. T.1 in scala 1:5000 sono individuati gli edifici adibiti
ad allevamenti zootecnici intensivi esistenti, riportati come da individuazione
sviluppata in sede di P.A.T., per i quali sono consentiti gli interventi previsti dalla lett.
d, art. 50 – L.R. 11/2004 e s.m.i.
3. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell’attivazione o ampliamento
degli allevamenti zootecnici intensivi e agricolo-produttivi che superano il carico
zootecnico autorizzato, vanno rispettate le seguenti classi di distanze minime
reciproche individuate dalla normativa vigente:
A - distanze da zone non agricole (è la distanza minima reciproca posta tra un
allevamento e le ZTO non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi,
artigianali ed industriali);
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B - distanze da case sparse (è la distanza minima reciproca posta tra un allevamento
e una qualsiasi residenza civile indipendentemente dalla ZTO in cui quest’ultima
ricade);
C - distanze da centri abitati (è la distanza minima reciproca posta tra un
allevamento e i centri abitati così come individuati dal Codice della strada);
tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti
(residenziali o zootecnici), vigendo comunque il principio di reciprocità.
4. Si richiamano le seguenti distanze minime reciproche per gli allevamenti zootecnici
intensivi di Tregnago, stabilite dallo Studio Agronomico sviluppato in sede di stesura
del Quadro Conoscitivo del P.A.T. secondo la suddetta classificazione e riportate a
livello ricognitivo nelle Tavole di progetto del P.I. T.1 in scala 1:5000 quali Fasce di
rispetto: allevamenti zootecnici intensivi, di cui all’articolo 90 – VINCOLI delle
presenti Norme, limitatamente alla distanza maggiore.
N°
scheda

Punteggi
o totale

Distanze minime
reciproche dai limiti della
zona agricola

Nome azienda

Classe

1
1
1
1

0
0
0
0

30
30
30
30

100
100
100
100

1

0 - 30

100

6
7
8
9
10

TODESCHINI GINO
TEZZA ITALO
FINETTO RICCARDO
TOMMASI NICOLA
R.C. di RAMA
ARISTIDE
VENTURINI ANTONIO
ULMI GINO
ULMI BRUNO
SPIAZZI PIETRO
CORRADINI MARINA

1
3
3
3
2

0 - 30
31 - 60
31 - 60
31 - 60
31 - 60

100
500
500
500
300

11

CICHERI MASSIMO

3

31 - 60

500

12

TERTULLI ELENA

2

31 - 60

300

13

CORRADINI MARINA

2

31 - 60

300

14

CASTAGNINI
MASSIMO E CLAUDIO

2

31 - 60

300

16

CASTAGNINI CARLO

2

0 - 30

200

17

CASTAGNINI AGOSTINO

2

31 - 60

300

18

CASTAGNINI GIUSEPPE

2

31 - 60

300

19

CASTAGNINI
GIOVANNI

2

0 - 30

200

20

PIUBELLO STEFANO E
MARCHI MIRIAM

2

31 - 60

300

21

AZ. AGR. CA.GI. DI
CASTAGNINI GIUSEPPE

2

0 - 30

200

22

SOC. AGR. RANCAN
LUIGI E SIMONE

1

0 - 30

100

23

AZ. AGR. BENEDETTI
MASSIMO

3

0 - 30

300

24

VARALTA GIUSEPPE

2

0 - 30

200

27

ULMI STEFANO E
GIUSEPPE

2

0 - 30

200

28
29

GRISI RENATO
TOMMASI LUIGI

1
1

0 - 30
0 - 30

100
100

1
2
3
4
5

-
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5. Le distanze minime reciproche corrispondenti alle fasce di rispetto degli allevamenti
zootecnici intensivi, inserite nelle Tavole di progetto del P.I. T.1 in scala 1:5000, sono
da considerarsi come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo, la cui ampiezza può
variare e deve essere certificata con parere dell’autorità sanitaria competente sulla
base dei parametri di legge sussistenti al momento dell’intervento, potendo tale fascia
ridursi qualora i medesimi allevamenti adottino soluzioni migliorative nell’ambiente di
allevamento e nella gestione delle deiezioni tese a ridurre, ai sensi delle norme vigenti,
l’impatto ambientale e urbanistico. Tale procedura di variazione può essere messa in
atto in sede di accertamento delle condizioni per la realizzazione di nuove unità
abitative in fascia di rispetto allevamenti zootecnici intensivi, o nel caso di ampliamento
di fabbricati zootecnici intensivi che superano il carico zootecnico ammesso, su richiesta
e a cura degli interessati: a tal fine dovrà essere prodotta dal privato una dichiarazione
da tecnico abilitato che dovrà stabilire la variazione della distanza minima reciproca
sulla base di una specifica valutazione ai sensi della normativa regionale vigente in
materia. Analoghe attenzioni dovranno essere poste dall’Amministrazione comunale nel
caso di revisione dei limiti dei centri abitati parimenti interessati.
6. Le modifiche di cui al precedente comma non costituiscono variante al P.I.; il
conseguente aggiornamento e adeguamento degli elaborati del P.I. dovrà avvenire in
sede di predisposizione della successiva Variante al P.I.
7. Nelle aree interessate, parzialmente o totalmente, dalla fascia di rispetto di cui al
presente articolo, nel rispetto delle rispettive norme di zona, sono ammessi senza
aumento di unità abitative gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti della lett. d) di
cui al comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., compresa la demolizione con
ricostruzione e l’ampliamento eventualmente ammesso: l’edificazione di nuove unità
abitative deve invece rispettare le distanze minime reciproche fissate dall’allevamento
zootecnico intensivo secondo la casistica sopra indicata.
8. Nelle aree interessate, parzialmente o totalmente, dalla fascia di rispetto di cui al
presente articolo, in riferimento al Punto 5), Contenuti operativi, paragrafo 9) dell’Atto di
indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 11/2004, di cui alla D.G.R. 856
del 2012 e s.m.i., sono altresì ammesse nuove unità abitative o trasformazioni
urbanistiche purché tra dette aree e l’allevamento sia interposto, anche parzialmente, un
insediamento residenziale esistente; laddove, fatte salve eventuali modifiche all’Atto di
indirizzo regionale citato, per insediamenti esistenti si intendono ambiti edificati presenti:
- nei Perimetri dei Centri storici e delle Corti Rurali di antica origine di cui al TITOLO
8° - VALORI E TUTELE delle presenti Norme;
- nelle zone Residenziali (Z.T.O. B, C e ASU) di cui al TITOLO 2° - LE ZONE
RESIDENZIALI delle presenti Norme, con esclusione delle zone C2 residenziali di
espansione se non già attuate.
9. Gli interventi di realizzazione di nuove unità abitative o trasformazioni urbanistiche di
cui al comma precedente saranno possibili previa sottoscrizione di un atto unilaterale
d’obbligo, con il quale il richiedente e/o il beneficiario dichiara di voler usufruire della
deroga di cui al Punto 5), Contenuti operativi, paragrafo 9) dell’Atto di indirizzo ai
sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 11/2004, di cui alla D.G.R. 856 del
2012 e s.m.i., nel merito della distanza da insediamenti zootecnici intensivi,
sollevando l’Amministrazione comunale e tutti i terzi interessati da ogni
recriminazione e pretesa nel merito della minore distanza derogata.
10. Le specifiche di cui al presente articolo andranno applicate anche alle fasce di rispetto
di nuovi allevamenti zootecnici intensivi non classificati dal P.A.T. o posti in Comuni
contermini, comunque estendenti ai sensi della normativa vigente la propria influenza
sul territorio comunale stesso.
11. Si specifica inoltre che, ai sensi della lettera 9 bis, punto 5) dell’Atto di indirizzo e dell'art.
50, comma 1, lett. d), della L.R. 11/2004 "Edificabilità zone agricole", il Primo P.I.
comunale, anche sulla scorta di aree derivanti dal P.R.G. vigente, prevede nuovi sviluppi
insediativi o trasformazioni urbanistiche (C2-C2s-ASU), ambiti di urbanizzazione
consolidata (zone A-B-Bs-C1-F) o di edificazione diffusa (C1s), ricadenti parzialmente o
totalmente nelle fasce di rispetto degli Allevamenti zootecnici intensivi esistenti,
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subordinando tali previsioni al trasferimento, alla dismissione o alla riduzione della classe
dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione
urbanistica, del Credito edilizio e degli accordi pubblico-privato: tali condizioni di efficacia
devono essere puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.
12. Per la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi, o nel caso di
ampliamenti di allevamenti esistenti che comportano un aumento di classe
dimensionale o di punteggio ai sensi della D.G.R. 329/2010 e s.m.i., devono essere
obbligatoriamente previste le seguenti opere di mitigazione e compensazione da
realizzarsi con l’impiego di specie autoctone e da conservare fino al mantenimento
della struttura agricolo-produttiva:
a) ai fini della mitigazione andrà prevista la piantumazione lungo il perimetro delle
aree di pertinenza di una doppia fila di alberi di alto fusto sempreverdi, o
sempreverdi e a foglia caduca in eguale proporzione, atti a ridurre l'impatto
ambientale, se non già esistente;
b) ai fini della compensazione della CO2 dispersa nell’aria da parte dei capi in
allevamento, andrà prevista una dotazione minima di alberature, da computarsi
oltre alle piantumazioni di cui al punto precedente: tale area verde alberata dovrà
avere dimensioni secondo la seguente metodologia semplificata, dove per “fascia di
rispetto” s’intende la distanza minima reciproca dell’allevamento dai limiti della zona
agricola ai sensi della D.G.R. 329/2010 e s.m.i. di cui alla tabella precedente:
- fascia di rispetto 0-100 m:
nessuna misura di compensazione ambientale;
- fascia di rispetto 100-300 m:
0.5 ha di area verde alberata;
- fascia di rispetto 300-500 m:
0.8 ha di area verde alberata;
- fascia di rispetto 500-700 m:
1.0 ha di area verde alberata;
c) inoltre, per le aree circostanti la struttura soggette a maggiore esposizione al
rumore andranno previste, se necessario, ulteriori misure di attenuazione
dell’inquinamento acustico.
13. Si danno inoltre qui per riportati, ai fini di ulteriori eventuali attenzioni e soluzioni
progettuali da mettere in atto su richiesta del Responsabile dell’Area Tecnica, i
contenuti dell’articolo 5.1.2 - Mitigazione ambientale delle strutture e dell’articolo 5.2
- Compensazione ambientale, riportati al CAPO “G” – Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.
14. Per la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi o di ampliamenti di
allevamenti esistenti che comportano un aumento di classe dimensionale o di
punteggio ai sensi della D.G.R. 329/2010 e s.m.i., a corredo dei progetti edilizi deve
essere allegata, oltre a quanto richiesto dalla L.R. 11/2004 e relativi atti di indirizzo,
una relazione tecnico-agronomica giurata che evidenzi:
- la classificazione dell’allevamento e il rispetto delle conseguenti distanze minime
reciproche previste ai sensi della normativa vigente;
- il rispetto del rapporto di copertura con l’area di pertinenza, o dichiarazione di non
obbligo in merito a tale parametro;
- un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della
localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle
caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi
idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;
- la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mitigazione
dell'allevamento;
- la consistenza e l'ubicazione delle alberature se previste quali misure di
compensazione della CO2 dispersa nell’aria;
- la presenza di “corpi idrici” in un raggio di 400 m dall’allevamento, quali sorgenti,
fiumi, fossi, pozzi, etc.;
- i pozzi di prelievo d'acqua da falde sotterranee esistenti sul fondo;
- la sistemazione, dal punto di vista ambientale, dell’area di pertinenza con progetto
esecutivo allegato alla pratica edilizia;
- una completa documentazione fotografica del sito, con fotoinserimento anche delle
misure di mitigazione e compensazione ambientale.
15. Con la richiesta di agibilità delle strutture deve essere prodotta documentazione
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fotografica delle piantumazioni predisposte come da progetto.
16. Per quanto riguarda la gestione dei reflui prodotti dagli allevamenti zootecnici
intensivi valgono le disposizioni attuative relative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7
aprile 2006 e s.m.i.
articolo 42 - Strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici
1. E’ ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici senza il
rispetto di alcun parametro urbanistico. Devono però essere realizzate in conformità
alle norme igienico-sanitarie in materia e, per quanto riguarda i liquami, devono
tenere conto di quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle acque e sue
eventuali modifiche e integrazioni.
2. È fatto salvo quanto indicato al seguente articolo 43 - Distanze minime inderogabili
delle concimaie e delle stalle, equiparando le strutture di cui al presente articolo alle
concimaie ivi considerate.
articolo 43 - Distanze minime inderogabili delle concimaie e delle stalle
1. Si riportano a seguire le distanze minime inderogabili che – fatta eccezione per
l’abitazione del proprietario e quanto previsto dall’articolo 41 - Allevamenti zootecnici
intensivi delle presenti Norme – sono comunque da mantenersi dalle zone territoriali
omogenee A, B, C, F e dai Perimetri di Corte rurale di antica origine per la
realizzazione di concimaie e di stalle:

1

2

animali

concimaie
n° capi

bovini-equini

concimaie
n° capi ≤ 10

20 m dai fabbricati esistenti
5 m dai confini di proprietà

n° capi > 11

15 m dai confini di proprietà
50 m da case non di proprietà
200 m dalle zone A B C F

suini

concimaie
n° capi ≤ 5

20 m dai fabbricati esistenti
5 m dai confini di proprietà

n° capi > 6

15 m dai confini di proprietà
50 m da case non di proprietà
200 m dalle zone A B C F

> 50
3

4

ovi-caprini

galline-polli

distanza minima inderogabile
fatte salve maggiori ai sensi Dgr n. 856/2012 e s.m.i.

non ammessi

concimaie
n° capi ≤ 20

20 m dai fabbricati esistenti
5 m dai confini di proprietà

n° capi > 21

15 m dai confini di proprietà
50 m da case non di proprietà
200 m dalle zone A B C F

concimaie
n° capi ≤ 30

20 m dai fabbricati esistenti
5 m dai confini di proprietà

n° capi > 30

50 m dai fabbricati esistenti
5 m dai confini di proprietà

5

conigli

concimaie
n° capi ≤ 30

20 m dai fabbricati esistenti
5 m dai confini di proprietà

6

cani

concimaie
n° capi ≤ 7

5 m dai fabbricati esistenti
5 m dai confini di proprietà

n° capi > 8

15 m dai confini di proprietà
50 m da case non di proprietà
200 m dalle zone A B C F

> 20

triplo Dgr. vigenti in materia
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articolo 44 - Ambiti agricoli di salvaguardia
1. Nelle Tavole di progetto del P.I. T.2 in scala 1:5000 sono indicati con apposita grafia
gli ambiti agricoli di salvaguardia individuati per la Zona agricola E del territorio di
Tregnago.
2. In tali ambiti le possibilità d’intervento risultano diversificate in ragione della presenza
nel P.A.T. o di AZIONI STRATEGICHE, inerenti specifiche linee preferenziali di sviluppo
insediativo, o di VALORI E TUTELE, inerenti la rete ecologica e/o gli ambiti di tutela
agricola.
3. Gli Ambiti agricoli di salvaguardia possono essere tra loro sovrapposti, e risultano
disciplinati come a seguire specificato.
4. Le misure a seguito riportate per gli Ambiti agricoli di salvaguardia, comprese la loro
identificazione sul territorio e l’incidenza normativa, potranno essere approfondite e
meglio dettagliate previa stesura di una variante al Primo P.I. specifica per il territorio
aperto, sviluppata in ambito interdisciplinare tra competenze urbanistiche,
paesaggistiche e agronomiche, che provveda in modo puntuale ad adeguare i
contenuti del P.I. ai seguenti disposti del P.A.T.:
a. individuare ai sensi dell’art. 9.5.1 - Aree di produzione cerasicola e vini DOC del
P.A.T. gli ambiti delle aziende agricole esistenti, eventualmente aggiornando il
censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare
riferimento all’illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle
unità produttive, degli investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il
territorio, alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali;
b. individuare ai sensi dell’art. 11.2 “Ambiti di edificazione diffusa a prevalente
destinazione residenziale” del P.A.T. le aree di tali ambiti in cui permane un
rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola;
c. aggiornare ai sensi dell’Art. 24.4 – Allevamenti del P.A.T. il censimento degli
allevamenti intensivi effettuato dal P.A.T. sulla base di un’indagine e schedatura
puntuale rivedendo se del caso la persistenza della fascia di rispetto di cui
all’articolo 41 delle presenti Norme.
5. In tutti gli Ambiti agricoli di salvaguardia è vietata l’apertura di nuove discariche e
cave.
6. In attesa della suddetta variante al Primo P.I. specifica per il territorio aperto, negli
Ambiti agricoli E.SR di salvaguardia rurale, E.SP di salvaguardia paesaggistica,
E.SNA di salvaguardia naturalistico-ambientale, in considerazione della presenza nel
loro contesto di zone interessate da produzioni agroalimentari di qualità o ad elevata
utilizzazione agricola ovvero di importanti sistemi paesaggistici o naturalisticoambientali, è fatto salvo che:
a. eventuali ampliamenti alle abitazioni esistenti non connesse all’attività agricola
sono possibili solo utilizzando l’eventuale parte rustica esistente e contigua, o
tramite interventi di ristrutturazione urbanistica estesi agli eventuali elementi
secondari (tettoie, superfetazioni, etc.);
b. per tali edifici sono altresì ammessi ampliamenti volumetrici ai fini di dotare tali
fabbricati di parametri igienico-sanitari minimi di abitabilità, come definiti dal
Regolamento Edilizio in termini di superficie e di altezza;
c. negli ambiti agricoli E.SP di salvaguardia paesaggistica ed E.SNA di salvaguardia
naturalistico-ambientale, per i fabbricati di cui ai punti precedente non sono mai
ammesse suddivisioni in più unità abitative;
d. è vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione
del P.I. e di quelle poste al servizio dell’attività agricola, degli edifici esistenti,
delle attività turistico-ricettive e agrituristiche e/o della rete delle attrezzature e
sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
e. è vietato l’uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione
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civile, nonché dei mezzi d’opera necessari per la costruzione e l’esercizio degli
impianti e delle attrezzature.
articolo 45 - Ambito agricolo E.SR di salvaguardia rurale
1. Nelle Tavole del P.I. sono individuate con specifica campitura le parti di Zona E
interessate nel P.A.T. dalla presenza di ambiti di tutela agricola, per le quali deve
essere salvaguardata l’elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura
consolidata e l’interesse paesaggistico connotato da elementi tradizionali eterogenei
ad alta integrità ecologico-paesaggistica: tali ambiti nascono dall’unione delle "Aree di
produzione cerasicola e vini DOC" e "Terrazzamenti e Muri a secco" individuati quali
invarianti dal P.A.T.
2. Negli Ambiti agricoli E.SR di salvaguardia rurale sono comunque garantiti gli
interventi previsti per la Zona agricola E, fatto salvo il rispetto di quanto indicato al
precedente articolo 44 - Ambiti agricoli di salvaguardia.
articolo 46 - Ambito agricolo E.SE di salvaguardia ecologica
1. Nelle Tavole del P.I. sono individuate con specifica campitura le parti di Zona agricola
E interessate nel P.A.T. dalla presenza di componenti strutturanti la rete ecologica
territoriale, quali specificatamente:
a. le "Aree di connessione naturalistica (Buffer zone)";
b. i "Corridoi ecologici principali e secondari" inseriti considerando nei soli ATO di tipo
AGRICOLO-FLUVIALE e COLLINARE una fascia di m 30 in proiezione orizzontale da
ogni lato del corridoio, come previsto al punto 4 PRESCRIZIONI dell’Art. 12.12 Corridoi ecologici principali e secondari delle Norme del P.A.T., sostanzialmente
riconosciuti, data la sovrapposizione con le Buffer zone, attorno all’asta del Progno
di Illasi.
2. Negli Ambiti agricoli E.SE di salvaguardia ecologica sono comunque garantiti gli
interventi previsti per la Zona agricola E, fatto salvo che, visti i contenuti delle
PRESCRIZIONI riportate nelle Norme del P.A.T. vigente negli art. 12.11 - Aree di
connessione naturalistica (Buffer zone) e art. 12.12 - Corridoi ecologici principali e
secondari, tali interventi non comportino una permanente o grave alterazione della
naturalità esistente, o che non possano occludere o comunque limitare
significativamente la permeabilità dei Corridoi Ecologici dati dal Progno di Mezzane,
dal Torrente di Illasi e dal Torrente Tramigna.
3. I nuovi interventi edilizi, altrimenti ammessi dalle presenti Norme, dovranno essere
preferibilmente localizzati in contiguità di nuclei edificati, o singoli fabbricati, già
esistenti; nuovi interventi edilizi totalmente isolati saranno possibili previa accurata
Analisi di compatibilità ambientale che evidenzi impatti diretti e indiretti, anche
dilazionati negli anni, e individui eventuali necessari idonei interventi di mitigazione di
cui all’articolo 5.1 - Azioni di Mitigazione, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la
qualità architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.,
da realizzare contestualmente all’opera.
4. Parimenti, gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione,
se altrimenti ammessi, e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che
possono comportare una riduzione delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo
ambientale, o che possono comportare l’introduzione di nuove barriere, naturali o
artificiali, in grado di interrompere la continuità dei Corridoi Ecologici, devono essere
accompagnati da accurata Analisi di compatibilità ambientale che evidenzi impatti
diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui eventuali necessari idonei
interventi di mitigazione di cui all’articolo 5.1 - Azioni di Mitigazione, riportato al CAPO
“G” – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo
Allegato A alle N.T.O., o da interventi di compensazione di cui all’articolo 5.2 Compensazione ambientale, medesimo CAPO “G” citato, e da operazioni che
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garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera previsto,
da realizzarsi in ogni caso contestualmente all’opera in modo che, al termine di tutte
le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti mantenuta se non
accresciuta.”

articolo 47 - Ambito agricolo E.SP di salvaguardia paesaggistica
1. Nella Tavole del P.I. sono individuate con specifica campitura le parti di Zona agricola
E interessate dalla presenza di un importante sistema paesaggistico, caratterizzato da
elementi agricoli tradizionali, alta integrità paesaggistica, continuità spaziale, come
racchiusi tra il Progno di Illasi, le pendici delle colline occidentali di Tregnago e
l’abitato a elevato valore storico-testimoniale di Marcemigo: tale sistema è già
individuato come “Ambito di tutela agricolo-paesaggistica: Piana di Marcemigo” tra i
Valori e Tutele della Tavola 4.a – Carta della Trasformabilità del P.A.T.
2. Negli Ambiti agricoli E.SP di salvaguardia paesaggistica sono comunque garantiti gli
interventi previsti per la Zona agricola E, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni
riportate nelle Norme del P.A.T. vigente nell’art. 12.9 - Ambito di tutela agricolopaesaggistica: Piana di Marcemigo.
3. Negli Ambiti agricoli E.SP di salvaguardia paesaggistica sono comunque garantiti gli
interventi previsti per la Zona agricola E, fatto salvo quanto indicato al precedente
articolo 44 - Ambiti agricoli di salvaguardia e il rispetto delle PRESCRIZIONI riportate
nelle Norme del P.A.T. vigente nell’art. 12.9 - Ambito di tutela agricolo-paesaggistica:
Piana di Marcemigo che si danno per riportate.
articolo 48 - Ambito agricolo E.SNA di salvaguardia naturalistico-ambientale
1. Nella Tavole del P.I. sono individuate con specifica campitura le parti di Zona agricola
E interessate dalla presenza di un importante sistema naturalistico ambientale,
individuate dal P.A.T. quali aree preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali
a valenza naturalistico-ambientale, nelle quali preferenzialmente attuare misure di
miglioramento di configurazioni ambientali incomplete e/o degradate o interventi di
fruizione ambientale ed ecologica contestualmente agli interventi di trasformazione
più significativi: tale sistema è individuato come "Ambiti di tutela naturalisticoambientale" tra i Valori e Tutele della Tavola 4.a – Carta della Trasformabilità del
P.A.T., costituito dai seguenti ambiti:
a. Valle di Mezzane;
b. Valle Tramigna;
c. Monte Bellocca e Monte Perdonega.
2. Negli Ambiti agricoli E.SNA di salvaguardia naturalistico-ambientale sono comunque
garantiti gli interventi previsti per la Zona agricola E, fatto salvo il rispetto delle
prescrizioni riportate nelle Norme del P.A.T. vigente nell’art. 12.10 - Ambiti di tutela
naturalistico - ambientale.
3. Negli Ambiti agricoli E.SNA di salvaguardia naturalistico-ambientale sono comunque
garantiti gli interventi previsti per la Zona agricola E, fatto salvo che, nel rispetto di
quanto indicato al precedente articolo 44 - Ambiti agricoli di salvaguardia, e visti i
contenuti delle PRESCRIZIONI riportate nelle Norme del P.A.T. vigente nell’art. 12.10
- Ambiti di tutela naturalistico – ambientale, per tali ambiti sono generalmente vietate
nuove costruzioni: qualora si ravvisasse la attestata necessità di realizzare strutture
altrimenti non collocabili, queste dovranno essere di piccole dimensioni, e localizzate
nelle aree marginali o necessariamente in adiacenza a fabbricati eventualmente
esistenti, previa accurata Analisi di compatibilità ambientale che evidenzi impatti
diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui eventuali idonei interventi di
mitigazione di cui all’articolo 5.1 - Azioni di Mitigazione, riportato al CAPO “G” –
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo
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Allegato A alle N.T.O., da realizzarsi contestualmente all’opera. Sono altresì ammesse
le nuove costruzioni finalizzate alla promozione delle “Attrezzature per il turismo
natura” di cui all’articolo 73 - Percorsi ciclo-pedonali delle presenti N.T.O. Per gli
edifici esistenti sono consentititi gli interventi altrimenti ammessi delle presenti
Norme, nei limiti sopra indicati al precedente articolo 44.
articolo 49 - Ambito agricolo E.SUA di salvaguardia urbanistico-agroindustriale
1. Nelle Tavole del P.I. sono individuate con specifica perimetrazione le parti di Zona
agricola E interessate dalla presenza nel P.A.T. di “Linee preferenziali di sviluppo
insediativo per specifiche destinazioni d’uso: Agroindustriale”, non ancora poste in
attuazione nel P.I. e per le quali deve essere salvaguardata la possibilità di interventi
organici di trasformazione futura dell’area.
2. Previa stesura di una specifica variante al Primo P.I. comunale, soggetta ad Accordo
pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra l’Amministrazione comunale e il
privato proponente, in tali ambiti sarà possibile localizzare alcune delle potenzialità
edificatorie di carattere Agroindustriale previste dal P.A.T., comprendenti destinazioni
d’uso agroindustriali, comprese le iniziative collegate all’agricoltura o alla lavorazione
dei suoi prodotti che per esigenze tecniche o igienico-sanitarie devono essere ubicate
in zone particolari, e funzioni compatibili nel rispetto della legislazione di settore, oltre
ai relativi servizi e standard, nel rispetto delle norme e del dimensionamento del
P.A.T. e delle disposizioni degli strumenti sovraordinati regionali.
3. Negli Ambiti agricoli E.SUA di salvaguardia urbanistico-agroindustriale sono
comunque garantiti:
a) gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alla lett. d), comma 1, art. 3, del
DPR 380/2001 e s.m.i. se non altrimenti puntualmente stabilito dal P.I.;
b) gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente all’ampliamento
di case di abitazione esistenti e/o strutture agricolo-produttive esistenti, nei limiti
di quanto previsto per le Zona agricola E e purché in aderenza al fabbricato
esistente e non costituiscano impedimento alla futura trasformazione dell’area;
c) le opere di adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o
comunitarie.
4. In tali ambiti sono altresì consentiti gli interventi ammessi per la Zona agricola E
salvo che gli stessi non prevedano opere o funzioni d’uso in contrasto diretto o
indiretto alla futura trasformazione dell’area, essendo da salvaguardare la possibilità
di futuri interventi edificatori organici di carattere Agroindustriale.
5. Si richiamano in tal senso gli specifici obiettivi locali, o azioni di piano, definiti dal
P.A.T. sia nella Tavola 4-b “Carta della Trasformabilità” sia nelle Schede direttive degli
ATO raccolte nell’elaborato ”Allegato A alle Norme Tecniche - Tabelle riepilogative e
Schede direttive degli ATO”, intendendo le direttive ivi riportate quali di massima, da
puntualizzare in sede di Piano Urbanistico Attuativo sulla base di analisi e valutazioni
maggiormente dettagliate, mantenendo la coerenza con il progetto generale del
P.A.T. e del P.I.
articolo 50 - Ambito agricolo E.SUP di salvaguardia urbanistico-produttiva
1. Nelle Tavole del P.I. sono individuate con specifica perimetrazione le parti di Zona
agricola E interessate dalla presenza nel P.A.T. di “Linee preferenziali di sviluppo
insediativo per specifiche destinazioni d’uso: produttivo”, non ancora poste in
attuazione nel P.I. e per le quali deve essere salvaguardata la possibilità di interventi
organici di trasformazione futura dell’area.
2. Previa stesura di una specifica variante al P.I., soggetta ad Accordo pubblico-privato
ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra l’Amministrazione comunale e il privato
proponente, in tali ambiti sarà possibile localizzare alcune delle potenzialità
edificatorie di carattere produttivo previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi, nel
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rispetto delle norme e del dimensionamento del P.A.T. e delle disposizioni degli
strumenti sovraordinati regionali.
3. Negli Ambiti agricoli E.SUP di salvaguardia urbanistico-produttiva sono comunque
garantiti:
a) gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alla lett. d), comma 1, art. 3, del
DPR 380/2001 e s.m.i., se non altrimenti puntualmente stabilito dal P.I.;
b) gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente all’ampliamento
di case di abitazione esistenti e/o strutture agricolo-produttive esistenti, nei limiti
di quanto previsto per le Zona agricola E e purché in aderenza al fabbricato
esistente e non costituiscano impedimento alla futura trasformazione dell’area;
c) le opere di adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o
comunitarie.
4. In tali ambiti sono altresì consentiti gli interventi ammessi per la Zona agricola E
salvo che gli stessi non prevedano opere o funzioni d’uso in contrasto diretto o
indiretto alla futura trasformazione dell’area, essendo da salvaguardare la possibilità
di futuri interventi edificatori organici di carattere produttivo.
5. Si richiamano in tal senso gli specifici obiettivi locali, o azioni di piano, definiti dal
P.A.T. sia nella Tavola 4-b “Carta della Trasformabilità” sia nelle Schede direttive degli
ATO raccolte nell’elaborato ”Allegato A alle Norme Tecniche -Tabelle riepilogative e
Schede direttive degli ATO”, intendendo le direttive ivi riportate quali di massima, da
puntualizzare in sede di Piano Urbanistico Attuativo sulla base di analisi e valutazioni
maggiormente dettagliate, mantenendo la coerenza con il progetto generale del
P.A.T. e del P.I.
articolo 51 - Ambito agricolo E.SUR di salvaguardia urbanistico-residenziale
1. Nelle Tavole del P.I. sono individuate con specifica perimetrazione le parti di Zona
agricola E interessate dalla presenza nel P.A.T. di “Linee preferenziali di sviluppo
insediativo residenziale” non ancora poste in attuazione nel P.I. e per le quali deve
essere salvaguardata la possibilità di interventi organici di trasformazione futura
dell’area.
2. Previa stesura di una specifica variante al P.I., soggetta ad Accordo pubblico-privato
ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra l’Amministrazione comunale e il privato
proponente, in tali ambiti sarà possibile localizzare alcune delle potenzialità
edificatorie di carattere residenziale previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi, nel
rispetto delle norme e del dimensionamento del P.A.T. e delle disposizioni degli
strumenti sovraordinati regionali.
3. Negli Ambiti agricoli E.SUR di salvaguardia urbanistico-residenziale sono comunque
garantiti:
a) gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alla lett. d), comma 1, art. 3, del
DPR 380/2001 e s.m.i., se non altrimenti puntualmente stabilito dal P.I.;
b) gli interventi a destinazione residenziale previsti per la zona agricola E dalle
presenti Norme, purché in aderenza al fabbricato esistente e che non costituiscano
impedimento alla futura trasformazione dell’area;
c) le opere di adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o
comunitarie.
4. In tali ambiti sono altresì consentiti gli interventi altrimenti ammessi per la Zona
agricola E salvo che gli stessi non prevedano opere o funzioni d’uso specifiche in
contrasto diretto o indiretto alla futura trasformazione dell’area, essendo da
salvaguardare la possibilità di futuri interventi edificatori organici di carattere
prettamente residenziale.
5. Si richiamano in tal senso gli specifici obiettivi locali, o azioni di piano, definiti dal
P.A.T. sia nella Tavola 4-b “Carta della Trasformabilità” sia nelle Schede direttive degli
ATO raccolte nell’elaborato ”Allegato A alle Norme Tecniche -Tabelle riepilogative e
Schede direttive degli ATO”, intendendo le direttive ivi riportate quali di massima, da
puntualizzare in sede di Piano Urbanistico Attuativo sulla base di analisi e valutazioni
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maggiormente dettagliate mantenendo la coerenza con il progetto generale del P.A.T.
e del P.I.
6. Negli Ambiti agricoli E.SUR di salvaguardia urbanistico-residenziale, date le previsioni
di futuri interventi edificatori organici di carattere prettamente residenziale, non è
ammessa la costruzione di allevamenti.
7. Analogamente, limitatamente ai casi di accertamento delle distanze minime
reciproche di cui all’art. 41 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI delle presenti
Norme, gli stessi Ambiti agricoli E.SUR sono assimilabili al caso A - distanze da zone
non agricole.
articolo 52 - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo
1. Nel Primo P.I. comunale non sono ancora presenti edifici non più funzionali alla
conduzione del fondo agricolo per i quali consentire, con intervento edilizio, il cambio
di destinazione d’uso, essendone demandata l’individuazione ad una eventuale
Variante al P.I. secondo i criteri contenuti al CAPO “B” CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
DI NUOVI EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO
del fascicolo NTO ALL A ”Allegato A alle Norme Tecniche Operative” al quale si
rimanda.
2. Nei limiti e modalità indicati al CAPO “B” del fascicolo NTO ALL A ”, la Variante al P.I.
potrà attribuire a ciascun “Edificio non più funzionale alle esigenze del fondo” le
destinazioni d’uso compatibili con la zona agricola e con il contesto paesaggisticoambientale esistente, fatto salvo che sono comunque ammesse tutte le destinazioni
d’uso compatibili con la residenza, i servizi di interesse pubblico, le attività turisticoricettive e della ristorazione, le attività scientifiche e culturali, le attività didattiche
sociali.
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TITOLO 5° - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ DI
INTERESSE COMUNE - Z.T.O. “F”
articolo 53 - Generalità delle Z.T.O. di tipo “F”
1. Le zone “F” per servizi ed attrezzature sono riservate ad interventi per opere
pubbliche, o private di interesse pubblico, esistenti o di progetto.
2. Il P.I. prevede le seguenti zone destinate ad attività di interesse comune quali
z.t.o. “F”, individuate nelle Tavole di progetto T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala
1:2000 con apposita grafia che ne identifica il tipo di zona, l’eventuale destinazione
specifica prevista (riportata con numerazione) e lo stato di realizzazione
(esistente/progetto):
- Zona F1 - Aree per l'istruzione
02 - scuola materna
08 - polo scolastico
- Zona F2 - Aree per attrezzature d'interesse comune
09 - chiesa
10 - attrezz. parrocchiali
11 - attr. parrocch. e residenza
15 - biblioteca
18 - riunioni, mostre
19 - parco archeologico industriale convenzionato
20 - castello
23 - auditorium
27 - casa di riposo per religiosi
31 - presidio socio-sanitario
34 - ospedale e casa riposo
37 - municipio
39 - uffici e servizi pubblici
46 - corpo forestale
49 – sede associazioni
50 - protezione civile
65 - impianti ENEL
70 - isole ecologiche
80 - aree sosta attrezzate
99 - cimitero
- Zona F3 - Aree attrezzate a parco, gioco e sport
83 - giard. pubbl. di quartiere
84 - aree per lo sport
86 - parco urbano
93 - palestra
94 - piazze alberate
- Zona F4 - Aree di parcheggio
3. La simbologia contenuta nelle Tavole di P.I. ha carattere indicativo e, fatto salvo
quanto puntualmente specificato all’interno delle presenti Norme, la concreta
destinazione dell'area, nell'ambito dell'interesse pubblico, può essere ridefinita dal
Comune in sede di approvazione dei singoli progetti d’intervento.
4. Gli Enti Pubblici e 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 e i
programmi comunali.
5. Nell’ambito dei P.U.A. in genere, le modalità della realizzazione, dell'uso e
dell'eventuale successivo trasferimento di aree ed opere al Comune sono determinate
con convenzione da approvare dalla Giunta Comunale.
6. Le zone per servizi e attrezzature destinate ai servizi propriamente detti e allo svago,
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allo sport, alla ricreazione possono essere realizzate:
a. come impianto di uso pubblico (quando viene stipulata una Convenzione con il
Comune che ne stabilirà le modalità di fruizione);
b. come impianto pubblico, realizzato dall'Ente istituzionalmente competente.
7. In sede di eventuali varianti al Primo P.I. Comunale, l’Amministrazione comunale
potrà individuare eventuali Zone per servizi da destinarsi ad attrezzature private di
interesse pubblico, che saranno da assoggettare ad uno specifico Accordo pubblicoprivato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra l’Amministrazione comunale e il privato,
Accordo che potrà se del caso sostituire/integrare la prevista Convenzione, fatto salvo
che con l’Accordo venga indicato il beneficio pubblico e le modalità di fruizione
previste nei limiti riportati a seguire. In alternativa all’intervento edilizio diretto, e in
relazione all’entità degli interventi previsti, è facoltà dell’Amministrazione sottoporre
l’edificazione in tali zone a eventuale Piano Urbanistico Attuativo.
8. La Convenzione di cui al comma precedente tra il Comune e i privati sarà da recepire
con deliberazione di Consiglio Comunale e dovrà definire il beneficio pubblico e le
modalità di fruizione previste; la convenzione sarà estesa alla definizione di eventuali
licenze concesse che dovranno essere obbligatoriamente date come non trasferibili
all'esterno del Comune stesso, svincolate da eventuali possibili future richieste di
indennizzo e di restituzione; inoltre la convenzione dovrà richiamare gli impegni dei
privati in ordine alla gestione ed alle condizioni d'uso dei complessi nelle varie
articolazioni funzionali previste, oltre alle modalità e ai tempi di attuazione: in ogni
caso l’intervento dovrà essere unitario e dovrà garantire il reperimento degli standard
primari e secondari in base alle destinazioni d’uso dei fabbricati.
9. In relazione all’entità degli interventi previsti dalla Convenzione e nel caso di
concessione di nuove volumetrie puntuali per servizi ed attrezzature private di
interesse pubblico, è facoltà dell’Amministrazione sottoporre l’edificazione in tali zone
a P.U.A.
10. L’attività edilizia nelle suddette Zone per servizi da destinarsi ad attrezzature private
di interesse pubblico dovrà rispettare i parametri edilizi a seguito indicati per le
diverse tipologie di attrezzatura riportate dalle presenti Norme: rimane facoltà
dell’Amministrazione definire parametri differenti in relazione alle attrezzature
effettivamente previste, da definirsi puntualmente in sede di stesura dell’Accordo
pubblico-privato; le aree incluse in tali zone non sono comunque soggette ad
esproprio.
11. Eventuali interventi edilizi previsti in zone per servizi e attrezzature poste in diretta
relazione con ambiti agricoli, devono uniformarsi al rispetto delle disposizioni sui
caratteri tipologici degli edifici per il territorio agricolo di cui all’articolo 39 Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle presenti Norme.
12. Nelle zone F in generale, e in particolare nelle zone F4 “Aree di parcheggio”,
dovranno
essere
prese
opportune
misure
relative
al
contenimento
dell’impermeabilizzazione del suolo provvedendo dove possibile a far si che le
superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate
utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno
(elementi grigliati, etc.), favorendone il deflusso e impedendone il ristagno: nel caso
di interventi significativi, ogni modalità di smaltimento delle acque dovrà rispettare
quanto previsto dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.I. e quanto riportato
nelle condizioni e prescrizioni contenute all’articolo 5.1.1 - Mitigazione e Tutela
idraulica, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.
articolo 54 - Zone “F1” per l’istruzione
1. Sono aree destinate all'istruzione nei diversi gradi (asilo nido, scuola materna, scuole
elementari, scuola media) in cui possono essere realizzate anche attrezzature di
supporto sportive, ricreative e simili.
2. Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti devono essere rispettate le
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disposizioni di legge in materia e i seguenti parametri:
a. rapporto di copertura fondiario non superiore al 40% dell’area;
b. distanza dalle strade non inferiore a 7,00 m, fatti salvi gli allineamenti:
in sede di rilascio del titolo abilitativo in tali zone potrà essere imposto il rispetto
degli allineamenti con l’edificato esistente (lungo il tratto stradale interessato) nel
caso che esso costituisca prevalenza specifica;
c. distanza dai confini = non inferiore a 7 m o in aderenza previo accordo tra le parti
secondo la procedura indicata all’articolo 102 - Caratteristiche edilizie e criteri di
valutazione delle presenti N.T.O.;
d. distanza tra i fabbricati = non inferiore a 10 m o in aderenza previo accordo tra le
parti;
e. la superficie a parcheggio non deve essere inferiore al 10% della superficie di
zona interessata dall’intervento, fatte salve eventuali aree di parcheggio limitrofe
esistenti se ritenute idonee e sufficienti: per le attrezzature private di interesse
pubblico rimane facoltà dell’Amministrazione aumentare tale superficie in
relazione alle attrezzature effettivamente previste, da definirsi puntualmente in
sede di stesura dello specifico Accordo pubblico-privato.
3. L’area scoperta deve essere preferibilmente accorpata ed essere attrezzata in parte
per il gioco e lo sport e per il resto sistemata a giardino; vi si possono inoltre
realizzare aree attrezzate a sport secondo le indicazioni di cui al seguente punto Zone
F3.
4. Potrà essere consentita la realizzazione e gestione di attrezzature private di interesse
pubblico a condizione che l’ubicazione e le caratteristiche delle attrezzature siano
ritenute adeguate dal Comune in relazione alla situazione degli altri servizi pubblici
(scuole, aree a verde, campi da gioco, etc.).
5. In tali aree il P.I. si attua a mezzo d’intervento diretto e il titolo abilitativo è rilasciato
dal responsabile del procedimento.
articolo 55 - Zone “F2” per attrezzature di interesse comune
1. Queste aree sono destinate a: attrezzature sanitarie e ospedaliere, uffici pubblici, sedi
amministrative, istituzioni culturali, attrezzature collettive a disposizione della
generalità dei cittadini, chiese e attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile ...), mercati
rionali, cimiteri, etc.; vi si possono inoltre realizzare aree attrezzate a verde pubblico
secondo le indicazioni di cui al seguente punto Zone F3.
2. A servizio delle attrezzature previste è consentita anche la realizzazione di
un’abitazione per il custode (nei limiti di 500 mc) e la costruzione di locali per servizi
collettivi strettamente connessi alle attrezzature principali (bar, ristorante, sala
riunioni e simili).
3. Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti devono essere rispettate le
disposizioni di legge in materia e i seguenti parametri:
a. superficie coperta non maggiore del 60% dell’area interessata;
b. distanza degli edifici dalle strade non inferiore a 10,00 m;
c. altezza non superiore a 15,00 m o esistenti nel caso di ampliamenti;
d. distanza dai confini non inferiore a H/2 e non inferiore a 5,00 m salvo la
costruzione a confine per le parti in aderenza che è ammessa solo se le
costruzioni hanno le stesse caratteristiche architettoniche;
e. distacco tra pareti contrapposte e finestrate non inferiore a 10,00 m;
f. la superficie a parcheggio non deve essere inferiore al 10% della superficie di
zona interessata dall’intervento, fatte salve eventuali aree di parcheggio limitrofe
esistenti: per le attrezzature private di interesse pubblico rimane facoltà
dell’Amministrazione aumentare tale superficie in relazione alle attrezzature
effettivamente previste, da definirsi puntualmente in sede di stesura dello
specifico Accordo pubblico-privato.
4. Nelle zone F2 sono incluse anche le aree per attrezzature tecniche e servizi
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tecnologici quali quelle destinate ad attrezzature e impianti per l’igiene ambientale,
per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio (impianti per la
depurazione delle acque, per l’approvvigionamento idrico, per la distribuzione
dell’energia, etc.), necessari per integrare o potenziare i servizi esistenti nel territorio
comunale, per le quali sono da rispettare le seguenti specifiche e prescrizioni: le parti
del lotto pertinente non impegnate dai volumi o dalle attrezzature tecniche saranno
sistemate a parcheggi e piazzali di servizio e a verde secondo criteri volti a controllare
l’impatto ambientale delle attrezzature ed impianti tecnici da realizzare.
5. Sulle nelle Tavole di progetto T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 è riportata in
loc. Monte Tomelon una specifica Zona F2 - Aree per attrezzature d'interesse
comune, n. 19 “parco archeologico industriale convenzionato”, parte esistente
soggetta a P.U.A. vigente e parte di progetto soggetta a P.U.A. di progetto/variante,
per la quale si rimanda all’articolo 70 – Piano Urbanistico Attuativo Vigente “Ex cava
Monte Tomelon” delle presenti Norme.
articolo 56 - Zone “F3” Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport
1. Sono destinate ad accogliere tutti gli impianti e le attrezzature per l'esercizio
dell'attività sportiva e i relativi servizi (spogliatoi, docce, depositi attrezzi, etc.), vi si
possono inoltre realizzare aree attrezzate a verde pubblico secondo le indicazioni
poste a seguire. Vi è consentita anche la realizzazione di una abitazione per il custode
(nei limiti di 500 mc) e la costruzione di locali per servizi collettivi strettamente
connessi agli impianti principali (bar, ristorante, sala riunioni e simili).
2. In tali zone è prescritto, in osservanza delle destinazioni indicate nel P.I., la
conservazione, il miglioramento o l’impianto di parchi, con eventuali attrezzature per
il gioco, nonché modesti edifici per le attrezzature complementari strettamente
necessarie all’espletamento del servizio.
3. Devono essere mantenuti e valorizzati, compatibilmente con le caratteristiche del
progetto, le alberature esistenti, le siepi e ogni altro elemento naturalistico (scoli,
filari, etc.) caratterizzante la zona.
4. La superficie coperta per le attrezzature complementari alla funzione degli spazi
attrezzati (a ricovero attrezzi, eventuali servizi igienici, piccolo chiosco, etc.) non
potrà, nel complesso delle aree a disposizione per tale funzione, superare il valore del
2% con il volume complessivo massimo di 100 mc, per le aree la cui utilizzazione sarà
“parco e gioco”.
5. Nel caso di utilizzazione quale impianto sportivo, i volumi dovranno rispettare i
seguenti indici e parametri:
a) Iff = 0,1 mc/mq;
b) h max = 6 m salvo esigenze particolari (trampolini, gradinate, volumi tecnici, etc.);
c) superficie occupata dagli impianti coperti, anche stagionalmente, non maggiore
del 25% della superficie di zona interessata dall’intervento;
d) la superficie a parcheggio non deve essere inferiore al 10% della superficie di zona
interessata dall’intervento, fatte salve eventuali aree di parcheggio limitrofe
esistenti: per le attrezzature private di interesse pubblico rimane facoltà
dell’Amministrazione aumentare tale superficie in relazione alle attrezzature
effettivamente previste, da definirsi puntualmente in sede di stesura dello
specifico Accordo pubblico-privato;
e) la rimanente superficie scoperta deve essere sistemata a parco, a giardino e/o a
attrezzature ricreative;
f) distanza minima dalle strade e dai confini del lotto = 10 m;
g) sono escluse dal conteggio dei volumi le eventuali tribune in fregio ai campi di
gioco, da considerarsi complemento tecnico degli impianti;
h) distacco tra pareti contrapposte e finestrate non inferiore a 10,00 m.
6. Potrà essere consentita la realizzazione e gestione di attrezzature private di interesse
pubblico a condizione che l’ubicazione e le caratteristiche delle attrezzature siano
ritenute adeguate dal Comune in relazione alla situazione degli altri servizi pubblici
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(verde, campi da gioco, etc.).
7. Nelle aree scoperte delle zone “F3” è ammessa la realizzazione di chioschi per il
ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, locali per deposito degli attrezzi, attrezzature
per il gioco dei bambini.
8. Nell’area esterna alla chiesa dei Santi Ermagora e Fortunato e al cimitero di Centro,
identificata nelle Tavole del P.I. con una specifica Zona F3 - Area attrezzate a parco,
gioco e sport, n. 94 “piazze alberate”, è realizzabile una piazza da utilizzare per
manifestazioni religiose, civili e per parcheggio, nel rispetto delle seguenti specifiche e
prescrizioni:
a. le uniche costruzioni ammesse sono i muri di sostegno del terrapieno, il
monumento ai caduti, il sagrato e le scalinate di accesso alla chiesa e al cimitero;
b. non siano eseguiti movimenti di terra che modifichino l’andamento naturale del
terreno;
c. non sia fatto uso di asfalto, utilizzando materiali lapidei per le aree pavimentate;
d. sia conservato il più possibile l’aspetto attuale (a prato), realizzando ampie
superfici con grigliati erbosi;
e. in fase attuativa il muro in sasso presente lungo strada sia restaurato e
conservato, consentendo unicamente l’apertura delle brecce necessarie per
realizzare gli accessi al parcheggio.
articolo 57 - Zone “F4” Aree a parcheggi
1. Il P.I. identifica con apposita grafia gli spazi destinati a parcheggio, prevalentemente
in fregio ad aree e impianti di interesse comune.
2. La sistemazione di tali aree deve essere particolarmente curata limitando
all'indispensabile l'alterazione dei luoghi; quando è possibile vanno piantumati.
3. Le modalità di utilizzo dei parcheggi pubblici e ad uso pubblico potranno essere
disciplinate con apposito provvedimento del Consiglio Comunale e/o di Giunta.
4. Tali aree sono integrate, ai fini del soddisfacimento degli standards, dalle aree a ciò
destinate e prescritte dalle norme in relazione a ciascuna Z.T.O. per le parti soggette
a Piano Urbanistico Attuativo.
5. Al fine di favorire l’utilizzo di energia fotovoltaica, nelle Zone F4 aventi un estensione
superiore a 300 mq sono ammesse pensiline adibite all’installazione di impianti solari
e/o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, purché adeguatamente inserite
rispetto alla visibilità del luogo, realizzate esclusivamente con impianti di tipo
integrato ed in andamento con la falda di copertura, ed installate anche in qualità di
ombreggiamento rispetto ai veicoli in sosta; a tali strutture non si applica la disciplina
relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi e fermo restando le
prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale in fatto di distanza dai confini e
dalle strade.
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TITOLO 6° - ZONE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI
ATTUATIVI
articolo 58 - Zone soggette a Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)
1. La delimitazione degli ambiti dei singoli Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) è fissata dal
P.I. In queste zone è obbligatoria la formazione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)
d’iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata; per
ogni zona il P.I. determina i contenuti e le prescrizioni.
2. Ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. 11/2004, all’interno delle aree interessate da
perimetro di Piano Urbanistico Attuativo, sino alla redazione del piano urbanistico
previsto dal P.I., sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d),
comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con esclusione di cambi di
destinazione d’uso e ampliamenti non coerenti con le trasformazioni previste dal P.I.
e fatte salve eventuali indicazioni puntuali del P.I. stesso; sono altresì ammessi, solo
previo specifico Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra
l’Amministrazione comunale e il privato, interventi di completamento su parti del
territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
3. Il P.U.A. (art. 19 L.R. 11/2004 e s.m.i.) è il Piano per l'insediamento, mediante un
disegno infrastrutturale razionale, di nuovi complessi residenziali, produttivi e
commerciali nelle zone a tale scopo delimitate dal P.I. Esso definisce l'organizzazione
urbanistica, infrastrutturale e architettonica di un insediamento ed assume, in
considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia dei:
a) Piani Particolareggiati (P.P.);
b) Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
c) Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
d) Piani di Recupero (P.d.R.);
e) Piani di Recupero Urbano (P.d.R.U.).
4. Laddove le aree siano già edificate per una significativa estensione, e il P.I. non abbia
già individuato un differente strumento di attuazione, lo strumento da adottare sarà il
Piano di Recupero, nei limiti indicati all’articolo 61 - Piani di recupero (P.d.R.) e Piani
di recupero urbano (P.d.R.U.) delle presenti Norme.
5. Per le modalità di attuazione dei P.U.A. si rimanda ai contenuti degli artt. 19 e 20
della L.R. 11/2004 e s.m.i. come eventualmente specificati a seguire.
6. 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.I.
7. La progettazione degli interventi presuppone il reperimento degli standard primari e
secondari previsti dalla normativa vigente in base alle destinazioni d’uso dei fabbricati
come eventualmente specificati a seguire.
8. Quando il perimetro del P.U.A. comprende aree a standard e/o viabilità di P.I., è da
intendersi che queste dovranno essere realizzate e cedute nel contesto del piano
attuativo della zona stessa. Il tracciato della viabilità dovrà essere in linea di massima
rispettato: sono ammesse moderate variazioni dovute a una migliore realizzazione dei
collegamenti viari; si richiamano le previsioni del P.I. relativamente alla viabilità e i
contenuti del Titolo 7° - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ delle presenti Norme.
9. Gli ambiti d’intervento possono comprendere aree a diversa destinazione di zona: in
tal caso i P.U.A. di iniziativa pubblica possono prevedere trasposizioni di zona anche
conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature pubbliche
eventualmente previste dal P.I., purché nel rispetto dei parametri insediativi previsti e
senza che ciò costituisca variante al P.I. stesso.
10. Nel caso di P.U.A. di iniziativa privata nel cui ambito siano previste infrastrutture ed
attrezzature pubbliche, potranno essere apportate lievi modifiche e trasposizioni di
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zona all'interno del perimetro per motivi di carattere tecnico-esecutivo e di razionale
attuazione delle indicazioni di P.I. senza che ciò costituisca variante al P.I. stesso.
11. È ammessa, sulla scorta di un progetto esecutivo generale, la realizzazione del P.U.A.
e delle opere di urbanizzazione per stralci significativi e funzionali, nel rispetto delle
quote di standards relative a ciascuno stralcio, e se approvati dalla Giunta Comunale.
12. Resta salva la possibilità di apportare varianti a P.U.A. vigenti – anche se sottoscritte
dai soli titolari delle aree incluse nella variante – nei limiti delle presenti Norme e
purché dette varianti non incidano sui criteri di dimensionamento già adottati per la
sua redazione, comportando incrementi degli indici o riduzione delle dotazioni di spazi
pubblici o di uso pubblico: è altresì consentita la rinuncia all’attuazione in toto dei
piani stessi, per il loro adeguamento a quanto previsto dal P.I.
13. Il P.I. individua alcune aree per standards secondari, adiacenti alle aree abitative, che
possono essere incluse in P.U.A. e realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione
secondaria: l’ubicazione dei P.U.A. è indifferente rispetto all’area a standards da
realizzare.
14. Per quanto attiene alle competenze relative all’applicazione della procedura VAS per
gli ambiti interessati da P.U.A., fatte salve eventuali successive modifiche integrative
in materia, si richiamano i contenuti della D.G.R. n. 1717 del 03.10.2013 e s.m.i. e
del Parere n. 44 del 07 maggio 2013 della Commissione Regionale VAS sul P.A.T.,
nonché quanto riportato nel merito della Procedura di valutazione Ambientale
Strategica presente nel Fascicolo “DI - Dichiarazione Valutazione Ambientale
Strategica e Dichiarazione Rete Natura 2000” degli elaborati del Primo P.I. comunale.
articolo 59 - Prescrizioni di carattere generale per i P.U.A.
1. Alla domanda di presentazione del P.U.A., in funzione degli specifici contenuti del
P.U.A. stesso, devono essere allegati gli elaborati di cui all’art. 19 comma 2 della L.R.
11/2004, ovvero ulteriori elaborati integrativi tra quelli qui a seguito indicati, in
ragione delle tematiche storico-ambientali e architettonico-ingegneristiche presenti
nell’area oggetto di P.U.A.
2. Il progetto del P.U.A. deve contenere tutti gli elementi atti a definire l’assetto
urbanistico ed edilizio che verrà ad assumere l’intervento e quelli necessari a chiarire
le caratteristiche, e quindi i costi, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e di tutti gli allacciamenti. Tipologie, mitigazioni, dimensioni, materiali, etc. devono
essere concordati con l’Amministrazione Comunale e tradotti nella Convenzione
Urbanistica di cui all’articolo 66 - Convenzioni urbanistiche delle presenti Norme.
3. Il progetto del P.U.A. dovrà essere eseguito da un tecnico abilitato, o da una equipe
multi-professionale, idonei ad affrontare le diverse tematiche storico-ambientali e
architettonico-ingegneristiche presenti.
4. Il Responsabile dell’Area Tecnica può dettare particolari prescrizioni mitigative,
tipologiche, costruttive ed estetiche, tra quelle a seguito indicate, atte ad assicurare il
corretto e razionale inserimento dell'intervento nell'ambiente naturale, nel paesaggio,
nel tessuto edilizio esistente e nella rete infrastrutturale.
5. Nel caso di realizzazione del P.U.A. e delle opere di urbanizzazione per stralci
significativi e funzionali, tra gli elaborati del piano attuativo è obbligatoriamente
richiesta una planimetria in scala adeguata riferita all’intero ambito indicato dal P.I.,
che dimostri, in particolare per le zone di espansione residenziale o produttiva, la
possibilità di urbanizzare/completare funzionalmente anche le aree esterne alla nuova
delimitazione, garantendo in ogni caso l’assetto unitario dell’intera area prevista dal
P.I. Tale elaborato, che va integrato con una planimetria in scala adeguata riferita
all’intero ambito indicato dal P.A.T. nel caso il P.I. non includa tutta l’area posta in
trasformazione dallo strumento strutturale, non è comunque vincolante per i
successivi piani attuativi, che a loro volta – predisponendo un analogo elaborato –
devono garantire una corretta integrazione sia con le aree precedentemente
urbanizzate sia con quelle future eventualmente escluse dal loro stralcio, sempre con
particolare attenzione alla viabilità ed alle aree destinate a standard.
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6. Negli elaborati richiesti dai P.U.A. dovrà obbligatoriamente figurare l'individuazione
planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con
l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, a dimostrazione
del calcolo degli indici, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate.
7. Per gli ambiti interessati da P.U.A. si richiamano gli specifici obiettivi locali, o azioni di
piano, definiti dal P.A.T. nelle Schede direttive degli ATO raccolte nell’elaborato
”Allegato A alle Norme Tecniche - Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO”,
intendendo le direttive ivi riportate quali di massima, da puntualizzare in sede di
P.U.A. sulla base di analisi e valutazioni maggiormente dettagliate, mantenendo la
coerenza con il progetto generale del P.A.T. e del P.I.
8. I P.U.A. relativi ad aree previste entro un raggio di 100 m da ambiti oggetto di beni
culturali di cui al Titolo IX - BENI CULTURALI: CENTRI STORICI E CORTI RURALI DI
ANTICA ORIGINE delle presenti Norme, dovranno essere improntati al rispetto delle
caratteristiche architettoniche e compositive di tali Beni, assicurare l’omogeneità della
composizione spaziale complessiva curando la continuità delle cortine edificatorie o
particolari percezioni visive; in tal senso gli elaborati del P.U.A. dovranno essere
corredati da una relazione volta ad illustrare ed evidenziare quali nuovi rapporti il
progetto del P.U.A. istituisca con l'ambiente storico circostante.
9. Analoghe attenzioni andranno poste per i P.U.A. contermini, o inclusivi, di elementi
individuati quali Invarianti, Fragilità di cui al TITOLO 9° - VINCOLI, INVARIANTI E
FRAGILITÀ o quali Valori o Tutele di cui al TITOLO 8° - VALORI E TUTELE delle
presenti Norme; in tal senso gli elaborati del P.U.A. dovranno essere corredati da una
relazione che illustri puntualmente il rispetto di tali elementi, prevedendo opportune
azioni di mitigazione nel merito di valenze ambientali, evidenziando quali rapporti il
progetto del P.U.A. istituisca con tali elementi.
10. In ogni caso il progetto del P.U.A. dovrà specificare la descrizione degli edifici da
costruire, il volume e la superficie coperta massimi, le dimensioni ed eventuali
attenzioni planivolumetriche concordate con l’Amministrazione.
11. Nella definizione dei percorsi viari e ciclo-pedonali, dovranno essere seguiti i seguenti
criteri:
a) realizzare o sistemare gli incroci in modo da garantire la massima sicurezza alla
circolazione veicolare e ai pedoni;
b) strutturare la viabilità interna in circuiti, evitando in particolare strade a fondo
cieco e prevedendo un’adeguata segnaletica, che permetta un facile
orientamento;
c) le vie di distribuzione interna dovranno consentire esclusivamente velocità ridotte;
d) realizzare parcheggi tali da ridurre al minimo le interferenze con il traffico
veicolare e agevolare la circolazione;
e) prevedere una rete interna ciclo-pedonale e di marciapiedi che sia continua e
sicura, organicamente connessa – dove è possibile – con la rete viaria e ciclopedonale esistente.
12. Nella realizzazione dei tracciati viari e dei collegamenti con la viabilità esistente, si
dovrà porre attenzione alla realizzazione di incroci e rotatorie in modo da non
compromettere la funzionalità delle infrastrutture esistenti.
13. In sede di P.U.A. potrà essere imposto il rispetto degli allineamenti con l’edificato
esistente (lungo il tratto stradale interessato) nel caso che esso costituisca prevalenza
specifica; altresì potranno essere giustificate distanze dell’edificato dalle strade
inferiori a quelle poste dalle norme di zona in cui si collocano gli interventi.
14. Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alle presenti Norme, devono
essere attrezzate per il gioco e lo svago e sistemate a giardino con l’obbligo di porre a
dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche del
luogo, secondo un progetto da concordare con l’Amministrazione Comunale.
15. In sede di progetto del P.U.A. dovrà essere accuratamente valutato il sistema di
illuminazione pubblica adottando misure finalizzate a ridurre la dispersione nella volta
celeste, ai sensi della L.R. 22/1997 e s.m.i. e della L.R. 17/2009 e s.m.i., atte a
diminuire l’impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico per ridurre
l’attuale consumo comunale: in attesa di eventuale specifico Piano Comunale
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dell’Illuminazione Pubblica finalizzato al contenimento dell’inquinamento luminoso
(PICIL), come previsto dalla L.R.V. n. 17/2009, e visto quanto indicato all’articolo
5.1.4 - Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa riportato al CAPO “G” –
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo
Allegato A alle N.T.O., nei P.U.A. sono comunque da rispettare i seguenti criteri
minimi:
- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli,
complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al
terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non
inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre;
- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto
spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti
le lampade a led o al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane
ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei
giardini pubblici e dei passaggi pedonali;
- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere
impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e
al di fuori dei suddetti impianti.
16. Altresì in sede di progetto del P.U.A. dovrà essere valutato il sistema di smaltimento
delle acque bianche meteoriche, valutandone accuratamente l’impatto sui sistemi di
smaltimento previsti, interpellando il Consorzio di Bonifica e predisponendo, se
necessari, appositi bacini di prima raccolta.
17. In particolare, come da pareri del Genio Civile di Verona (prot. n. 430818 del 25
settembre 2012) e del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (prot. 12920 del 13
settembre 2012) rilasciati in sede di approvazione del P.A.T., per tutte le aree
soggette a trasformazione, nelle fasi successive al Piano dovranno necessariamente
essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di
Compatibilità Idraulica del P.I. e quanto riportato nelle condizioni e prescrizioni
contenute all’articolo 5.1.1 - Mitigazione e Tutela idraulica, riportato al CAPO “G” –
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo
Allegato A alle N.T.O.
18. Infine si danno per riportati ai fini delle attenzioni progettuali da mettere in atto in
sede di P.U.A. e, in generale, di tutti gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo,
gli ulteriori contenuti del CAPO “G” – Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O., ed in particolare i seguenti
articoli:
-

articolo 4 - Criteri ed indirizzi per il benessere abitativo e per la progettazione
edilizia sostenibile;

-

articolo 5.1.2 - Mitigazione ambientale delle strutture;

-

articolo 5.1.3 - Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti;

-

articolo 5.1.4 - Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa;

-

articolo 5.1.5 - Mitigazione per le acque reflue di scarico;

-

articolo 5.1.6 - Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima.

articolo 60 - Piani Particolareggiati (P.P.)
1. Il Piano Particolareggiato (lett. a), comma 1, art. 19 L.R. 11/2004 e art. 13 e 28 della
L. n. 1150/1942 e s.m.i.) è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche
per settori funzionali, l'organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone
territoriali omogenee; la sua perimetrazione è prevista dal Piano Regolatore Generale.
2. I Piani Particolareggiati devono essere composti degli elaborati richiesti dall’art. 19
della L.R. 11/2004 e s.m.i.
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articolo 61 - Piani di Recupero (P.d.R.) e Piani di Riqualificazione Urbana
(P.d.R.U.)
1. I Piani di Recupero (P.d.R.) di cui all’art. 19, primo comma, lettera d) della L.R.
11/2004 sono gli strumenti di intervento finalizzati al recupero del patrimonio edilizio
esistente nelle zone dichiarate degradate ai sensi dell’art. 28 della Legge n° 457/78,
in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate. Tali piani urbanistici
attuativi si applicano alle zone individuate dal P.I. nelle Tavole in scala 1:5000,
1:2000 e 1:1000, ovvero ad ulteriori zone di degrado individuate con provvedimento
del Consiglio Comunale.
2. I Piani di Recupero di iniziativa privata possono essere presentati ai sensi del comma
6 art. 20 L.R. 11/2004.
3. I Piani di Riqualificazione urbana (P.d.R.U.) derivanti dall’art. 19, primo comma,
lettera f) della L.R. 11/2004 e s.m.i., sono riconducibili ai programmi integrati di cui
all’art. 16 della L. 179/92 e s.m.i. e sono i piani urbanistici attuativi della
pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e
privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La
riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino
della qualità ambientale, anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni
primarie e secondarie e dell’arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate,
inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, e anche con il completamento dell’edificato.
Si applicano in ambiti comprendenti più tipi di zone territoriali omogenee, comprese
zone per servizi ed attrezzature, potendo contenere svariati tipi di interventi
programmati quali nuove viabilità di progetto, opere incongrue, valori e tutele.
4. I P.d.R.U. di iniziativa privata possono essere presentati ai sensi del comma 6 art. 20
L.R. 11/2004 e s.m.i.; per tali piani può essere seguita la procedura dell’accordo di
programma di cui all’art. 7 della L.R. 11/2004.
5. Il Piano di recupero (P.d.R.) e il Piano di Riqualificazione urbana (P.d.R.U.) sono
formati dagli elaborati grafici previsti dall’art. 19 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
articolo 62 - Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
1. Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla Legge n° 167/62 e
successive modifiche, è il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa pubblica
che ha lo scopo di far acquisire al patrimonio comunale la disponibilità degli immobili
da destinare agli interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata e/o
convenzionata.
2. Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare è costituito dagli elaborati di cui agli artt.
4 e 5 della L. 167/62 e successive modifiche, ed è attuato a norma delle specifiche
disposizioni che lo riguardano (L. 167/62, L. 865/71, L. 179/92).
articolo 63 – P.U.A. soggetti a Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)
1. Il P.U.A. soggetto a riserva di quote di superficie o di volume per la realizzazione di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) di cui all’art. 39 L.R. 11/2004 e successive
modifiche, come indicato all’art. 17 - Indirizzi e criteri per l’applicazione della
Perequazione urbanistica, MODALITA’ DI ATTUAZIONE punto 8 delle Norme Tecniche
del P.A.T., è il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata o pubblica che ha lo
scopo di prevedere quote di superficie o di volume di riserva non inferiori al 40 % dei
diritti edificatori complessivamente attribuiti, anche mediante la perequazione di cui
all’articolo 95 - Perequazione delle presenti Norme.
2. Il Comune in tali ambiti provvede altresì a eventualmente suddividere le quote di
E.R.P. in edilizia convenzionata, sovvenzionata ed agevolata.
3. Il P.U.A. soggetto a Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) è costituito dagli elaborati
richiesti dall’art. 19 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
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4. Per il rilascio di autorizzazioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica si richiamano
inoltre i contenuti della L.R. 2 aprile 1996, n. 10, della L.R. 31/12/2012, n. 55 e del
Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329 del 30 dicembre 2014 e
s.m.i.
articolo 64 - Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
1. Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 17
agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n.
847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata." e successive modificazioni, è il Piano
Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa pubblica che ha lo scopo di far acquisire al
patrimonio comunale la disponibilità delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
2. Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) è costituito dagli elaborati richiesti
dall’art. 19 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
articolo 65 - Dotazione di aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi
1. Gli strumenti attuativi d’iniziativa pubblica e privata devono contenere la dotazione di
aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria nella misura stabilita dall’art. 32
della L.R. 11/2004 e s.m.i. e dal presente articolo.
2. Tali aree devono essere cedute gratuitamente o asservite all’uso pubblico con l’atto di
convenzione di cui all’articolo 66 - Convenzioni urbanistiche delle presenti Norme, o
con atto d’obbligo unilaterale.
3. Le aree per opere di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita dall’art. 32 della
L.R. 11/2004 e s.m.i. e dal presente articolo, devono essere individuate nelle zone
destinate a servizi dal P.I., nell’ambito dell’intervento, in zona contigua o in altra zona
ritenuta idonea dal Comune.
4. Anche tali aree devono essere cedute gratuitamente al Comune con lo stesso atto di
convenzione di cui all’articolo 66 - Convenzioni urbanistiche delle presenti Norme o
con atto d’obbligo unilaterale.
5. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro
funzione.
6. I P.U.A. relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le
riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per
opere di urbanizzazione primaria nei limiti previsti dalla normativa regionale vigente
in materia, secondo quanto previsto dall’art. 32 L.R. 11/2004 e s.m.i.
7. Qualora le dimensioni di P.U.A. con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e
direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc, devono essere reperite dotazioni
aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq ogni abitante teorico insediabile, salvo
quanto previsto al comma 2 dell’art. 32 L.R. 11/2004 e s.m.i.
8. Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento attuativo non necessita, o necessita
parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la loro mancata
realizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento
dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente, ai sensi dell’art.
32 della L.R. 11/2004.
9. Nel caso in cui all’interno del P.U.A. le aree a standard non siano reperibili, o lo siano
parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi
dell’art. 37 della L.R. 11/2004 e delle presenti Norme.
10. Quando il perimetro del P.U.A. comprende aree a standard e/o viabilità di P.I. è da
intendersi che questa dovrà essere realizzata e ceduta nel contesto del piano
attuativo della zona stessa.
11. Nuovi insediamenti relativamente a residenza: l P.U.A. con destinazione
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residenziale, relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche
e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree
per opere di urbanizzazione pari a 30 mq per abitante teorico, di cui:
Verde
primario

Parcheggio
primario

Parcheggio
secondario

Interesse
Comune

Istruzione

Verde
secondario

(mq/ab)

(mq/ab)

(mq/ab)

(mq/ab)

(mq/ab)

(mq/ab)

4

6

5

5

5

5

12. Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova formazione
dovranno inoltre essere previsti, in aggiunta alle dotazioni minime di cui al
precedente comma, spazi attrezzati per il gioco e il parco nella misura di 3 mq/ab da
insediare, da realizzarsi in appezzamenti di misura non inferiore a 1000 mq se
destinati al gioco e in viali pedonali alberati se destinati a parco.
13. La ripartizione della dotazione minima degli standard urbanistici tra primari e
secondari e tra le diverse categorie di secondari di cui ai seguenti punti, può
comunque essere ridefinita dall’Amministrazione Comunale in relazione al tipo di
intervento, alle necessità del contesto in cui l’intervento si colloca e alle esigenze
espresse dalla collettività.
14. Nuovi insediamenti relativamente a industria e artigianato:
standard primari
10% della superficie territoriale, di cui a parcheggio effettivo non meno dell’80%
standard secondari
10% della superficie territoriale
15. Nuovi insediamenti relativamente al commercio e direzionale:
100 mq di parcheggi ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento.
16. Per gli insediamenti commerciali e direzionali i rapporti relativi ai parcheggi possono
essere conseguiti mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di
destinazione d’uso pubblico a parcheggio, entro il limite massimo del 50%.
17. Nuovi insediamenti relativamente al turismo:
15 mq di standard ogni 100 mc, oppure 10 mq ogni 100 mq nel caso di insediamenti
all’aperto; almeno il 50% dovrà essere destinato a parcheggio effettivo e almeno il
20% a verde.
18. Traslazione delle aree a standards:
gli eventuali perimetri degli standards individuati nelle Tavole del P.I. all’interno di
zone soggette a strumento attuativo possono essere traslati, sempre all’interno
dell’area di intervento, per motivate esigenze di una razionale pianificazione
urbanistica.
19. La traslazione può avvenire solo se concordata con l’Amministrazione comunale in
sede di approvazione dello strumento attuativo.
20. Collocazione delle aree a standard secondari e monetizzazione:
nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi per le zone residenziali, le aree
richieste per soddisfare gli standard secondari devono essere individuate nell’ambito
delle zone indicate dal P.I. con destinazione a servizi da realizzare e conferire al
Comune a totali spese dei lottizzanti o, in alternativa, monetizzate.
21. A tal fine la Giunta Comunale stabilirà con propria deliberazione, tenuto conto dei
prezzi medi dei terreni nella zona, l’importo a mq di tale monetizzazione, fermo
restando che la realizzazione delle opere è soddisfatta dal versamento degli oneri di
urbanizzazione secondaria da effettuarsi all’atto del rilascio dei titoli abilitativi.
22. La monetizzazione è riferita al costo complessivo per la loro realizzazione, calcolato
come valore delle aree e delle opere che in esse devono essere realizzate. Gli oneri
monetizzati saranno impegnati e impiegati per la realizzazione di aree a standard
pubbliche che il Comune individuerà tra quelle previste dallo strumento urbanistico
vigente o per la realizzazione di opere e/o interventi di pubblico interesse.
23. Nel caso di interventi di nuova edificazione il rilascio del titolo abilitativo è sempre
subordinato alla preesistenza delle opere di urbanizzazione, oppure alla disponibilità
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dei richiedenti alla loro realizzazione.
24. Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 11/2004 il valore delle aree e delle opere cedute o
vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo
abilitativo.
25. Parcheggi privati e pertinenziali:
sono gli spazi destinati alla sosta degli automezzi, la cui fruizione non sia pubblica,
quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse
singole o collettive, posti auto coperti, schermati o scoperti, autosilo e ricoveri
meccanizzati, etc.).
26. Gli spazi da destinare a parcheggi privati negli interventi a destinazione d’uso
residenziale di nuova costruzione dovranno avere superficie non inferiore a 1 mq per
ogni 10 mc di costruzione negli edifici e nelle aree di pertinenza degli stessi (art. 9
comma 1 L. n. 122/89 e s.m.i.).
27. In ogni caso deve prevedersi un posto auto per ogni nuova unità abitativa.
28. I parcheggi privati possono essere realizzati nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante.
29. Le autorimesse potranno essere costruite nel sottosuolo, al piano terra in aderenza al
fabbricato principale o a confine, preferibilmente accorpate ad altre esistenti o
previste nelle proprietà limitrofe; conseguentemente dovranno essere demolite le
eventuali superfetazioni e ricoveri auto presenti sul lotto e costruiti con materiali
precari.
30. E’ facoltà dell'Amministrazione consentire la monetizzazione delle aree a parcheggio
privato, qualora lo spazio non sia fisicamente reperibile.
31. La realizzazione di parcheggi pertinenziali può avvenire, nei limiti sopra indicati,
anche in aree non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili, purché questi
parcheggi siano individuati al momento di presentazione del titolo autorizzativo, in
modo da assicurare l'esistenza in concreto di una relazione pertinenziale tra i
parcheggi e le singole unità, e da escludere che si versi in ipotesi d’iniziativa
speculativa, soggetta all'ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia.
32. Il requisito di un posto auto interno per alloggio s’intende soddisfatto anche con il
ricavo di un posto macchina esterno in parcheggio di pertinenza del fabbricato. I posti
auto dovranno essere indicati negli elaborati di progetto.
33. In genere nei Piani Urbanistici Attuativi la pavimentazione di parcheggi pubblici o
privati scoperti deve essere realizzata utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano
l’infiltrazione delle acque nel terreno, favorendone il deflusso e impedendone il
ristagno. Nel caso di interventi significativi, ogni modalità di smaltimento delle acque
dovrà rispettare quanto previsto dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.I. e
quanto riportato nelle condizioni e prescrizioni contenute all’articolo 5.1.1 Mitigazione e Tutela idraulica, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.
articolo 66 - Convenzioni urbanistiche
1. La convenzione urbanistica dei P.U.A. di iniziativa privata deve contenere,
compatibilmente con la singola fattispecie:
a) l’impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione al volume e alla
superficie edificabile, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria
mancanti ed espressamente descritte sulla base di progetti di massima e
preventivi di spesa;
b) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle aree occorrenti per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) le sanzioni e le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi
convenzionati;
d) il controllo dell’esecuzione delle opere da parte di un collaudatore nominato dal
Comune;
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e) le modalità e i termini entro i quali dovranno essere realizzate e ultimate le opere
previste;
f) lo scomputo della quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione, in
rapporto al valore delle aree e delle opere da realizzare;
g) le tipologie costruttive, le mitigazioni, le dimensioni, i materiali, etc., previsti nella
realizzazione del P.U.A., che devono essere comunque concordati con
l’Amministrazione Comunale.
2. La quota di contributo eventualmente eccedente il valore delle opere da realizzare
sarà corrisposta all’atto della sottoscrizione della convenzione.
3. Tutte le spese e le tasse relative all’atto di convenzione da stipularsi con il comune
saranno a esclusivo e totale carico dei soggetti aventi titolo alla realizzazione delle
opere previste nell’ambito dello strumento attuativo.
articolo 67 - Procedimenti per l’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi
1. Nella procedura di formazione, adozione, approvazione e attuazione degli strumenti
urbanistici dovranno essere osservate le norme contenute all’art. 20 della L.R.
11/2004 e s.m.i. alla luce della L. 106/2011 art. 5 comma 13.
articolo 68 – Piani Urbanistico Attuativi Vigenti
1. Nelle zone per le quali è ancora vigente un piano attuativo, come puntualmente
indicato nel cartiglio del P.I., si intendono confermate tutte le norme ediliziourbanistiche di cui al relativo P.U.A.; in assenza di talune indicazioni si deve fare
riferimento alle Zone Territoriali Omogenee e ai parametri edilizio-urbanistici indicati
dal P.I. nel cartiglio.
2. Allo scadere dello strumento attuativo per le parti non attuate non sono ammesse
nuove edificazioni o ampliamenti se non previa redazione di un nuovo P.U.A., mirato
a governare l’edificazione conformemente al P.I. vigente.
articolo 69 – Piano Urbanistico Attuativo Vigente area ITALCEMENTI (PP1)
1. L’area è sottoposta a Piano Particolareggiato vigente.
2. Per tale ambito si intendono confermate tutte le norme edilizio-urbanistiche di cui al
relativo P.P.; in assenza di talune indicazioni si deve fare riferimento ai parametri
edilizio-urbanistici indicati dal P.I. per le zone di tipo “C2” nel caso delle aree
residenziali e per le Zone destinate ad attività di interesse comune di tipo “F” nel caso
delle aree previste per servizi e standard di P.I.
3. Fatto salvo quanto indicato nei commi a seguire, allo scadere dello strumento
attuativo, per le parti non attuate non sono ammesse nuove edificazioni o
ampliamenti se non previa redazione di un nuovo P.U.A., mirato a governare
l’edificazione conformemente al P.I. vigente.
4. L’area è composta dagli immobili relativi all’ex cementificio e dalle aree non edificate
ad essi limitrofe, compresi entro il confine del Piano Attuativo, come riportati nella
tavola di P.I.
5. Area ex-immobile industriale: gli edifici che compongono la parte più direttamente
legata alla produzione così come individuati dal P.I. vanno comunque considerati
“Archeologia industriale”, nel rispetto dei seguenti parametri:
a) Destinazioni ammesse: gli edifici che compongono il complesso Italcementi
potranno essere utilizzati per uffici e servizi pubblici e privati, funzioni
commerciali, alberghi e pubblici esercizi; l’eventuale residenza non potrà superare
i 15.000 mc;
b) Volume massimo: i volumi consentiti finali conseguenti al recupero di parte dell’ex
cementificio e a integrazioni, non potranno essere superiori al 90% di quelli
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esistenti al momento di approvazione definitiva dello stesso PP1 convenzionato nel
2003.
6. Area non edificata fuori dal recinto dell’immobile industriale:
a) Destinazioni ammesse: residenza;
b) Area a standard (verde pubblico) non inferiore a 30.000 mq, dei quali non più di
10.000 mq potranno essere, a discrezione del Comune, o monetizzati o ceduti con
destinazione ad “aree per l’istruzione”;
c) Volume residenziale: è previsto un volume massimo complessivo di 25.000 mc di
cui destinati a commercio o uffici in misura non superiore al 15%.
articolo 70 – Piano Urbanistico Attuativo Vigente “Ex cava Monte Tomelon”
1. L’area è sottoposta a Piano Urbanistico Attuativo vigente “Ex cava Monte Tomelon”,
con ambito già classificato dal P.R.G. come Zona F Attrezzature di interesse collettivo
“Parco Archeologico Industriale” e classificato dal Primo P.I. come Zona F2 - Aree per
attrezzature
d'interesse
comune,
n.
19
“parco
archeologico
industriale
convenzionato”, parte esistente soggetta a P.U.A. vigente e parte di progetto
soggetta a P.U.A. di progetto/variante.
2. Per tale ambito si intendono confermate tutte le norme edilizio-urbanistiche di cui al
relativo P.U.A. fatto salvo quanto stabilito con lo specifico Accordo pubblico-privato
A.9 raggiunto in sede di Primo P.I. comunale, che prevede l’iniziativa di individuare
una nuova volumetria produttiva turistico-ricettiva riferita a tutta l’attività esistente
che sarà interamente da includersi nel P.U.A. vigente tramite sua variante,
assumendo nel P.I. la destinazione urbanistica di Zona F2 - Aree per attrezzature
d'interesse comune, n. 19 “parco archeologico industriale convenzionato”, di progetto
soggetta a P.U.A. e perimetro Scheda attività n° 1 attività turistico/ricettiva
confermata con scheda di cui all’articolo 34 delle presenti Norme: l’Accordo è
subordinato all’approvazione di una variante al P.U.A. “Monte Tomelon” di cui al
presente articolo, da svilupparsi ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i., che
preveda l’ampliamento dell’ambito del P.U.A. e della zona a servizi al perimetro
indicato nelle Tavole di progetto del P.I. T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000,
nonché il reperimento di ulteriori aree a parcheggio necessarie a garantire gli
standard vigenti in materia per la struttura turistico ricettiva stessa.
3. Il P.I. ha altresì previsto di ridefinire la porzione di area esistente a est di Via
Pagnaghe, inclusa nel P.U.A. vigente e relativa al complesso di carico della teleferica
per il trasporto del materiale scavato, come zona di tipo E agricola soggetta ad
ambito agricolo E.SR di salvaguardia rurale ed identificazione di Perimetro di
Archeologia Industriale di cui all’articolo 86 - Perimetro Archeologia industriale delle
presenti Norme, previsione che dovrà essere recepita in una variante al P.U.A. “Monte
Tomelon” di cui al presente articolo, fatto salvo comunque il permanere dell’area
all’interno del P.U.A. stesso e il recepimento in sede di convenzione di puntuali
specifiche relative all’accessibilità pubblica programmata alla struttura di interesse
Archeologico Industriale, per la quale è in particolar modo prevista la salvaguardia e
la valorizzazione dei manufatti che costituivano il complesso di carico della teleferica
per il trasporto del materiale scavato ai forni del cementificio a valle, individuati dal PI
ai sensi dell’articolo 86 - Perimetro Archeologia industriale, compresi i piloni dell’ex
teleferica, già riconosciuti dal P.R.G come facenti parte del sistema territoriale
archeologico-industriale denominato “Parco Archeologico Industriale".
4. Fino a un eventuale aggiornamento della schedatura puntuale dei manufatti esistenti
nell’ambito della specifica variante di P.I. prevista all’articolo 76 - Regime parziale
ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale delle presenti Norme, all’interno
del Perimetro di Archeologia Industriale la tipologia di intervento ammessa per le
strutture esistenti è per ogni scheda “Manutenzione ordinaria, Manutenzione
straordinaria, Restauro, Ristrutturazione edilizia, esclusa la demolizione e
ricostruzione”, da intendersi aggiunta ad ogni scheda progetto contenuta negli
“Elaborati relativi alla variante parziale Parco Archeologico Industriale” di
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P.R.G. vigente dopo la voce “Descrizione Generale” quale voce “Interventi ammessi”.
5. Fatto salvo quanto riportato nel presente articolo, per tale ambito sono fatti salvi
eventuali contenuti del P.U.A. “Monte Tomelon” ancora vigenti nonché confermate
tutte le norme edilizio-urbanistiche contenute nel medesimo P.U.A.; in assenza di
talune indicazioni si deve fare riferimento ai parametri edilizio-urbanistici indicati dal
P.I. per le zone di tipo E agricola nel caso delle aree edificate o scoperte ad uso
agricolo e per le Zone “F3” Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport nel
caso delle aree scoperte previste a servizio pubblico.
6. Fatto salvo quanto indicato nei commi a seguire, allo scadere dello strumento
attuativo per le parti non attuate non sono ammesse nuove edificazioni o ampliamenti
differenti da quelli consentiti al TITOLO 4° - LE ZONE AGRICOLE: Z.T.O. DI TIPO “E”
delle presenti Norme se non previa redazione di un nuovo P.U.A., mirato a governare
l’edificazione conformemente al P.I. vigente.
7. Come stabilito nella VTR n. 298 del 17.11.2004 allegata alla DGR n. 222 del
28.01.2005 di approvazione della variante parziale al P.R.G. “Parco Archeologico
Industriale”, le aree incluse in tale ambito non sono soggette ad esproprio.
8. Nelle aree dove a partire dal 1922 e fino al 1974 si sono svolte le attività dell’ex
cementificio Italcementi è riconosciuto ed identificato un sistema territoriale
archeologico-industriale denominato “Parco Archeologico Industriale".
9. Il Parco Archeologico Industriale è formato da due ambiti:
a) l’ambito urbano con l'ex cementificio;
b) l’ambito territoriale con l’area dell’ex cava Italcementi, comprensiva delle sue
pertinenze edilizie, e con il tracciato dell’ex teleferica.
10. L’ambito urbano comprende l’ex cementificio che è collocato all‘interno di un piano
urbanistico attuativo convenzionato: durante il periodo di validità la convenzione
disciplina gli interventi possibili sui manufatti reperti di archeologia industriale.
11. L’ambito territoriale comprende:
a) L’area della cava e delle sue pertinenze.
1. Nella cava, nelle sue adiacenze e negli edifici di pertinenza sono ammissibili
solo interventi e destinazioni d’uso compatibili con la salvaguardia delle
testimonianze dell’attività industriale legata alla produzione del cemento con
particolare attenzione:
a) alla salvaguardia e alla valorizzazione, anche con funzioni didattiche,
dell’attività di escavazione, cernita e trasporto del materiale di cava
nell'area della cava vera e propria, con attenzione anche alle tracce dei
percorsi dei furgoncini ferrati per il trasporlo dei materiali, ancora leggibili
sul piazzale;
b) alla salvaguardia e alla valorizzazione dei manufatti che costituivano il
complesso di carico della teleferica per il trasporto del materiale scavato ai
forni del cementificio a valle. Tali manufatti dovranno comunque avere una
volumetria complessiva non superiore a quella derivante dall’applicazione
di un indice territoriale pari a 0,01 mc/mq.
b) La teleferica da ripristinare: la teleferica insiste sul tracciato originario e dovrà
essere ripristinata con la salvaguardia dei 7 piloni tutt’ora conservati.
12. Il Comune attuerà un progetto di riqualificazione dell‘intero Parco Archeologico
Industriale con le seguenti finalità:
a) salvaguardare e valorizzare le preesistenze di archeologia industriale;
b) costituire un polo per attività di pubblico interesse legate all’agroalimentare,
assecondando la vocazione dell'ambito territoriale, visto che l’area della cava è
collocata su una strada provinciale di accesso alla Lessinia, atto a ospitare un
centro di attività comune alle colture della ciliegia, dell'uva, delle castagne, del
miele, del formaggio e delle olive, caratteristiche di Tregnago e dei paesi limitrofi;
c) costruire una possibile polarità scolastica, sia nell’ambito urbano, che nell’ambito
territoriale;
d) costruire un centro d’interesse turistico con la sinergia delle attività di cui ai
commi precedenti, anche con la costruzione nell’ambito territoriale di piccoli
manufatti al servizio dell’area dell’ex cava.
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TITOLO 7° - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
articolo 71 - Strade, piazze, allineamenti stradali, apertura di accessi e strade
private
1. Il sistema della viabilità di P.I., strade e piazze, confermato o di progetto è indicato
con apposita grafia nelle Tavole del P.I. T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000.
2. In corrispondenza delle sedi stradali potranno essere realizzate, oltre alle opere
stradali e 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, isole ecologiche, percorsi ciclopedonali, fermate bus, raccolta
differenziata ed ogni altro impianto o attrezzatura necessaria per il funzionamento di
pubblici servizi.
3. 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 all’eliminazione delle barriere
architettoniche.
4. Dove possibile e opportuno la larghezza dei marciapiedi deve essere tale da
consentire la piantumazione di alberature.
5. Particolari prescrizioni relative agli interventi edilizi riguardanti le aree prospicienti la
viabilità di P.I. potranno essere impartite dall'Amministrazione comunale, per non
pregiudicare la corretta realizzazione delle strade.
6. I nuovi edifici devono in ogni caso rispettare le distanze minime dal ciglio stradale, a
seconda delle circostanze, delle norme relative alle varie zone di P.I. e delle fasce di
rispetto indicate dalle norme vigenti e nelle Tavole.
7. In assenza di una precisa sussistenza del ciglio stradale (strade nuove o rettifica di
quelle esistenti) le distanze previste dalla norma di zona dovranno essere riferite alle
sedi viarie indicate graficamente nelle Tavole del P.I.
8. L’Amministrazione comunale, tramite autonomi provvedimenti, potrà individuare le
strade che saranno assoggettate ad un regime di circolazione limitata ai residenti e al
carico e scarico.
articolo 72 - Viabilità comunale di progetto
1. Il P.I. indica con apposita simbologia la Viabilità comunale di progetto per la
definizione di tratti di viabilità urbana e connessioni urbane di distribuzione interna a
supporto dei nuovi ambiti di sviluppo insediativo, ovvero finalizzati alla risoluzione di
specifiche discontinuità nella rete di distribuzione locale, relativa ai seguenti temi
sviluppati dal Sistema relazionale del P.A.T. vigente:
-

viabilità di connessione territoriale ed extraurbana;

-

direttrici principali per l’organizzazione ed il potenziamento delle connessioni
urbane;

-

corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza;

-

connessioni viabilistiche da riorganizzare.

2. Fatti salvi i contenuti del comma 8 articolo 58 - Zone soggette a Piani Urbanistici
Attuativi (P.U.A.) delle presenti Norme, la viabilità comunale di progetto ha valore
indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso, fatto salvo
il rispetto degli obbiettivi di collegamento individuati nelle planimetrie del P.I. senza
che ciò comporti variante al P.I.
3. I progetti esecutivi relativi ai Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza riportati
nel P.I. dal P.A.T. dovranno essere associati nella zona agricola a misure di
ricomposizione e riordino con l’obiettivo di:
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a) ridurre le conseguenze negative sulle aziende agricole, tutelandone le condizioni di
operatività delle funzioni agricole e garantendo eventuali collegamenti funzionali
alla conduzione agricola nei casi di corpi aziendali separati dalle infrastrutture;
b) ridisegnare il paesaggio di riferimento al nuovo elemento infrastrutturale inserito,
riducendone gli impatti anche attraverso interventi di rimboschimento dei fondi
adiacenti;
c) mitigare l’impatto visivo, acustico e da polveri legato alle nuove infrastrutture, in
particolare rispetto agli insediamenti esistenti, attraverso la creazione di barriere
vegetali adeguate e correttamente strutturate per un’efficace azione di filtro:
d) prevedere le necessarie misure di mitigazione visiva e opere di compensazione
ambientale da attuarsi secondo il principio della invarianza e compensazione delle
componenti ambientali di aria, clima e paesaggio.
4. Si danno qui per riportati, ai fini delle attenzioni progettuali da mettere in atto nei
progetti esecutivi delle strutture individuate ai sensi del presente articolo, i contenuti
dell’articolo 5.1.3 - Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti, dell’articolo
5.1.2 - Mitigazione ambientale delle strutture e dell’articolo 5.2 - Compensazione
ambientale, riportati al CAPO “G” – Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.
articolo 73 - Percorsi ciclo-pedonali
1. Nelle Tavole di P.I. sono indicati con apposita simbologia i Percorsi ciclo-pedonali
distinguendoli in:
-

tratte di mobilità frazionale, date dalla rete di collegamento esistente e di
progetto fra le principali frazioni abitate di fondovalle del Comune, escluse le
tratte urbane e le soluzioni viabilistiche nei nuclei abitati;

-

tratte di turismo visitazionale/ricreativo, date dalla sentieristica ufficiale
principale e dai percorsi mountain bike più in uso.

2. I Percorsi ciclo-pedonali individuati dal P.I. sono linee di progetto sia per i percorsi
pedonali sia per piste ciclabili, e saranno da realizzare sia in sede propria sia in sede
promiscua con la viabilità carrabile.
3. I tracciati hanno valore orientativo e 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.
4. La realizzazione dei Percorsi ciclo-pedonali potrà essere convenzionata tramite
eventuale Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 nell’ambito di
strumenti urbanistici attuativi ovunque ubicati.
5. I tracciati potranno essere realizzati anche per stralci.
6. Tali percorsi, se affiancati alle strade, devono comunque essere adeguatamente
separati al fine di garantire sicurezza di percorrenza, progettandoli ad un diverso
livello rispetto a quello stradale o separandoli con barriere fisse quali recinzioni, siepi,
alberature od altro.
7. Nella realizzazione dei percorsi pedonali e ciclopedonali si deve rispettare la
legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
8. Al fine della determinazione della distanza da rispettare dai percorsi ciclo-pedonali, le
tratte di mobilità frazionale vanno considerate al pari delle strade.
9. I percorsi ciclo-pedonali vanno manutenzionati, ed eventualmente recuperati, a cura
e spese del Comune, a conferma del loro stato giuridico pubblico o di uso pubblico.
10. Le tratte di turismo visitazionale/ricreativo devono essere mantenute sterrate o
conformemente al loro stato originario.
11. In prossimità e a servizio di tali percorsi sono ammesse strutture finalizzate alla
promozione delle “Attrezzature per il turismo natura” quali:
a. luoghi per l’ospitalità, ostelli, campeggi;
b. strutture per il ristoro degli utenti, possibilmente con promozione e vendita dei
prodotti agricoli tipici locali;
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c. attrezzature accessorie per il posteggio, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto,
la riparazione, il noleggio di biciclette.
12. Tali “Attrezzature per il turismo natura” saranno da realizzarsi possibilmente in
strutture esistenti contemplabili in Z.t.o. E agricola anche ai sensi dell’articolo 52 Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo delle presenti Norme, sia
in nuove piccole costruzioni riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 40 - Modesti
manufatti removibili delle presenti Norme: queste ultime dovranno essere monopiano
e potranno pervenire ad una misura massima di 30 mq, da adibirsi ad uopo, anche
prefabbricate se su modello uniformato per tutto il territorio comunale, in materiali e
forme congrue al contesto paesaggistico-agricolo-ambientale ed alle disposizioni sui
caratteri tipologici degli edifici per il territorio agricolo di cui all’articolo 39 Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle presenti Norme.
articolo 74 - Viabilità in proprietà privata di uso pubblico
1. 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.
2. Dette strutture viarie potranno essere oggetto di specifica regolamentazione di
maggiore dettaglio rispetto a quanto previsto dal P.I. e dalle vigenti norme al fine di
consentirne l'usufruibilità, disciplinando l'apertura dei passi carrai, la manutenzione,
la realizzazione degli allacciamenti alla rete viaria ed alle reti tecnologiche.
3. Dette aree concorrono alla formazione della superficie fondiaria e del lotto minimo.
4. In ogni modo gli accessi e le strade private di uso pubblico devono essere realizzati e
mantenuti tali da non essere pregiudizievoli per il decoro, l’incolumità e l’igiene
pubblica.
5. Essi devono essere altresì muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque
ed illuminati convenientemente.
6. Il Comune può disporre che dette opere siano separate dagli spazi pubblici mediante
recinzioni.
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TITOLO 8° - VALORI E TUTELE
articolo 75 – Valori e Tutele
1. I Valori e le Tutele si applicano a elementi o parti di territorio la cui salvaguardia
concorre al raggiungimento degli obiettivi di Piano. Alcuni elementi tra le azioni di
tutela possono costituire anche delle Invarianti o delle Fragilità. Le condizioni di
trasformazione delle azioni di tutela sono definite dal P.A.T. e dal P.I. nei limiti ad
esso assegnati dal P.A.T. e dalla L.R. 11/2004 e s.m.i.
articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale
1. Ai sensi dell’art. 13 - Direttive per gli ambiti di natura storico-monumentaletestimoniale del P.A.T. vigente,
la disciplina inerente gli ambiti contenuti nei
Perimetri Centro storico, nei Perimetri Corte rurale di antica origine, nei
Perimetri Archeologia industriale nonché, infine, quanto riguarda i Manufatti di
arte popolare, si sviluppa nel Primo P.I. comunale con una prima fase di regime
parziale, in coerenza quindi con le disposizioni della pianificazione comunale vigente
(P.R.G.) in quanto compatibile con gli obiettivi del PAT, provvedendo in particolare a
mantenere l’efficacia di una serie di elaborati del P.R.G. vigente e redigendo una
corrispondenza tra le diverse categorie di intervento vigenti nel P.R.G., le classi di
valore A.1, A.2, A.3 e A.4 previste dal P.A.T. e la disciplina dei gradi di intervento del
P.I., al fine di rendere effettiva l’applicazione delle norme di tutela del P.A.T. stesso.
2. Nella fase di regime ordinario in tali ambiti l’Amministrazione comunale provvederà
tramite una specifica variante di P.I. e sulla base di precise analisi storiche e
territoriali, a rielaborare o rifare ex-novo l’intera disciplina inerente tali ambiti di
natura storico-monumentale-testimoniale, procedendo in particolare ad applicare in
pieno quanto previsto alle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI dell’Art. 12.1 - Centri storici
e Corti rurali e all’Art. 13 - Direttive per gli ambiti di natura storico-monumentaletestimoniale delle Norme Tecniche del P.A.T. vigente.
3. Pertanto, nella prima fase di regime parziale e fino all’approvazione della suddetta
specifica variante di P.I. adeguata alle direttive del P.A.T., in tali ambiti di natura
storico-monumentale-testimoniale sono ammessi esclusivamente:
a. all’interno dei Perimetri di Centro Storico, gli interventi previsti in attuazione delle
eventuali previsioni puntuali contenute negli “Elaborati di progetto” del P.R.G.
vigente di cui il P.I. ha mantenuto l’efficacia, disciplinanti i centri storici, per le
parti compatibili con il P.R.C. e nei limiti esposti al CAPO 1° - CENTRI STORICI del
presente TITOLO a cui si rimanda;
b. all’interno dei Perimetri di Corte rurale di antica origine già individuati dal P.R.G.
quali “Nucleo di edifici – art. 10 L.R. 24/85”, nonché quanto riguarda i Manufatti di
arte popolare già individuati dal P.R.G. quali “Manufatto di arte popolare – art. 28
L.R. 24/85” (come correttamente indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G.), gli interventi previsti in attuazione delle previsioni puntuali contenute
negli “Elaborati relativi alla variante ai sensi della L.R. 24/85 (tutela ed
edificabilità delle zone agricole)” del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha mantenuto
l’efficacia, disciplinanti i beni culturali e ambientali presenti nella Z.t.o. di tipo E
agricola, per le parti compatibili con il P.R.C. e nei limiti esposti al CAPO 2°CORTI RURALI DI ANTICA ORIGINE del presente TITOLO a cui si rimanda;
c. all’interno dei Perimetri di Corte rurale di antica origine già individuati dal P.R.G.
quali “Centro storico perimetro di ZTO di tipo A” relativi a quei nuclei di centri
storici di P.R.G. che il P.A.T. ha ricatalogato quali “Corti Rurali”, gli interventi
previsti in attuazione delle eventuali previsioni puntuali contenute negli
“Elaborati di progetto” del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha mantenuto l’efficacia,
disciplinanti i centri storici, per le parti compatibili con il P.R.C. e nei limiti esposti
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al CAPO 1° - CENTRI STORICI del presente TITOLO a cui si rimanda;
d. all’interno dei Perimetri Archeologia industriale già individuati dal P.R.G. quali
P.U.A. vigenti “Ex cava Monte Tomelon” e “area ITALCEMENTI (PP1)” gli interventi
previsti in attuazione delle previsioni puntuali contenute negli “Elaborati relativi
alla variante parziale Parco Archeologico Industriale” del P.R.G. vigente e
negli stessi P.U.A. fino alla loro scadenza, per le parti compatibili con il P.R.C. e
nei limiti esposti sia al TITOLO 6° - ZONE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI
ATTUATIVI per i rispettivi P.U.A. vigenti che al CAPO 3°bis - ARCHEOLOGIE
INDUSTRIALI del presente TITOLO a cui si rimanda;
e. sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa del P.R.G.
vigente, interventi nei limiti di cui alle lett. a), b), e c) comma 1, art. 3, DPR
380/2001 e s.m.i.;
f. il mantenimento delle localizzazioni e dei perimetri minimi dei Centri storici, Corti
rurali, Manufatti di arte popolare e Elementi di archeologia industriale individuati
dal P.A.T. vigente e di cui all’art. 12.1 - Centri storici e Corti rurali, 12.2 Manufatti di arte popolare e Art. 12.3 - Elementi di archeologia industriale delle
Norme Tecniche del P.A.T.
Per quanto riguarda i suddetti elaborati del P.R.G. vigente si specifica che il Primo P.I.
comunale mantiene l’efficacia:
a. per gli “Elaborati di progetto” del P.R.G. vigente, limitatamente alle sole “categorie
d’intervento e uso degli scoperti” relative alle aree individuate dal P.R.G. come
“Centro storico – perimetro di ZTO di tipo A”, solo se nel P.I. sono confermate
come “Zona A” o se convertite in ambiti soggetti a “Perimetro Corte rurale di
antica origine”;
b. per gli “Elaborati relativi alla variante ai sensi della L.R. 24/85 (tutela ed
edificabilità delle zone agricole)” del P.R.G. vigente, limitatamente alle sole
“Destinazioni d’uso ammissibili” e ai “Gradi di protezione” dei manufatti
individuate dal P.R.G. come “Nuclei di edifici – art. 10 L.R. 24/85” o come
“Manufatti di arte popolare – art. 10 o 28 L.R. 24/85”, solo se nel P.I. risultano
soggetti a “Perimetro Corte rurale di antica origine” o a “Manufatti di arte
popolare”.
Sugli edifici e aree esclusi dal P.I. dagli ambiti di cui al presente articolo ma ancora
rientranti nei suddetti elaborati del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha mantenuto
l’efficacia, sono ammessi gli interventi altrimenti concessi dalle presenti Norme.
Le aree identificate da Perimetro Centro storico, da Perimetro di Corte rurale di
antica origine o da Perimetro Archeologia industriale sono classificate come
zone di degrado.
In tali ambiti gli eventuali interventi di completamento o integrazione del sistema
insediativo esistente, previa individuazione di nuove volumetrie calibrate o di
consistenti interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d’uso,
sono subordinati:
a. all’approvazione di un P.U.A. quale Piano di Recupero (P.d.R.) o Piano di
Riqualificazione Urbana (P.d.R.U.) di cui alle presenti Norme, o comunque di
Accordi di cui all’articolo 94 - Accordi Pubblico Privato delle presenti Norme;
b. all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei
collegamenti viari relazionati al carico urbanistico indotto dall’intervento, ovvero
alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero ancora all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante
convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo redatto ai sensi dell’art. 11 della legge
241/90 e s.m.i.;
c. al rispetto dei contenuti dell’art. 13.1 - Direttive per la disciplina degli interventi
relativi alle Unità Edilizie, punto 5 delle Norme Tecniche del P.A.T. vigente, che si
danno qui per riportate.
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articolo 77 - Edifici soggetti a tutela dal PAT
1. Nelle Tavole di progetto T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000, sulla base dei
contenuti della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità del P.A.T. vigente, il Primo P.I.
individua con apposita grafia i singoli edifici o manufatti a valore monumentale,
testimoniale, architettonico-culturale presenti nelle porzioni di territorio delimitate e
qualificate come “Centri storici” o “Corti rurali” indicati dal P.A.T. quali Edifici a valore
monumentale, testimoniale, architettonico-culturale soggetti all’omonimo Art. 12.4
delle Norme Tecniche del P.A.T. stesso.
2. Le individuazioni ricognitive del P.A.T. sono frutto della scrematura acritica degli
elementi sottoposti ai maggiori livelli di tutela emersi dalle schedature del patrimonio
storico architettonico del P.R.G. vigente, integrate da una lettura ricognitiva estesa
agli edifici sottoposti a vincolo monumentale ex Legge 1089/39 ed alle segnalazioni
delle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete di
cui all’Art. 12.5 - Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le
Ville Venete delle Norme Tecniche del P.A.T. vigente.
3. Nella prima fase di regime parziale del P.I., e fino all’approvazione della specifica
variante di P.I. adeguata alle direttive del P.A.T. di cui al precedente articolo 76 Regime parziale ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale, per gli Edifici
soggetti a tutela dal PAT di cui al presente articolo sono ammesse necessariamente,
ai sensi dell’art. Art. 12.4 - Edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonicoculturale, PRESCRIZIONI, punto 1, delle Norme del P.A.T. vigente, le sole seguenti
categorie di intervento degli edifici, altrimenti chiamate gradi di protezione,
indipendentemente da eventuali differenti assegnazioni effettuate nel P.R.G. vigente:
a. se collocati all’interno di Perimetri di Centro Storico:
- Restauro e risanamento conservativo
b. se collocati all’interno di Perimetri di Corte rurale di antica origine:
- Grado C1 - Restauro conservativo
- Grado C2 - Restauro propositivo
- Grado C3 - Restauro ambientale
4. Per ogni intervento su tali Edifici soggetti a tutela dal PAT si rimanda pertanto a
quanto contenuto rispettivamente all’articolo 81 - Categorie di intervento nei Centri
Storici di P.R.G. e all’articolo 84 - Categorie di intervento nelle corti rurali di P.R.G.
delle presenti Norme.
5. Ove, nell’identificazione/suddivisione delle unità edilizie soggette al presente articolo,
dovessero emergere delle possibili discordanze tra gli elaborati di P.I. e quelli di
P.R.G., è fatta salva la possibilità al Responsabile dell’Area Tecnica di riconoscere
come prevalente la maggiore scala di dettaglio degli elaborati a scala 1:1.000 di
P.R.G., da riscontrarsi in sede di rilascio del titolo abilitativo.
articolo 78 - Edifici soggetti a salvaguardia dal PAT
1. Nelle Tavole di progetto T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000, sulla base del
raffronto tra i perimetri Centri Storici e Corti Rurali individuati nella Tavola 4 - Carta
della Trasformabilità del P.A.T. vigente, e delle analoghe individuazioni di “Centro
storico perimetro di ZTO di tipo A” e “Nucleo di edifici – art. 10 L.R. 24/85” del P.R.G.
vigente, il Primo P.I. individua con apposita grafia i singoli edifici o manufatti esistenti
che risultano aggiunti dal P.A.T. non rientranti quindi nelle previsioni della normativa
del P.R.G. vigente.
2. Si hanno da intendere come classificati in questa categoria tutti i piloni dell’ex
teleferica cementificio Italcementi, già riconosciuti dal P.R.G vigente come facenti
parte del sistema territoriale archeologico-industriale denominato “Parco Archeologico
Industriale", piloni che – date le loro dimensioni planimetriche contenute – non si
sono potuti graficizzare anche con la grafia di Edifici soggetti a salvaguardia dal PAT
nelle tavole di progetto del P.I., limitandosi a riportarne solo il Perimetro di
Archeologia industriale.
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3. Nella prima fase di regime parziale del P.I., e fino all’approvazione della specifica
variante di P.I. adeguata alle direttive del P.A.T. di cui al precedente articolo 76 Regime parziale ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale, per gli Edifici
soggetti a salvaguardia dal PAT di cui al presente articolo sono necessariamente
ammessi, ai sensi dell’art. Art. 12.1 - Centri storici e Corti rurali, PRESCRIZIONI,
punto 2, lettera b) delle Norme del P.A.T. vigente, gli interventi nei limiti di cui alle
lett. a), b), e c) comma 1, art. 3, DPR 380/2001 e s.m.i. È altresì ammessa la
possibilità di applicare gli interventi di cui alla lett. d) comma 1, art. 3, DPR 380/2001
e s.m.i. previa istanza preliminare al rilascio del titolo abilitativo all’intervento, se
opportunamente motivata e giustificata tramite la specifica analisi filologica
preliminare alla progettazione di cui al seguente articolo 79 delle presenti Norme; tale
modifica è deliberata dal Consiglio Comunale pur non costituendo variante al P.I.
articolo 79 – Norme comuni ai Perimetri di Centro Storico, di Corte rurale di
antica origine e di Archeologia industriale
1. All’interno dei Perimetri di Centro Storico, dei Perimetri di Corte rurale di
antica origine, e dei Perimetri Archeologia industriale, nonché per quanto
attiene agli interventi sui Manufatti di arte popolare, tutti gli interventi edilizi, sia
sui fabbricati esistenti sia sulle nuove costruzioni, nonché gli interventi nelle aree
scoperte incluse in tali ambiti, devono rispettare le disposizioni contenute al TITOLO
8°, CAPO 5° - Caratteri edilizi e disposizioni sui caratteri tipologici e costruttivi degli
edifici oggetto di beni culturali delle presenti Norme.
2. All’interno di tali ambiti la consistenza tecnica degli interventi riconducibili alle varie
forme di restauro, nonché ogni eventuale richiesta di modificare la categoria
d’intervento edilizio secondo i margini di flessibilità ammessi dal P.I. compresa
l’eventuale rettifica del disegno di una unità edilizia di P.R.G., dovrà essere definita a
mezzo di una specifica analisi filologica preliminare e conseguente compiuto progetto,
comprendente il rilievo dello stato di fatto in scala 1:50, pertinente non soltanto alle
piante ma anche a tutti i prospetti, nonché un adeguato numero di sezioni, e
contenente appositi elaborati che consentano la precisa individuazione delle condizioni
dello stato attuale, delle operazioni da compiere e delle relative modalità di
esecuzione; all’uopo campendo sugli elaborati di stato attuale in giallo le demolizioni e
su quelli di progetto in rosso gli elementi di nuova costruzione o sostituiti.
3. Nel caso di manufatti che presentano elementi architettonici, scultorei o pittorici che
appaiono di importanza storico-culturale, tali elementi dovranno essere rilevati
almeno in scala 1:10, o, se intere facciate, con dettagli in scala 1:10 e l’insieme in
scala 1:50; tutti i particolari di rilievo da conservare, sia architettonici che scultorei o
pittorici,dovranno essere fotografati a distanza ravvicinata ed analizzati; ne dovrà
essere proposta la conservazione quali “Particolari di rilievo da conservare”.
4. Il rilievo dello stato di fatto dovrà indicare la geometria delle forme, la consistenza
delle strutture, il loro stato di degrado o di dissesto, nonché l’analoga situazione delle
finiture, degli infissi, degli impianti e di ogni altro elemento importante, ivi compresi il
sottosuolo e lo stato degli spazi circostanti l’edificio.
5. A tal fine l’indagine da predisporsi da parte del richiedente dovrà riguardare:
a. le caratteristiche d’insieme dell’edificio, nella situazione attuale, sotto il profilo
urbanistico, architettonico, statico-strutturale e delle destinazioni d’uso;
b. l’evoluzione storica delle predette caratteristiche, con particolare riferimento
all’impianto edilizio originario e alle principali modificazioni intervenute nel tempo;
c. il comportamento statico dell’organismo architettonico nel suo insieme e
l’individuazione delle principali cause di degrado e di dissesto;
d. l’analisi strutturale delle singole componenti costruttive, comprendenti fondazioni,
murature in elevazione, volte, solai, tramezzature, coperture, balconate e sbalzi di
rilievo, scale, etc., con precisazione della rispettiva consistenza materiale e
definizione delle funzioni statiche, ancorché secondarie, in rapporto allo stato di
obsolescenza e comunque di instabilità delle componenti medesime (indagine da
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ritenersi non obbligatoria nella fattispecie della richiesta di modificare la categoria
d’intervento edilizio);
e. la qualificazione architettonica di insieme e/o di singoli elementi, in ordine a
specifiche significatività di natura storica o di altro interesse costruttivo, nonché in
rapporto all’ambiente (urbano, monumentale, agricolo, paesistico, etc.).
6. Gli elementi di rafforzamento statico previsti dovranno essere definiti sulla base delle
risultanze dello studio generale e particolare di cui al paragrafo precedente e
dovranno tendere ad irrobustire l’intero organismo edilizio, consolidando le strutture
ed eliminando i dissesti e le loro cause, nella considerazione dell’essenzialità del
mantenimento dell’organismo architettonico preesistente o, in quanto compatibile, di
quello originario, tanto nel suo insieme quanto nelle sue singole componenti, in
relazione alle specifiche destinazioni d’uso.
7. Analoghe, sebbene meno approfondite, attenzioni dovranno esser impiegate per
illustrare la consistenza tecnica delle altre categorie di intervento non connesse alle
varie forme di restauro, in particolare nella fattispecie della richiesta di modificare la
categoria d’intervento edilizio: particolare attenzione andrà in ogni caso prestata al
comportamento statico dell’organismo architettonico, in particolare nel caso di
sopraelevazioni e/o ampliamenti.
8. Il Comune si riserverà la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati,
documenti, campionature, etc., ritenuti necessari per la valutazione piena
dell'intervento, provvedendo ad ogni modo a opportuno sopralluogo da parte
dell’Ufficio Tecnico.
9. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o per l’eventuale rettifica
del disegno di una unità edilizia di P.R.G. potranno essere stabilite, da parte del
Comune, eventuali procedure di indagine semplificate.
10. In ogni caso, per tutti i progetti relativi a fabbricati di cui alla presente normativa,
dovrà prodursi idonea documentazione fotografica a colori dell’edificio interessato e
delle aree nelle immediate vicinanze al fine di valutarne meglio le proposte
progettuali, anche di minima entità, che interessino l’edificio nel suo contesto
ambientale; gli alberi d’alto fusto, le recinzioni antiche e i Muri di brolo esistenti
dovranno essere opportunamente evidenziati negli elaborati grafici, con riferimento
alle situazioni ante e post operam e con adeguata estensione dell'ambito di
rappresentazione.
11. Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili
assoggettati al vincolo monumentale e/o ambientale.
CAPO 1° - CENTRI STORICI
articolo 80 - Perimetro Centro storico
1. Il P.I., sulla base dei contenuti della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità del P.A.T.
vigente, individua con apposita grafia e relativa numerazione i Perimetri di Centro
storico riguardanti ambiti di valore culturale e relative pertinenze scoperte da tutelare
interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi
parte integrante degli agglomerati stessi.
2. All’interno dei Perimetri di Centro Storico individuati dal P.I. sono altresì vigenti le
Zone Territoriali Omogenee riportate nelle Tavole del P.I. T.1 e T.2 in scala 1:5000 e
T.3 in scala 1:2000 nonché le eventuali ulteriori indicazioni relative a Vincoli,
Fragilità, Invarianti, Caratteristiche degli interventi nelle zone omogenee, Viabilità,
Valori e Tutele per le quali si rimanda alle relative specifiche contenute nelle presenti
Norme: in particolare si richiamano le seguenti Z.t.o. e Valori e Tutele:
a) Z.t.o. di tipo A Centri Storici;
b) Z.t.o. di tipo ASU di sviluppo della qualità urbana e territoriale;
c) Z.t.o. destinate ad attività di interesse comune;
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d) Edifici soggetti a tutela dal P.A.T.;
e) Edifici soggetti a salvaguardia dal P.A.T.;
f) Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 - edifici e aree vincolati, per cui si rimanda
ai contenuti dell’articolo 90 – Vincoli delle presenti Norme;
g) Contesti figurativi dei complessi monumentali;
h) Pertinenze scoperte da tutelare;
i) Coni visuali;
j) Aree a rischio archeologico;
k) Ville Venete da I.R.V.V.;
l) Giardini e parchi storici;
m) Filari alberati;
n) Grandi alberi significativi.
3. Il Primo P.I. comunale ha previsto all’interno dei Perimetri di Centro Storico 1 nuova
volumetria calibrata previa individuazione planimetrica puntuale della relativa area di
sedime, come riportata nella Scheda planimetrica CS.1 inserita al CAPO “D” –
SCHEDE PLANIMETRICHE “CS” E “CR” del fascicolo NTO ALL A ”Allegato A alle Norme
Tecniche Operative”, da realizzarsi oltre che nel rispetto di quanto indicato al comma
precedente secondo i seguenti principi e condizioni:
a) l’intervento di nuova edificazione è ammesso secondo le indicazioni ed entro i
limiti planivolumetrici riportati nella suddetta Scheda planimetrica;
b) la sagoma planimetrica, definita con una linea tratteggiata rossa, il volume e
l’altezza indicati, sono da intendersi massimi: il nuovo edificio dovrà quindi
svilupparsi entro questa planivolumetria con una riduzione volumetrica massima
del 25%: eventuali ulteriori specifiche riportate sulle planimetrie sono da
intendersi vincolanti (Vft=Volume fuori terra);
c) il nuovo volume dovrà essere inserito correttamente nel contesto edificato e
relazionato alle eventuali unità edilizie contigue e essere compreso in un progetto
edilizio unitario che garantisca un miglioramento architettonico-ambientale
complessivo;
d) il nuovo edificio dovrà rispettare le disposizioni contenute al TITOLO 8°, CAPO 5° Caratteri edilizi e disposizioni sui caratteri tipologici e costruttivi degli edifici
oggetto di beni culturali delle presenti Norme.
4. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni puntuali contenute negli elaborati del
P.I. o stabilite in sede di Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004.
articolo 81 - Categorie di intervento nei Centri Storici di P.R.G.
1. Fino all’approvazione della specifica variante di P.I. adeguata alle direttive del P.A.T.
di cui all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storico-monumentaletestimoniale delle presenti Norme, all’interno dei Perimetri di Centro Storico sono
ammessi gli interventi previsti negli “Elaborati di progetto” del P.R.G. vigente di cui il
P.I. ha mantenuto l’efficacia, disciplinanti i centri storici per le parti compatibili con il
P.R.C. e specificatamente le sole seguenti categorie di intervento degli edifici,
altrimenti chiamate gradi di protezione, e delle aree libere:
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia con conservazione della facciata
- Ristrutturazione edilizia
- Demolizione e ricostruzione
- Demolizione senza ricostruzione
- Recupero e riqualificazione delle aree libere
- Ricostruzione con pari volume
- Rustici
- Aree a giardino e a parco
2. In applicazione di quanto previsto all’art. 13.2 - Unità Edilizie di valore culturale del
P.A.T., il P.I. ammette i seguenti margini di flessibilità delle categorie di intervento
edilizio ammessi dal P.I. stesso negli “Elaborati di progetto” del P.R.G. vigente di cui
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ha mantenuto l’efficacia:
a) per gli edifici afferenti alla Categoria “Restauro e risanamento conservativo”
limitatamene a quelli compresi negli elenchi di cui alla legge 1/6/1939 n. 1089,
già Decreto Legislativo 490/99 e ora D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non sono previsti
margini di flessibilità;
b) per gli edifici afferenti alla categoria “Restauro e risanamento conservativo”
limitatamene a quelli non compresi negli elenchi di cui al punto precedente, e alla
categoria “Ristrutturazione edilizia con conservazione della facciata”, ferma
restando per entrambe la categoria e l’eventuale destinazione d’uso assegnata, è
possibile autorizzare gli interventi edilizi altrimenti previsti per la categoria di
“Ristrutturazione edilizia” senza che tale variazione costituisca variante al P.I.;
non è comunque ammesso in alcun modo aumento di volume o alterazione delle
altezze
originarie,
mantenendo
comunque
l’immobile,
anche
ai
fini
dell’applicazione di norme e regolamenti sovracomunali, la categoria di intervento
originario;
c) per gli edifici afferenti alle categorie “Ristrutturazione edilizia” e “Demolizione
e ricostruzione”, ferma restando la categoria e l’eventuale destinazione d’uso
assegnata, è possibile prevedere di autorizzare gli interventi edilizi altrimenti
previsti per una categoria in più o in meno; tale variazione non costituisce
variante al P.I.;
d) per gli edifici afferenti alle altre categorie non richiamate espressamente ai punti
precedenti, non sono previsti margini di flessibilità.
3. La richiesta di modificare il genere d’intervento edilizio potrà essere avanzata quale
istanza preliminare al rilascio del titolo abilitativo all’intervento e dovrà essere
opportunamente motivata e giustificata previa la specifica analisi filologica preliminare
alla progettazione di cui all’articolo 79 – Norme comuni ai Perimetri di Centro Storico
e di Corte rurale di antica origine; tale modifica è deliberata dal Consiglio Comunale
pur non costituendo variante al P.I.
4. La procedura di cui al comma precedente NON potrà essere applicata per più di una
volta rispetto alla categoria di intervento originaria prevista negli “Elaborati di
progetto” del P.R.G. vigente; eventuali ulteriori variazioni e modifiche potranno
essere apportate solo tramite ordinaria Variante al P.I., che potrà anche essere
circoscritta a singoli edifici e/o complessi, risultando quindi limitata rispetto alla
variante di P.I. di cui all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale delle presenti Norme, fatto salvo che a tale fine:
a) venga condotta idonea specifica analisi filologica preliminare alla progettazione di
cui all’articolo 79 – Norme comuni ai Perimetri di Centro Storico, di Corte rurale di
antica origine e di archeologia industriale;
b) che tale analisi, oltre al singolo edificio e/o complesso, venga estesa sia al
contesto edilizio immediatamente adiacente sia all’ambito paesaggistico di
riferimento, anche se non risultano essere oggetto diretto di variazione.
5. Per tutti i fabbricati privi di valore culturale ricadenti nelle categorie di intervento di
“Demolizione e ricostruzione”, “Demolizione e ricostruzione (riduzione del
volume del 25%)”, “Ricostruzione con pari volume” e “Rustici” che presentano
connotati che contrastano con i valori degli ambiti di natura storico-monumentaletestimoniale va obbligatoriamente migliorato il rapporto di coerenza con i caratteri e
le tipologie previste per tali nuclei, fatto salvo per i soli interventi edilizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria dove andrà eventualmente curata la coerenza
delle sole parti poste in sostituzione.
articolo 82 – Norme elaborati di P.R.G. afferenti ai centri storici
Si riportano a seguire, mantenendo – la dove è possibile – la numerazione originale, gli
articoli tratti dalle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE di P.R.G. attinenti agli “Elaborati di
progetto” del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha mantenuto l’efficacia e disciplinanti i centri
storici, per le parti compatibili con il P.R.C. fatte proprie dal P.I. fino all’approvazione
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della specifica variante di P.I. adeguata alle direttive del P.A.T. di cui all’articolo 76 Regime parziale ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale delle presenti Norme.
articolo 15 - Categorie di intervento (da P.R.G.)
1. Gli elaborati di progetto individuano analiticamente le categorie degli edifici e delle
aree libere nelle zone di tipo A, con riferimento alle tipologie e al grado di
conservazione.
2. Per ciascuna categoria il P.R.G. prescrive la tipologia degli interventi cui si dovranno
adeguare la loro progettazione e attuazione.
3. Negli interventi deve essere osservato il rispetto de:
a) La tipologia degli immobili.
b) I sistemi costruttivi e le relative tecniche.
c) I materiali.
d) Le destinazioni d’uso ammesse in relazione alla loro compatibilità con le
caratteristiche di localizzazione degli edifici e la loro tipologia.
4. Le categorie d’intervento relative alle unità edilizie sono:
a) Restauro e risanamento conservativo
1. Si assume la definizione di restauro dell’art 34 del Decreto Legislativo 29 ottobre
1999 n° 490: “Per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a
mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione
dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a
rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di
miglioramento strutturale”.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano le unità edilizie
relative a:
a) Edifici compresi negli elenchi di cui alla legge 1/6/1939 n. 1089, già Decreto
Legislativo 490/99 ora D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
b) Edifici che, pur non compresi in detti elenchi, sono parte integrante del
patrimonio edilizio del tessuto storico urbano e sono rilevanti per l’impianto
tipologico originario, per la conservazione del sistema costruttivo e la
morfologia complessiva dell’edificio.
3. Gli interventi di restauro e di risanamento sono volti a conservare l’organismo
edilizio e a promuoverne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano l’uso
secondo destinazioni compatibili.
4. Gli interventi possono riguardare:
a) La valorizzazione degli aspetti architettonici e il ripristino dei valori originari
mediante il restauro o il ripristino dei fronti interni ed esterni.
b) Il consolidamento statico, anche in funzione antisismica, con la sostituzione
delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti
elementi strutturali originari architettonicamente connotanti il manufatto:
1. Murature portanti
2. Solai e volte
3. Scale
4. Tetti e relativi manti di copertura
c) La demolizione senza ricostruzione delle parti incongrue aggiunte all’impianto
originario e agli ampliamenti organici di esso, così come evidenziato nelle
planimetrie di P.R.G.
d) L’inserimento d’impianti tecnologici, igienico-sanitari e degli elementi accessori
(scale interne, ripostigli, ecc.) nel rispetto delle norme di cui ai punti
precedenti.
e) È possibile altresì l’inserimento di collegamenti verticali accessori (scale a
giorno ...) purché compatibili con il valore storico ambientale dell’edificio.
5. Non è ammesso aumento di volume o alterazione delle altezze originarie.

NTO - Norme Tecniche Operative - Aprile 2016
Pag. 84 di 126

Piano degli Interventi
Comune di Tregnago
Verona

Studio Ing. Mario Medici

PI

b) Ristrutturazione edilizia
1. Riguarda edifici anche di antico impianto che tuttavia hanno subito
rimaneggiamenti anche rilevanti, o edifici più recenti che si sono inseriti in modo
ormai consolidato nel quadro urbano entrando a far parte integrante del suo
patrimonio urbanistico ed edilizio.
2. Gli interventi ammessi devono tendere a migliorare la qualità dell’alloggio, a
valorizzare ogni elemento architettonico e ogni aspetto tipologico originario e in
ogni caso ad armonizzare l’edificio con il contesto storico in cui si trova.
3. Si prevedono due casi:
a) ristrutturazione edilizia con conservazione della facciata. In questo caso
si dovrà provvedere:
a) Al restauro e al ripristino dei fronti esterni e interni dell’edificio.
b) Al risanamento degli ambienti interni con eventuale modifica della
distribuzione interna e dell’altezza degli ambienti rimanendo però fisse
le quote delle finestre e della linea di gronda.
c) Al consolidamento e a un nuovo intervento strutturale esteso a larghe
parti dell’edificio.
d) All’eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue
all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo.
e) All’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari.
b) ristrutturazione edilizia.
1. Oltre agli interventi ammessi per il precedente punto a) sarà possibile la
modifica dei fronti interni ed esterni purché sia assicurato un migliore
inserimento nel contesto urbano storico.
2. Sono ammessi la demolizione e ricostruzione in situ di parti dell’edificio
e la sostituzione di singoli elementi costruttivi, senza aumento di
volume.
c) Demolizione senza ricostruzione
1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano le superfetazioni, quali
elementi incongrui inseriti nel tessuto storico, precari e non.
2. La demolizione di tali singoli elementi concorre al risanamento ambientale e
funzionale degli edifici e alla riqualificazione delle aree libere.
d) Demolizione e ricostruzione
1. Riguarda edifici recenti e comunque privi di valore storico o ambientale per i quali
è ammessa la demolizione e sostituzione con altro edificio di pari volume.
e) Recupero e riqualificazione delle aree libere
1. Gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree libere riguardano tutti gli
spazi liberi o su cui esistano edifici da demolire senza ricostruzione.
2. Obiettivo degli interventi è la valorizzazione degli spazi liberi per ripristinare il
legame funzionale con le singole unità edilizie e i caratteri formali propri.
3. Dovranno pertanto essere eliminate le opere incongrue esistenti, sia edilizie sia
relative al trattamento della superficie (pavimentazioni, usi impropri, ecc.), ed
eseguire invece opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e
formale delle aree e degli spazi liberi.
4. Tali opere si riferiscono sia alle pavimentazioni sia alle piantumazioni.
5. Potranno essere realizzate strutture leggere (pergolati) a cielo aperto in legno o
ferro nella misura massima di 25 mq secondo le tipologie di cui agli allegati “A” e
”B”.
6. Per attività ricettive, alberghiere o simili sono ammesse superfici maggiori fino a
un massimo del 10% della superficie libera del lotto.
7. Gli elementi costruttivi dei pergolati e tettoie aperte potranno essere realizzati
secondo le seguenti caratteristiche e materiali:
a) in legno
- elementi strutturali verticali/pilastri/colonne/archi di dimensioni variabili da 8x8
a 20x20 cm;
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- elementi strutturali orizzontali dell’orditura principale composti da travatura di
dimensioni fino a 20x20 o area di sezione corrispondente;
- elementi strutturali dell’orditura secondaria composti da conventini di dimensioni
6x8 o area di sezione corrispondente posti ad interasse di 50 cm minimo;
- in alternativa assito dimensioni 15x5 o area di sezione corrispondente posati sul
lato corto, sempre posti ad interasse di 50 cm;
- la struttura di copertura dovrà essere piana, non si ammettono pendenze;
- è pure ammessa la realizzazione di una struttura di copertura a maglia quadra
dimensioni min 50x50 cm, o rettangolare 50x100 cm;
b) in ferro o ferro battuto
- elementi strutturali verticali, pilastri o colonne (pieni o reticolari), di dimensioni
da 8x8 a 15x15 cm sia a sezione quadrata che circolare;
- elementi strutturali orizzontali dell‘orditura principale composti da travatura
(piena o reticolare) di dimensioni da 8x8 a 15x15 cm o area di sezione
corrispondente;
- elementi strutturali dell’orditura secondaria composti da conventini dim 5x5 cm
o area di sezione corrispondente posti ad interasse di 50 cm minimo;
- la struttura di copertura dovrà essere piana, non si ammettono pendenze;
- è pure ammessa la realizzazione di una struttura di copertura a maglia quadra
dimensioni minime di 50x50 cm o rettangolare 50x100 cm;
- eventuali elementi decorativi dovranno essere inseriti all’interno del riquadro
degli elementi strutturali determinato da pilastri e architravi.
(omissis)
Allegato “A”
Pergolato aperto in legno
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Pergolato aperto in ferro

Pergolato aperto in ferro
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Allegato “B”
Pergolato aperto in ferro

Pergolato aperto in legno
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Pergolato aperto in legno

f) Ricostruzione con pari volume
1. Nel caso di ricostruzione con pari volume, il volume edificabile è ricavato dal
rilievo dell’esistente, prima della demolizione e da elaborati grafici che lo
rappresentino.
2. L’Ufficio Tecnico attesta l’entità di tale volume.
3. La ricostruzione dovrà avvenire in conformità alla sagoma indicata negli elaborati
grafici.
5. Sono inoltre ammissibili i seguenti interventi:
g) Interventi per opere interne
1. Sono soggette a tempestiva comunicazione al Comune e concernono tutte quelle
opere interne alle costruzioni che:
a) Non comportino modifiche della sagoma o aumento del numero delle unità
immobiliari;
b) Non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari;
c) Rispettino, nel caso d’immobili compresi in zona A (art. 2 DM 2 aprile 1968, n.
1444), le loro originarie caratteristiche costruttive;
d) purché dette opere non siano in contrasto con il piano Urbanistico Generale
vigente, nonché con le presenti norme d’attuazione ed il regolamento edilizio.
2. Appartengono esemplificativamente a questa categoria:
a) L’apertura o la chiusura di porte interne;
b) Il rifacimento d’intonaci interni;
c) La riparazione e la sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti;
d) Le riparazioni di strutture e murature interne che non abbiano funzione
portante e non pregiudichino la statica dell’immobile;
e) La modifica o la formazione di servizi igienico-sanitari e d’impianti tecnologici,
quando non comportino modifiche ai prospetti e rispettino le norme igienicosanitarie fissate dal regolamento edilizio;
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f) La modifica anche totale dell’assetto distributivo dell’unità immobiliare,
attraverso lo spostamento o la formazione di pareti divisorie fisse o mobili,
purché i singoli locali risultanti dalla ridefinizione planimetrica siano
regolamentari sotto l’aspetto igienico-sanitario.
3. Chi esegue interventi per opere interne e chi le assevera si rende personalmente
responsabile, oltre che della corretta classificazione delle opere, anche del rispetto
delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
4. Il Comune si riserva di accertare in qualsiasi momento la conformità delle opere ai
requisiti fissati dal primo comma, di sospendere i lavori in caso di abuso o di
contrasto e di comminare ai responsabili le sanzioni di legge.
5. Nel caso d’immobili vincolati ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39, ora Decreto
Legislativo 490/99, oppure vincolati dal Piano in ragione del loro interesse storicoartistico-ambientale, l’esecuzione di opere interne è subordinata a concessione.
h) Interventi di manutenzione ordinaria
1. Sono soggetti a tempestiva denuncia al Comune e concernono le opere che non
mutano le caratteristiche originarie dell’immobile (fabbricato o unità edilizia
abitativa o produttiva), non ne alterano la struttura e non ne modificano la
disposizione dei locali, ma si limitano a ripristinare o sostituirne gli elementi
danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del suo normale uso.
2. Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da
vetustà, da caso fortuito (fulmine, allagamento, grandinata, ecc.) o da
deterioramento prodotto dall’uso e non possono considerarsi “interne” ai sensi
dell’art. 26 della L. n. 47/1885.
3. Per gli edifici residenziali esse sono esemplificativamente:
a) Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne
degli edifici, quando non alterino le caratteristiche esistenti;
b) La manutenzione delle coperture (piccola orditura dei tetti a falda e
impermeabilizzazione dei tetti piani);
c) La riparazione delle gronde e dei pluviali;
d) La manutenzione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi;
e) La ripulitura delle facciate;
f) L’esecuzione di rappezzi e ancoraggi delle parti pericolanti delle facciate;
g) La ritinteggiatura, il ripristino e il rifacimento delle facciate senza modificare i
materiali impiegati, i colori, le partiture, le sagome, le fasce marcapiano, ecc.;
h) La manutenzione di giardini privati esistenti;
i) La riparazione delle recinzioni.
4. Per gli edifici industriali e artigianali, con riferimento alla circolare ministeriale
LL.PP. 16/11/1977, n. 1918, sono inoltre opere di manutenzione ordinaria quelle
intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento
tecnologico, purché, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento:
a) Non siano tali da modificare le caratteristiche complessive;
b) Siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture portanti e sul
suo aspetto estetico;
c) Non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
d) Non comportino aumenti di superficie lorda di piano o di superficie coperta;
e) Non creino nuovi problemi di traffico sul territorio;
f) Non richiedano nuove opere di urbanizzazione e d’infrastrutturazione;
g) Non abbiano conseguenze di natura igienica o effetti inquinanti;
h) Non contrastino, comunque, con norme specifiche (di regolamento edilizio o di
attuazione del Piano) in materia di altezze, distacchi, rapporto di copertura,
indice di sfruttamento, ecc.
5. Rientrano tra le opere di manutenzione ordinaria degli edifici industriali e
artigianali i seguenti interventi, purché interni allo stabilimento e a servizio dei
suoi impianti:
a) Le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di
manodopera e sono realizzate per proteggere determinati apparecchi o
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sistemi, quali: cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per
valvole d’intercettazione fluidi, cabine per stazioni di trasmissione dati e
comandi o per gruppi di riduzione;
b) Le canalizzazioni per fluidi (tubazioni, fognatura, ecc.);
c) I serbatoi (e le relative opere) per lo stoccaggio e la movimentazione dei
prodotti;
d) Le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali: i chioschi per
l’operatore di pese a bilico, per i posti telefonici distaccati, per quadri di
comando di apparecchiature non presidiate, le garitte;
e) L’installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e
composti;
f) Le passerelle (con sostegni in metallo o conglomerato armato per
l’attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi);
g) Le trincee a cielo aperto destinate ad accogliere tubazioni di processo e servizi,
nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e
decantazione;
h) I basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all’aperto per la
modifica e il miglioramento d’impianti esistenti;
i) Le separazioni di aree interne allo stabilimento, realizzate mediante muretti a
rete ovvero in muratura, purché non visibili da spazi pubblici;
j) Le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico di autobotti e ferrocisterne
(bracci di scarico e pensiline);
k) Le attrezzature per la movimentazione di materie prime e di prodotti alla
rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;
l) I sistemi di adduzione e di abbattimento degli scarichi gassosi (esclusi camini),
purché non visibili da spazi pubblici.
6. Chi esegue interventi di manutenzione ordinaria si rende personalmente
responsabile sia della corretta classificazione delle opere sia del rispetto delle
norme igienico-edilizie.
7. L’AC si riserva di accertare in qualunque momento la natura e l’entità delle opere
eseguite e, in caso di abuso o di contrasto, di sospendere i lavori e di comminare
le sanzioni previste.
i)

Interventi di manutenzione straordinaria
1. Sono soggetti ad autorizzazione e concernono le opere necessarie per rinnovare e
sostituire qualche parte anche strutturale degli edifici, nonché le opere che non
siano definibili interne o di manutenzione ordinaria ai sensi dei precedenti articoli.
2. Tali interventi non devono comunque alterare il taglio e la composizione delle
unità edilizie, né incidere sulle loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto
esterno, sull’ambiente circostante.
3. Sono quindi esemplificativamente, opere di manutenzione straordinaria:
a) Il rinnovamento o la sostituzione di qualche elemento strutturale dell’edificio
(pilastro, architrave, porzioni di solette, mensole, balconi, tratti di muri, ecc.);
b) Il rifacimento della copertura;
c) La sostituzione d’infissi esterni;
d) Il rifacimento d’intonaci esterni;
e) Una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o l’adozione di materiali
diversi;
nonché, per gli edifici industriali ed artigianali:
f) Le opere di natura statica, tecnologica e funzionale, necessarie per mantenere
o accrescere l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità degli
ambienti, purché non comportino aumento di superficie e non rientrino tra le
opere interne;
g) Gli interventi sulle apparecchiature, sui sistemi e sugli impianti degli edifici
industriali, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria;
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h) Chi esegue interventi di manutenzione straordinaria si rende personalmente
responsabile della corretta classificazione delle opere di cui chiede
l’autorizzazione.
articolo 16 - Non corrispondenza dell’individuazione di P.R.G. alla situazione
reale (da P.R.G.)
1. Nel caso che l’individuazione di P.R.G. di un’unità edilizia non corrisponda alla
situazione reale si può richiedere la rettifica dei confini, previa presentazione di
completa documentazione (rilievi e fotografie) e sopralluogo da parte dell’Ufficio
Tecnico del disegno della sua individuazione di P.R.G. secondo la procedura illustrata
all’articolo 79 – Norme comuni ai Perimetri di Centro Storico, di Corte rurale di antica
origine e di Archeologia industriale delle presenti Norme.
2. Tale rettifica è deliberata dal Consiglio Comunale pur non costituendo variante al P.I.
articolo 17 - Rustici (da P.R.G.)
1. Gli edifici adibiti a rustici agricoli, soprattutto se inseriti nei centri storici, e pur
avendo perduto la loro funzione originaria, ai quali sia attribuito valore ambientale per
la conservazione degli elementi costitutivi, dovranno essere consolidati e conservati.
2. E’ ammessa la loro destinazione e conseguente trasformazione in locali di servizio e
accessori alla residenza nonché, ove possibile, il loro adattamento a volumi abitativi
con un insieme sistematico di opere (quali tamponamenti, inserimento di impianti …)
che tuttavia non modifichino i principali elementi strutturali, qualora ammesso dalla
destinazione di zona e come previsto nelle planimetrie di piano.
articolo 10 – Parchi e giardini, broli – Zone agricole speciali (da P.R.G.)
1. Le superfici sistemate a parco o giardino, comunque ubicate, devono essere
conservate all’attuale destinazione con misure di cura e manutenzione del patrimonio
arboreo e arbustivo.
2. Ogni programma di trasformazione va inserito in un progetto dettagliato da
sottoporre all’approvazione del Comune.
3. E’ possibile la realizzazione di parcheggi interrati con attenzione alla sostanziale
salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo esistente.
4. Sono inedificabili e non concorrono a determinare gli indici di edificabilità delle aree e
dei fabbricati cui sono asservite.
5. Si richiamano inoltre le ulteriori individuazione del P.I. relative a Giardini e parchi
storici, per le quali si rimanda alle relative specifiche contenute nelle presenti Norme
Tecnico Operative del P.I.
CAPO 2° - CORTI RURALI DI ANTICA ORIGINE
articolo 83 - Perimetro Corte rurale di antica origine
1. Il P.I., sulla base dei contenuti della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità del P.A.T.
vigente, individua con apposita grafia e relativa numerazione richiamante quella
assegnata nel P.R.G., i Perimetri di Corte rurale di antica origine riguardanti
aggregazioni edilizie rurali di antica origine e i fabbricati o manufatti aventi particolari
caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale e relative pertinenze scoperte
da tutelare, interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono
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considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.
2. All’interno dei Perimetri di Corte rurale di antica origine individuati dal P.I. sono altresì
vigenti le Zone Territoriali Omogenee riportate nelle Tavole del P.I. T.1 e T.2 in scala
1:5000 e T.3 in scala 1:2000 nonché le eventuali ulteriori indicazioni relative a
Vincoli, Fragilità, Invarianti, Caratteristiche degli interventi nelle zone omogenee,
Viabilità, Valori e Tutele per le quali si rimanda alle relative specifiche contenute nelle
presenti Norme: in particolare si richiamano le seguenti Z.t.o. e Valori e Tutele:
a) Z.t.o. di tipo C1s di edificazione diffusa;
b) Z.t.o. di tipo E agricola e relativi Ambiti agricoli di salvaguardia;
c) Z.t.o. destinate ad attività di interesse comune;
d) Edifici soggetti a tutela dal P.A.T.;
e) Edifici soggetti a salvaguardia dal P.A.T.;
f) Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 - edifici e aree vincolati, per cui si rimanda
ai contenuti dell’articolo 90 – Vincoli delle presenti Norme;
g) Aree a rischio archeologico;
h) Ville Venete da I.R.V.V.
3. Il Primo P.I. comunale ha previsto all’interno dei Perimetri di Corte rurale 1 nuova
volumetria calibrata previa individuazione planimetrica puntuale della relativa area di
sedime, come riportata nella Scheda planimetrica CR.1 inserita al CAPO “D” –
SCHEDE PLANIMETRICHE “CS” E “CR” del fascicolo NTO ALL A ”Allegato A alle Norme
Tecniche Operative”, da realizzarsi oltre che nel rispetto di quanto indicato al comma
precedente secondo i seguenti principi e condizioni:
a) l’intervento di nuova edificazione è ammesso secondo le indicazioni ed entro i
limiti planivolumetrici riportati nella suddetta Scheda planimetrica;
b) la sagoma planimetrica, definita con una linea tratteggiata rossa, il volume e
l’altezza indicati, sono da intendersi massimi: il nuovo edificio dovrà quindi
svilupparsi entro questa planivolumetria con una riduzione volumetrica massima
del 25%: eventuali ulteriori specifiche riportate sulle planimetrie sono da
intendersi vincolanti (Vft=Volume fuori terra);
c) il nuovo volume dovrà essere inserito correttamente nel contesto edificato e
relazionato alle eventuali unità edilizie contigue e essere compreso in un progetto
edilizio unitario che garantisca un miglioramento architettonico-ambientale
complessivo;
d) il nuovo edificio dovrà rispettare le disposizioni contenute al TITOLO 8°, CAPO 5° Caratteri edilizi e disposizioni sui caratteri tipologici e costruttivi degli edifici
oggetto di beni culturali delle presenti Norme.
4. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni puntuali contenute negli elaborati del
P.I. o stabilite in sede di Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004.
articolo 84 - Categorie di intervento nelle corti rurali di P.R.G.
1. Fino all’approvazione della specifica variante di P.I. adeguata alle direttive del P.A.T.
di cui all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storico-monumentaletestimoniale delle presenti Norme, all’interno dei Perimetri di Corte rurale di antica
origine già individuati dal P.R.G. quali “Nucleo di edifici – art. 10 L.R. 24/85”, sono
ammessi gli interventi previsti negli “Elaborati relativi alla variante ai sensi della L.R.
24/85 (tutela ed edificabilità delle zone agricole)” del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha
mantenuto l’efficacia, disciplinanti i beni culturali e ambientali nelle Z.t.o. E agricole
per le parti compatibili con il P.R.C., e specificatamente le sole seguenti categorie di
intervento degli edifici, altrimenti chiamate gradi di protezione:
- Grado C1 - Restauro conservativo
- Grado C2 - Restauro propositivo
- Grado C3 - Restauro ambientale
- Grado D2 - Ristrutturazione totale
- Grado D3 - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in loco
- Grado E1 - Demolizione dei volumi
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2. In applicazione di quanto previsto all’art. 13.2 - Unità Edilizie di valore culturale del
P.A.T., il P.I. ammette i seguenti margini di flessibilità delle categorie di intervento
edilizio ammessi dal P.I. stesso negli “Elaborati relativi alla variante ai sensi della L.R.
24/85 (tutela ed edificabilità delle zone agricole)” del P.R.G. vigente di cui ha
mantenuto l’efficacia:
a) per gli edifici afferenti alla Categoria “Grado C1 - Restauro conservativo” e
“Grado C2 - Restauro propositivo” non sono previsti margini di flessibilità;
b) per gli edifici afferenti alle categorie “Grado C3 - Restauro ambientale”, ferma
restando la categoria e l’eventuale destinazione d’uso assegnata, è possibile
autorizzare gli interventi edilizi altrimenti previsti per la categoria “Grado D2 Ristrutturazione totale”, senza che tale variazione costituisca variante al P.I.;
non è comunque ammesso in alcun modo aumento di volume o alterazione delle
altezze
originarie,
mantenendo
comunque
l’immobile,
anche
ai
fini
dell’applicazione di norme e regolamenti sovracomunali, la categoria di intervento
originario.
c) per gli edifici afferenti alle categorie “Grado D2 - Ristrutturazione totale” e
“Grado D3 - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in loco”,
ferma restando per entrambe la categoria e l’eventuale destinazione d’uso
assegnata, è possibile prevedere di autorizzare gli interventi edilizi altrimenti
previsti per una categoria in più o in meno; tale variazione non costituisce
variante al P.I.;
d) per gli edifici afferenti alle altre categorie non richiamate espressamente ai punti
precedenti, non sono previsti margini di flessibilità.
3. La richiesta di modificare la categoria d’intervento edilizio potrà essere avanzata
quale istanza preliminare al rilascio del titolo abilitativo all’intervento e dovrà essere
opportunamente motivata e giustificata previa la specifica analisi filologica preliminare
alla progettazione di cui all’articolo 79 – Norme comuni ai Perimetri di Centro Storico
e di Corte rurale di antica origine delle presenti Norme; tale modifica è deliberata dal
Consiglio Comunale pur non costituendo variante al P.I.
4. La procedura di cui al comma precedente NON potrà essere applicata per più di una
volta rispetto alla categoria di intervento originaria prevista negli “Elaborati di
progetto” del P.R.G. vigente; eventuali ulteriori variazioni e modifiche potranno
essere apportate solo tramite ordinaria Variante al P.I., che potrà anche essere
circoscritta a singoli edifici e/o complessi, risultando quindi limitata rispetto alla
variante di P.I. di cui all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale delle presenti Norme, fatto salvo che a tale fine:
a) venga condotta idonea specifica analisi filologica preliminare alla progettazione di
cui all’articolo 79 – Norme comuni ai Perimetri di Centro Storico, di Corte rurale di
antica origine e di archeologia industriale;
b) che tale analisi, oltre al singolo edificio e/o complesso, venga estesa sia al
contesto edilizio immediatamente adiacente sia all’ambito paesaggistico di
riferimento, anche se non risultano essere oggetto diretto di variazione.
5. Per tutti i fabbricati privi di valore culturale ricadenti nelle categorie di intervento di
“Grado D3 - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in loco” che
presentano connotati che contrastano con i valori degli ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale va obbligatoriamente migliorato il rapporto di coerenza
con i caratteri e le tipologie previste per tali nuclei, fatto salvo per i soli interventi
edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dove andrà eventualmente curata la
coerenza delle sole parti poste in sostituzione.
6. Infine, per quanto attiene agli ambiti già individuati dal P.R.G. quali “Centro storico
perimetro di ZTO di tipo A” relativi a nuclei di centri storici di P.R.G. che il P.A.T. ha
ri-catalogato quali “Corti Rurali”, fino all’approvazione della specifica variante di P.I.
adeguata alle direttive del P.A.T. di cui all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di
natura storico-monumentale-testimoniale delle presenti Norme, all’interno dei
Perimetri di Corte rurale di antica origine sono ammessi gli interventi previsti negli
“Elaborati di progetto” del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha mantenuto l’efficacia,
disciplinanti i centri storici per le parti compatibili con il P.R.C., nei limiti e modalità
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esposti all’articolo 81 - Categorie di intervento nei Centri Storici di P.R.G. delle
presenti Norme a cui si rimanda anche per quanto attiene all’applicazione dei margini
di flessibilità delle categorie di intervento edilizio ammessi dal P.I.
articolo 85 – Norme elaborati di P.R.G. afferenti alle corti rurali
Si riportano a seguire, mantenendo – là dove è possibile – la numerazione originale, gli
articoli tratti dalle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE di P.R.G. attinenti agli “Elaborati
relativi alla variante ai sensi della L.R. 24/85 (tutela ed edificabilità delle zone agricole)”
del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha mantenuto l’efficacia e disciplinanti i BENI CULTURALI E
AMBIENTALI nelle Z.t.o. E agricole, per le parti compatibili con il P.R.C. fatte proprie dal
P.I. fino all’approvazione della specifica variante di P.I. adeguata alle direttive del P.A.T.
di cui all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale
delle presenti Norme.
articolo 51 - Tutela dei beni culturali e ambientali (da P.R.G.)
1. Il P.R.G. censisce con le schede “B” le corti, le altre aggregazioni edilizie rurali di
antica origine e i fabbricati o manufatti aventi particolari caratteristiche di beni
culturali tipici della zona rurale.
2. Sempre con le schede “B” il P.R.G. censisce anche i manufatti privi di quelle
caratteristiche, ma rilevanti per ubicazione, al fine della tutela e valorizzazione dei
beni culturali e ambientali attigui, con i quali interagiscono visivamente e nell’assetto
insediativo e microambientale.
3. Il P.R.G. censisce con le schede “B arte popolare” il patrimonio dell’arte popolare della
Lessinia presente sul territorio comunale all’esterno dei nuclei censiti con le schede
“B”, costituito da elementi votivi, segnaletici o d’uso quotidiano, significativi come
beni culturali tipici della zona rurale.
4. La schedatura è redatta ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/1985 e dell’art. 28 della L.R.
61/1985.
5. Nelle schede sono indicati i dati essenziali e sono fotografate e/o descritte le principali
caratteristiche di ogni manufatto censito; esse sono da consultare in sede di
redazione e di esame dei progetti di conservazione o trasformazione del manufatto
stesso.
6. I manufatti sono sottoposti a differenti gradi di tutela, in relazione alle loro
caratteristiche architettoniche e storiche; per i manufatti privi di rilevanti
caratteristiche architettoniche e storiche i gradi di tutela disciplinano la loro possibile
trasformazione.
7. I differenti gradi di tutela sono disciplinati dalle presenti norme e individuano:
a) Le destinazioni d’uso attuali confermabili nei progetti di trasformazione;
b) Le destinazioni d’uso ammissibili negli eventuali cambi di destinazione d’uso;
c) I gradi di protezione delle parti murarie e affini.
articolo 53 - Norme generali di tutela (da P.R.G.)
1. Sui manufatti schedati sono sempre ammessi:
a) La manutenzione ordinaria secondo le definizioni dell’art. 15 delle presenti norme
[n.d.r.: vedere articolo 82 – Norme elaborati di P.R.G. afferenti ai centri storici
delle presenti Norme Tecnico Operative di P.I.];
b) La manutenzione straordinaria secondo le definizioni dell’art. 15 delle presenti
norme [n.d.r.: vedere articolo 82 – Norme elaborati di P.R.G. afferenti ai centri
storici delle presenti Norme Tecnico Operative di P.I.];
c) Il restauro, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione in loco o la
demolizione e trasposizione dei volumi secondo lo specifico grado di protezione
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assegnato a ciascun manufatto.
2. Per tutti gli interventi ammessi si danno le seguenti prescrizioni:
a) Sono vietati intonaci non a base di calce;
b) Sono vietati rivestimenti plastici alle murature esterne;
c) Sono ammissibili aperture (finestre) nelle facciate con misura massima di 100 cm
(base) x 150 cm (altezza);
d) Sono vietati serramenti, compresi i doppi vetri, installati a filo esterno delle
murature perimetrali;
e) Sono vietati i portoncini in alluminio anodizzato;
f) Sono vietate le coperture, anche a sbalzo, delle aperture (ingressi e finestre);
g) Le eventuali cornici delle finestre devono avere uno spessore minimo di 15 cm e
devono essere realizzate in pietra o intonaco a rilievo; i davanzali devono avere
uno spessore di almeno 8 cm;
h) Sono vietate le tapparelle;
i) I poggioli devono sporgere al massimo di 60 cm e devono essere larghi non più di
150 cm;
j) Le ringhiere dei poggioli o delle porte-finestre devono essere in ferro o in pietra,
con disegno semplice e possibilmente tradizionale;
k) Sono vietate le scale esterne;
l) Le falde delle coperture devono avere una pendenza compresa tra il 25 e il 35%;
m) Il manto di copertura deve essere realizzato in coppi di tipo tradizionale o
realizzato in rame o altro materiale con coloriture similari;
n) Sono vietate le falde sfalsate;
o) Le grondaie devono essere con profilo tondo;
p) I comignoli devono essere realizzati con disegno tradizionale locale;
q) Gli sporti della copertura devono avere una profondità massima di 60 cm e devono
essere realizzati in legno (travetti e assito) o con modanatura intonacata, in pietra
o a mattoni a vista;
r) Sono inoltre da rispettare le disposizioni contenute al TITOLO 8°, CAPO 5° Caratteri edilizi e disposizioni sui caratteri tipologici e costruttivi degli edifici
oggetto di beni culturali delle presenti Norme Tecnico Operative di P.I.
3. L’uso dei manufatti schedati dovrà essere conforme alle destinazioni d’uso attuali o
ammissibili per ciascuno.
articolo 54 - Destinazioni d’uso attuali (da P.R.G.)
1. Sono censite le destinazioni d’uso attuali che possono essere confermate negli
interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria definiti dall’art
15 delle presenti Norme [n.d.r.: vedere articolo 82 – Norme elaborati di P.R.G.
afferenti ai centri storici delle presenti Norme Tecnico Operative di P.I.].
2. Le destinazioni d’uso attuali sono compatibili con gli interventi di cui ai gradi di
protezione dell’articolo 56 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.
3. Negli edifici per i quali gli interventi sono disciplinati con il grado di protezione D4, la
destinazione d’uso ammessa è quella originaria che documenterà il richiedente, la
concessione edilizia o, in alternativa, quella prevista per lo stesso edificio nelle
destinazioni d’uso ammissibili.
articolo 55 - Destinazioni d’uso ammissibili (da P.R.G.)
1. Negli edifici schedati sono ammissibili le destinazioni d’uso a ciascuno attribuite e che
sono così definite:
a) Residenza: questa destinazione d’uso comprende:
1. Abitazioni;
2. Uffici, studi professionali;
3. Pensioni, ristoranti, bar, agriturismo e similari;
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b) Accessorio della residenza: questa destinazione d’uso comprende:
1. Garage;
2. Taverne di abitazioni e cantine;
3. Deposito di attrezzi per la manutenzione dei giardini;
c) Allevamento/stalla: questa destinazione d’uso comprende:
1. Allevamenti e stalle nel rispetto del Dgr 22 dicembre 1989 n° 7949
“Determinazione dei limiti di rispetto di nuovi allevamenti zootecnico intensivi” e
di quanto ulteriormente precisato con le presenti Norme articolo 41 - Allevamenti
zootecnici intensivi delle presenti Norme Tecnico Operative di P.I.;
d) Fienile/deposito attrezzi agricoli
e) Produttivo non agricolo: questa destinazione d’uso comprende:
1. Uffici, studi professionali;
2. Pensioni, ristoranti, bar, agriturismo e similari;
f) Attività specialistica: questa destinazione d’uso comprende:
1. Uffici, studi professionali;
2. Circoli ricreativi;
3. Attività pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali o
l’agricoltura;
4. Pensioni, ristoranti, bar, agriturismo e similari.
2. Sono comunque escluse le destinazioni che, a giudizio motivato del Comune, possano
comportare molestie e siano in contrasto con il carattere dell’ambiente.
3. Sono fatte salve le limitazioni di cui ai requisiti del grado di protezione D4.
4. Le nuove destinazioni, compresa la residenziale, non potranno modificare ed invadere
con depositi, semilavorati, attrezzature complementari, ecc, all’aperto le rispettive
aree di pertinenza; queste dovranno essere sistemate e mantenute in modo congruo
e decoroso, e la variazione di destinazione d’uso sarà concessa solo congiuntamente
al convenzionamento dell’avente titolo con il Comune, per la realizzazione,
contemporanea alla concessione edilizia, di tutte le opere di urbanizzazione e dei
servizi tecnologici mancanti, ritenuti indispensabili dallo stesso Comune.
articolo 56 - Gradi di protezione (da P.R.G.)
1. Gli interventi ammissibili su ogni manufatto censito con le schede “B” sono disciplinati
da gradi di protezione che assumono nella sigla la lettera (C, D o E) corrispondente
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente definiti dall’art. 31 della ex
L. 457/1978.
a) Grado C1 - Restauro conservativo:
1. Riguarda la disciplina degli interventi possibili su manufatti di particolare valore
storico, architettonico e ambientale di cui è importante conservarne l’apparato
architettonico, sia interno sia esterno.
2. Consente interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante opere configurate nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso.
3. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi del manufatto, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, purché compatibili con i caratteri
tipologici e architettonici del manufatto, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio.
b) Grado C2 - Restauro propositivo:
1. Riguarda la disciplina degli interventi possibili su manufatti di particolare valore
storico, architettonico e ambientale per i quali è possibile il cambio di destinazione
d’uso.
2. Consente interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi
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tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, accettando modificazioni
legate al nuovo uso, se previsto, ma nel rispetto e con la riconoscibilità dei valori
storici, architettonici e ambientali del manufatto.
3. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi del manufatto, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, la tamponatura di vani aperti purché si
renda leggibile il vano originario, l’apertura di porte e finestre di forma regolare e
consona ai caratteri architettonici dell’edificio, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio.
c) Grado C3 - Restauro ambientale:
1. Riguarda la disciplina degli interventi possibili su manufatti di cui è importante
conservare gli elementi architettonici esterni riconducibili a tracce significative di
manufatti di antica origine.
2. Consente interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in parte diverso
dal precedente.
3. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi
e impianti.
d) Grado D2 - Ristrutturazione totale:
1. Riguarda la disciplina degli interventi possibili su manufatti di cui è importante
conservare solo la conformazione volumetrica complessiva.
2. Consente interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio
architettonicamente diverso dal precedente.
3. Tali interventi comprendono la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, anche maggioritari rispetto a quelli da mantenere, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
e) Grado D3 - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in loco:
1. Riguarda la disciplina degli interventi possibili su manufatti incompatibili con il
contesto ambientale, ma dei quali sia recuperabile la volumetria urbanistica nel
sedime dei manufatti stessi.
2. Consente la demolizione totale del manufatto e la sua sostituzione con altro
manufatto di pari volume fuori-terra e con la coincidenza di almeno 2/3 della
sagoma planimetrica.
3. Il progetto dovrà prevedere l’adeguata sistemazione dell’area lasciata libera dalla
parte di sedime del preesistente edificio non più ricostruita.
f) Grado E1 - Demolizione dei volumi:
1. Riguarda la disciplina degli interventi possibili su manufatti incompatibili con il
contesto ambientale e collocati in posizione incongrua con gli attigui manufatti di
importanza storico-architettonico-ambientale.
2. Per tutti i gradi di protezione D1 - D2 - D3 - D4 [n.d.r.: i gradi di protezione D1
e D4 risultano barrati in quanto nel vigente P.R.G. di Tregnago tali gradi non
esistono] si precisa che la demolizione di parti di manufatto, o dell’intero manufatto,
quando è ammesso, con successiva ricostruzione è da qualificare “ristrutturazione
edilizia” e, pertanto, è possibile la ricostruzione sugli allineamenti preesistenti, a
prescindere dalla distanza da confini o da altri edifici.
3. Con la dizione “Particolari di rilievo da conservare”:
a) Sono stati individuati i manufatti che presentano elementi architettonici, scultorei
o pittorici che appaiono di importanza storico-culturale.
b) In sede di progetto tali elementi dovranno essere tutti rilevati almeno in scala
1:10, o, se intere facciate, con dettagli in scala 1:10 e l’insieme in scala 1:50;
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tutti i particolari di rilievo da conservare, sia architettonici che scultorei o
pittorici,dovranno essere fotografati a distanza ravvicinata ed analizzati; ne dovrà
essere proposta la conservazione.
articolo 57 – Ampliamenti (da P.R.G.)
1. Sono possibili ampliamenti degli edifici schedati solo se la proprietà e il fondo
soddisfano i requisiti previsti dalla L.R. 24/85 con le ulteriori precisazioni delle
presenti Norme di cui al TITOLO 4° - LE ZONE AGRICOLE - Z.T.O. DI TIPO “E” delle
presenti Norme Tecnico Operative di P.I., nonché a quanto disposto nel merito di
nuove volumetrie calibrate all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale delle presenti Norme.
2. I possibili interventi di ampliamento di edifici disciplinati con i gradi di protezione D1 D2 - D3 - D4 [n.d.r.: i gradi di protezione D1 e D4 risultano barrati in quanto nel
vigente P.R.G. di Tregnago tali gradi non esistono] potranno conglobare la volumetria
preesistente in un unico nuovo manufatto, nel rispetto delle particolarità conservative
di ciascun grado di protezione.
articolo 58 - Divieto di intervento su edifici abusivi (da P.R.G.)
1. Nessun intervento è autorizzabile o concedibile su edifici in tutto o in parte abusivi.
CAPO 3° - ARCHEOLOGIE INDUSTRIALI E MANUFATTI DI ARTE POPOLARE
articolo 86 - Perimetro Archeologia industriale
1. Il P.I., sulla base dei contenuti della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità del P.A.T.
vigente, individua con apposita grafia e relativa numerazione i Perimetri Archeologia
industriale provvedendo ad aggiornare il censimento e l’identificazione sul territorio di
quanto segnalato tra le invarianti del P.A.T. quali “Ambiti di natura storicomonumentale”.
2. Si tratta di spazi, manufatti, edifici e attrezzature relative ad impianti industriali e
tecnologici che hanno caratterizzato il tessuto insediativo-industriale del Comune e
relativa area di immediata pertinenza, sostanzialmente riconducibili ai manufatti
inclusi nelle aree dove si sono svolte le attività dell’ex cementificio Italcementi, già
riconosciute dal P.R.G vigente come sistema territoriale archeologico-industriale
denominato “Parco Archeologico Industriale" e ora comprendente i resti del manufatto
dell'ex cementificio posti all’interno dell’area soggetta a P.U.A. vigente denominato
PP1, i piloni del tracciato dell’ex teleferica e l’ambito relativo al complesso di carico
della teleferica per il trasporto del materiale scavato posti all’interno dell’area
soggetta a P.U.A. vigente denominato “Ex cava Monte Tomelon”.
3. Tali ambiti assumono la classificazione della Z.t.o. in cui di volta in volta ricadono, e
sono classificati come zone di degrado.
4. All’interno dei Perimetri Archeologia industriale individuati dal P.I. sono altresì vigenti
le eventuali ulteriori indicazioni relative a Vincoli, Fragilità, Invarianti, Caratteristiche
degli interventi nelle zone omogenee, Viabilità, Valori e Tutele riportate nelle Tavole
del P.I. T.1 e T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 per le quali si rimanda alle
relative specifiche contenute nelle presenti Norme.
5. Per tali ambiti di archeologia industriale sono generalmente ammesse tutte le
destinazioni d’uso se compatibili alla loro salvaguardia fisica ed al valore e al grado di
tutela del fabbricato stesso.
6. Sono fatte salve, se non in contrasto con le prescrizioni e norme dettate dal P.A.T.
vigente per gli Elementi di archeologia industriale, le destinazioni d’uso e le modalità
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di intervento specificate per i singoli manufatti dalle presenti Norme o da P.U.A.
approvati che li inglobano, ai quali si rimanda.
7. L’Amministrazione comunale, tramite una specifica variante di P.I., dovrà provvedere
alla schedatura completa di questi manufatti, procedendo in particolare a:
a. completare la catalogazione degli Elementi di archeologia industriale
aggiornandone il censimento;
b. attribuire a ciascun manufatto una classe di valore di riferimento tra quelle
determinate dal P.A.T. vigente all’Art. 13.1 - Direttive per la disciplina degli
interventi relativi alle Unità Edilizie delle sue Norme Tecniche;
c. attribuire a ciascun manufatto il corrispondente grado di intervento edilizio e le
eventuali destinazioni d’uso puntuali compatibili con la tipologia di tutela.
8. Fino all’approvazione della suddetta specifica variante di P.I. adeguata alle direttive
del P.A.T., per eventuali Elementi di archeologia industriale esistenti non rientranti
nelle previsioni delle presenti Norme o di P.U.A. approvati non in contrasto con le
prescrizioni e norme del P.A.T. vigente, sono ammessi esclusivamente interventi nei
limiti di cui alle lett. a), b), e c) comma 1, art. 3, DPR 380/2001 e s.m.i. È altresì
ammessa la possibilità di applicare gli interventi di cui alla lett. d) comma 1, art. 3,
DPR 380/2001 e s.m.i. previa istanza preliminare al rilascio del titolo abilitativo
all’intervento, se opportunamente motivata e giustificata tramite la specifica analisi
filologica preliminare alla progettazione di cui all’articolo 79 delle presenti Norme; tale
modifica è deliberata dal Consiglio Comunale pur non costituendo variante al P.I.
9. Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili
assoggettati al vincolo monumentale e/o ambientale.
articolo 87 - Manufatti di arte popolare
1. Sulla scorta delle indicazioni del P.A.T., il P.I. ha riportato con specifica grafia e
numerazione i Manufatti di arte popolare, corrispondenti a beni culturali sparsi nel
territorio costituiti da elementi puntuali privi di particolari pertinenze scoperte, quali
capitelli, singoli fabbricati di pregio, piccoli manufatti storico-testimoniali, già
classificati dal P.R.G. vigente o aggiunti dal P.A.T.
2. Fino all’approvazione della specifica variante di P.I. adeguata alle direttive del P.A.T. di
cui all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale
delle presenti Norme, all’interno dei Manufatti di arte popolare già individuati dal P.R.G.
quali “Manufatto di arte popolare – art. 28 L.R. 24/85”, sono ammessi gli interventi
previsti negli “Elaborati relativi alla variante ai sensi della L.R. 24/85 (tutela ed
edificabilità delle zone agricole)” del P.R.G. vigente di cui il P.I. ha mantenuto l’efficacia,
disciplinanti i beni culturali e ambientali nelle Z.t.o. E agricole per le parti compatibili
con il P.R.C., e specificatamente secondo le categorie di intervento degli edifici,
altrimenti chiamate gradi di protezione, già riportate all’articolo 84 - Categorie di
intervento nelle corti rurali di P.R.G. di cui alle presenti Norme a cui si rimanda.
3. Si ricorda che per i Manufatti di arte popolare non rientranti nelle previsioni della
normativa del P.R.G. vigente, sono ammessi interventi nei limiti di cui alle lett. a), b),
e c) comma 1, art. 3, DPR 380/2001 e s.m.i.
4. Per tali beni sono vietati in generale tutti gli interventi e le attività che possono
causarne la distruzione, il danneggiamento, la manipolazione delle forme originarie se
non altrimenti consentito dal P.I. e dagli Organi preposti alla loro tutela.
5. Nel caso di manufatti quali capitelli e steli, sono possibili eventuali spostamenti degli
stessi, se necessari per motivi di causa maggiore legati a interventi di miglioramento
stradale o di arredo urbano; tali interventi devono essere specificatamente approvati
dal Comune e prevedere tutte le procedure atte a garantire la conservazione integrale
del manufatto, che andrà traslato in posizione sicura limitrofa all’originale.
6. Infine, per quanto attiene in generale agli interventi edilizi pertinenti tali beni, si
devono rispettare le disposizioni contenute al TITOLO 8°, CAPO 5° - Caratteri edilizi e
disposizioni sui caratteri tipologici e costruttivi degli edifici oggetto di beni culturali
delle presenti Norme.
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CAPO 4° - ALTRI VALORI E TUTELE
articolo 88 – Generalità su altri Valori e Tutele
1. Oltre ai Perimetri Centro storico e di Corte rurale di antica origine, e relative
individuazioni di Edifici soggetti a tutela dal P.A.T. e di Edifici soggetti a salvaguardia
dal P.A.T., ai Perimetri Archeologia industriale e, infine, alle individuazioni dei
Manufatti di arte popolare di cui ai CAPI 1°, 2° e 3° precedenti, il P.I. indica con
specifica grafia i seguenti ulteriori Valori e Tutele, individuati nelle Tavole T.2 in
scala 1:5000 e T.3 1:2000:
- Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 - edifici e aree vincolati;
- Contesti figurativi dei complessi monumentali;
- Pertinenze scoperte da tutelare;
- Coni visuali;
- Aree a rischio archeologico;
- Ville Venete da I.R.V.V.;
- Giardini e parchi storici;
- Filari alberati;
- Grandi alberi significativi;
- Corsi e specchi d'acqua principali.
2. Fatto salvo quanto specificato nel presente articolo, nel merito dei Valori e Tutele
riportati nelle Tavole di progetto T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 del Primo
P.I. comunale, si danno per riportate le PRESCRIZIONI contenute nei relativi articoli
normativi vigenti nelle Norme Tecniche del P.A.T. come da Tabella di raccordo
P.I./PA.T. posta a seguire.
Voce tavola P.I. T.2 e T.3 in scala 1:5000 o 1:2000
Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004
edifici e aree vincolati

Articolo NTA P.A.T. vigente
Art. 6.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004

* Contesti figurativi dei complessi monumentali

Art. 12.7 - Contesti figurativi dei complessi
monumentali

* Pertinenze scoperte da tutelare

Art. 12.6 - Pertinenze scoperte da tutelare

* Coni visuali
Aree a rischio archeologico

Art. 12.8 - Coni visuali
Art. 10.4.5 - Area a rischio archeologico

* Ville Venete da I.R.V.V.

Art. 12.5 - Ville individuate nella pubblicazione
dell’Istituto Regionale per le Ville Venete

* Giardini e parchi storici

Art. 9.2.3 - Giardini e parchi storici e grandi alberi
significativi

* Grandi alberi significativi

Art. 9.2.3 - Giardini e parchi storici e grandi alberi
significativi

Filari alberati
Corsi e specchi d'acqua principali

Art. 9.2.1 - Filari alberati e siepi campestri
Art. 10.4.1 - Corsi e specchi d’acqua

* vedere ulteriori specifiche normative poste nel
comma seguente

3. Si specifica che per quanto attiene ai Coni visuali, in tavola si è provveduto a
riportare, assieme alla loro individuazione puntuale, anche la relativa fascia di rispetto
come data a livello normativo nell’articolato del P.A.T., provvedendo a sagomare la
fascia in relazione alla diversa natura dei luoghi, in attesa di una eventuale variante al
P.I. che, previo rilievo e verifica paesaggistica puntuale di ogni contesto visuale,
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determini definitivamente lo stato dell’arte in materia.
4. Si specifica che per quanto attiene a:
- Contesti figurativi dei complessi monumentali;
- Pertinenze scoperte da tutelare;
- Ville Venete da I.R.V.V.;
- Giardini e parchi storici;
- Grandi alberi significativi;
tali voci sono state riportate nelle Tavole di progetto del P.I. come da P.A.T., in attesa
della eventuale variante al P.I. di cui al precedente articolo 76 - Regime parziale
ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale che, previo rilievo e verifica
puntuale di ogni elemento, determini definitivamente lo stato dell’arte in materia.
CAPO 5° - CARATTERI EDILIZI E DISPOSIZIONI SUI CARATTERI TIPOLOGICI E
COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI OGGETTO DI BENI CULTURALI
articolo 89 – Generalità
1. Negli ambiti e negli elementi individuati dalle Tavole di Progetto del P.I. relativi ai vari
Perimetri Centro storico, Perimetri Corte rurale di antica origine, Perimetri
Archeologia industriale nonché, infine, per quanto riguarda i Manufatti di arte
popolare, tutti gli interventi edilizi, sia sui fabbricati esistenti sia sulle nuove
costruzioni, nonché gli interventi nelle aree scoperte incluse in tali ambiti, devono
rispettare le seguenti disposizioni in merito ai caratteri edilizi, tipologici e costruttivi.
2. In tutti i casi di interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, i
fabbricati esistenti con caratteristiche in contrasto con le disposizioni di cui al
presente articolo vanno ricondotti ai caratteri edilizi, tipologici e costruttivi ammessi.
3. In generale gli ampliamenti dei fabbricati esistenti e le nuove costruzioni, ove previste
o ammesse, andranno realizzate con forme semplici e regolari, poco articolate, di
pianta preferibilmente rettangolare prediligendo un rapporto tra lunghezza e
larghezza maggiore o uguale a 1,5, o composta da un insieme di rettangoli tra loro
omogeneamente aggregati, nel rispetto dei caratteri insediativi dei fabbricati attigui di
impianto storico, disponendosi in adiacenza, in cortina, a corte, etc. e articolando i
volumi edilizi conformemente al modo tradizionale di disporre l’edificio rispetto
all’orientamento, all’andamento del terreno, alla viabilità d’accesso; in tali casi il
progetto deve prevedere uno studio sull’aggregazione spaziale e sulla composizione
volumetrica, al fine di evitare associazioni casuali, nocive alla figuratività
dell'ambiente costruito.
4. La posizione del fronte principale dell’edificio e dei suoi connotati (finestrature,
ingresso, logge, etc.) si deve collocare in relazione all’organizzazione volumetrica del
sistema edificato.
5. Gli ampliamenti dei fabbricati esistenti e le nuove costruzioni, ove previste o
ammesse, devono salvaguardare i coni visuali d’importanza paesaggistica, individuati
o meno nelle Tavole del P.I., e la vista di fabbricati tipici e di valore ambientale o
architettonico; la localizzazione di tali interventi non deve comportare l’abbattimento
di alberi d’alto fusto di pregio e, qualora l’abbattimento di alberi d’alto fusto si
rendesse indispensabile, dovranno essere piantumate essenze in quantità doppia,
della medesima specie. La nuova edificazione deve prevedere percorsi carrabili e/o
pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, etc.: si deve altresì
rispettare la configurazione del piano di campagna esistente evitando le deformazioni
contrastanti con i caratteri morfologici del suolo; pertanto non sono consentite
sistemazioni artificiose del terreno ma soltanto adattamenti del suolo dovuti a limitate
esigenze funzionali di accesso alle costruzioni.
6. Fino all’approvazione di una specifica variante di P.I. adeguata alle direttive di cui
all’art. 13.4 - Indirizzi di progettazione urbanistica per il PI del P.A.T. vigente, si
richiamano gli indirizzi e le varie specifiche relative ai caratteri edilizi e alle
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disposizioni sui caratteri tipologici e costruttivi degli edifici contenute in tal senso
nell’articolo 3 - Guida metodologica e normativa per gli interventi di natura storicomonumentale-testimoniale, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O.
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TITOLO 9° - VINCOLI, INVARIANTI E FRAGILITÀ
articolo 90 – Vincoli
1. I Vincoli e le Fasce di rispetto riportate nelle Tavole di progetto del P.I. T.1 in scala
1:5000 sono elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle leggi e/o dagli
strumenti della pianificazione sovraordinati.
2. La mancata indicazione nel P.I. di ambiti o immobili che siano vincolati a norma di
legge non esime la rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli.
3. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nel P.I. che non siano
vincolati a norma di legge non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai
successivi articoli.
4. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o relative disposizioni di legge, a
seguito della modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme
di tutela. Eventuali modifiche agli elementi vincolati, sulla base della conclusione di
procedure riconosciute ai sensi della normativa vigente, si intendono recepite dal P.I.
senza che ciò determini variante allo stesso.
5. Il P.I. prevede le seguenti Aree di vincolo, individuate nelle Tavole di progetto del
P.I. T.1 in scala 1:5000 con specifica perimetrazione:
- Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004;
- Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - corsi d’acqua;
- Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - zone boscate;
- Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 3276/1923;
- Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 e 3519/2006 (intero territorio comunale);
- Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004, edifici e aree vincolate.
6. Il P.I. prevede inoltre le seguenti Fasce di rispetto, individuate nelle Tavole di
progetto del P.I. T.1 in scala 1:5000 con specifica perimetrazione, campitura e
numerazione:
- stradale;
- cimiteriale;
- depuratori e impianti tecnologici;
- idraulico;
- allevamenti zootecnici intensivi;
- elettrodotti;
- pozzi di prelievo idropotabile;
- impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- aree pericolosità idraulica (PAI);
- cave attive.
7. Fatto salvo quanto specificato nel presente articolo, nel merito dei Vincoli delle
Fasce di rispetto riportati nelle Tavole di progetto T.1 in scala 1:5000 del Primo P.I.
comunale, si danno per riportate le PRESCRIZIONI contenute nei relativi articoli
normativi vigenti nelle Norme Tecniche del P.A.T. come da Tabella di raccordo
P.I./P.A.T. posta a seguire.
Voce tavola P.I. T.1 in scala 1:5000

Articolo NTA P.A.T. vigente

VINCOLI:
Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004

Art. 6.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004

Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua

Art. 6.2 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 –
Corsi d’acqua

Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate

Art. 6.3 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 –
Zone boscate

* Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 3276/1923

Art.6.5 - Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L.
3276/1923
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Voce tavola P.I. T.1 in scala 1:5000
Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 e 3519/2006
(intero territorio comunale)
Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004
- edifici e aree vincolate

PI

Articolo NTA P.A.T. vigente
Art. 6.6 - Vincolo Sismico O.P.C.M. 3274/2003 e
3519/2006
Art. 6.4 - Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004

FASCE DI RISPETTO:
* stradale

Art. 8.3 - Viabilità/Fasce di rispetto

* cimiteriale

Art. 8.6 - Cimiteri/Fasce di rispetto

* depuratori e impianti tecnologici
idraulico
* allevamenti zootecnici intensivi
elettrodotti
pozzi di prelievo idropotabile
imp. comunicaz. elettronica ad uso pubblico
aree pericolosità idraulica (PAI)
cave attive

Art. 8.5 - Depuratori/Fasce di rispetto
Art. 8.1 - Idrografia/Fasce di rispetto
Art. 8.8 - Allevamenti zootecnici intensivi
Art. 8.4 - Elettrodotti/Fasce di rispetto
Art. 8.2 - Pozzi di prelievo per uso idropotabile/Fasce
di rispetto
Art. 8.7 - Impianti di comunicazione elettronica ad
uso pubblico/Fasce di rispetto
Art. 7.3 - Aree a pericolosità idraulica in riferimento
al PAI
Art. 8.9 – Cave

* vedere ulteriori specifiche normative poste nei
commi seguenti

8. Si specifica che per quanto attiene al Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L.
3276/1923, data la natura eminentemente catastale dell’individuazione del vincolo, le
delimitazione riportata nelle Tavole di progetto necessità in prossimità dei suoi limiti
di una conferma con la documentazione allegata agli atti amministrativi di
imposizione del vincolo, emanati nel corso del tempo, ai sensi del RD n. 3267/1927 e
della LR n. 52/78 conservati presso i competenti uffici comunali comunque
preminente, e/o ad eventuali aggiornamenti e modifiche imposti dalle Autorità
competenti in materia.
9. Si specifica che per quanto attiene alle Fasce di rispetto stradali, oltre all’Art. 8.3 delle
Norme Tecniche del P.A.T. vigente, sono stabiliti anche i seguenti contenuti:
a. per le strade classificabili in base al Codice della Strada devono essere rispettati
gli arretramenti definiti dalle rispettive fasce di rispetto, anche nell’eventuale
assenza della rappresentazione grafica delle stesse;
b. all’interno di tali fasce non sono consentite nuove edificazioni; sono consentiti, se
altrimenti previsti dalle rispettive norme di zona, gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come
definiti al comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché gli interventi di
ampliamento e di sopraelevazione dei fabbricati esistenti, purché da realizzarsi
non sopravanzando verso la strada stessa;
c. nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili, purché non in contrasto con le
disposizioni relative alle normative di zona dell’area da esse interessate, le
trasformazioni fisiche volte a realizzare:
i. strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori dalla fascia di rispetto
stradale; strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio di opere
consentite in detta fascia; percorsi pedonali e ciclabili;
ii. reti idriche;
iii. reti fognarie;
iv. canalizzazioni irrigue;
v. metanodotti, gasdotti, e simili;
vi. sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
vii. cabine di distribuzione elettrica;
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viii. recinzioni e siepi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dai
precedenti commi;
ix. piantumazioni e sistemazioni a verde;
x. azioni di conservazione delle coltivazioni agricole;
xi. manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori;
xii. pozzi;
xiii. parcheggi scoperti;
d. nelle fasce di rispetto stradale sono comunque ammesse esclusivamente opere
che risultino compatibili con le norme relative alle materie di sicurezza, tutela
dall’inquinamento acustico ed atmosferico;
e. nelle strade provinciali sono ammessi nuovi innesti previo parere favorevole della
Provincia;
f. il Comune favorisce la ristrutturazione degli accessi esistenti con il fine di ridurne il
numero e di meglio attrezzare quelli confermati, ai fini della sicurezza della
circolazione, potendo disporre specifici piani e programmazioni a tale scopo.
10. Si specifica che per quanto attiene alle Fasce di rispetto cimiteriali, oltre all’Art. 8.6
delle Norme Tecniche del P.A.T. vigente, sono stabiliti anche i seguenti contenuti:
a. nelle fasce di rispetto cimiteriali sono vietate le nuove costruzioni, salvo le opere
infrastrutturali relative ai cimiteri stessi, alla realizzazione di parcheggi, d’impianti
sportivi all’aperto con piccole strutture di servizio e di parchi pubblici, secondo le
previsioni di P.I.;
b. come consentito dalla L. 166/2002 e s.m.i., e se altrimenti previsto dalle rispettive
norme di zona, all'interno della fascia di rispetto per gli edifici esistenti sono
consentiti interventi di recupero nei limiti della lett. d) di cui al comma 1, art. 3
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio
stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di
destinazione d'uso consentiti ai sensi dell’art. 338 del T.U. leggi sanitarie – R.D.
1265/1034;
c. la profondità di tali fasce di rispetto cimiteriali è stabilita da appositi decreti per
ogni cimitero.
Si specifica inoltre che nelle aree di cui all’art. 41 comma 4 bis, della L.R. 11/2004 e
s.m.i. comprese nel raggio di 200 metri dalle aree cimiteriali ma esterne alle fasce di
rispetto cimiteriale individuate dal P.I. e di cui al presente articolo, ossia oggetto di
riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e
successive modificazioni, l’attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati,
compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario,
urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita
previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di un piano urbanistico attuativo
con le procedure di cui all’articolo 20 della L.R. 11/2004: si richiamano altresì i
contenuti dell’art. 18 bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici
generali della stessa L.R. 11/2004.
11. Si specifica che per quanto attiene alle Fasce di rispetto depuratori e impianti
tecnologici, oltre all’Art. 8.5 delle Norme Tecniche del P.A.T. vigente, sono stabiliti
anche i seguenti contenuti:
a. per gli edifici esistenti ubicati nella fascia di rispetto possono essere consentiti, se
altrimenti previsti dalle rispettive norme di zona, gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nei limiti della lett. d)
di cui al comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché eventuali
ampliamenti nei limiti della rispettiva normativa di zona;
b. gli interventi di cui al precedente punto, sono assentibili purché in ogni caso non
comportino:
i. l'aumento delle unità immobiliari;
ii. l'avanzamento dell'edificio esistente verso l’impianto.
12. Si specifica che per quanto attiene alle Fasce di rispetto allevamenti zootecnici
intensivi, oltre all’Art. 8.8 - Allevamenti zootecnici intensivi delle Norme Tecniche del
P.A.T. vigente, si richiamano anche i contenuti e le specifiche riportate all’articolo 41 NTO - Norme Tecniche Operative - Aprile 2016
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Allevamenti zootecnici intensivi delle presenti Norme.
13. Le Fasce di rispetto hanno in generale lo scopo di proteggere le infrastrutture
esistenti o previste dal P.I.; vi è consentita solo la realizzazione di opere a servizio
all'infrastruttura stessa sia interrate che fuori terra e non sono consentite nuove
edificazioni se non nei limiti specificati della relativa normativa vigente; se non
altrimenti specificato, per tali aree è consentito l'uso agricolo e la realizzazione di
parcheggi, strade di accesso, parchi a verde naturale o attrezzato.
14. Le fasce di rispetto concorrono alla formazione del lotto minimo ed hanno la stessa
capacità edificatoria delle zone omogenee con cui confinano. Tale capacità può essere
utilizzata con l'edificazione nelle zone omogenee confinanti, nel rispetto della presente
normativa.
15. Eventuali interventi di ampliamento previsti per l’edificato esistente sono subordinati
alla preliminare stipula di un atto registrato e trascritto con il quale il proprietario si
impegna per se 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
manterrà la previsione della fascia di rispetto.
16. Nelle zone agricole interessate dalle Fasce di rispetto sono consentiti, se non
altrimenti previsto dalle rispettive norme di zona, eventuali interventi di
ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione dell'edificio in
area agricola adiacente, solo se la ricostruzione avviene al di fuori delle Fasce di
rispetto.
17. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 e dell’art. 41 della L.R. 11/2004, la
demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all’interno delle Fasce
di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza
o difformità dei titoli abilitativi.
18. Ai sensi dell’art. 37 della L.R. 11/2004, all’interno delle Fasce di rispetto sono
consentite le compensazioni che permettono, ai proprietari di aree ed edifici oggetto
di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità
edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di
proprietà pubblica, previa cessione all’Amministrazione procedente dell’area oggetto
di vincolo.
articolo 91 – Invarianti
1. Le Invarianti sono gli elementi ambientali, storici, morfologici, infrastrutturali, di identità
territoriale, da tutelare e da valorizzare, riportate nel P.I. sulla scorta delle individuazioni
effettuate dal P.A.T. Le Invarianti sono tali rispetto ad alcuni specifici aspetti/componenti
che le caratterizzano. Tali aspetti/componenti non sono trasformabili o sono trasformabili
a condizione, considerando quali elementi di invarianza, da tutelare e conservare, quelli
che definiscono l’identità di ciascuna invariante.
2. Il P.I. riporta le seguenti Invarianti, individuate nelle Tavole di progetto del P.I. T.1 in
scala 1:5000 con specifica grafia identificativa:
- Grotte/Fasce di rispetto;
- Sorgenti/Fasce di rispetto;
- Marmitte/Fasce di rispetto;
- Muri a secco;
- Forre/Fasce di rispetto;
- Terrazzi fluviali/Fasce di rispetto;
- Crinali e Cime/Fasce di rispetto;
- Corsi e specchi d'acqua principali.
3. Fatto salvo quanto specificato nel presente articolo, nel merito delle Invarianti
riportate nelle Tavole di progetto del Primo P.I. comunale, si danno per riportate le
PRESCRIZIONI contenute nei relativi articoli normativi vigenti nelle Norme Tecniche
del P.A.T. come da Tabella di raccordo P.I./PA.T. posta a seguire.
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Voce tavola P.I. T.1 in scala 1:5000
Grotte/Fasce di rispetto

Articolo NTA P.A.T. vigente
Art. 9.1.1 – Grotte

Sorgenti/Fasce di rispetto

Art. 9.1.2 – Sorgenti

Marmitte/Fasce di rispetto

Art. 9.1.3 – Marmitte

Muri a secco
Forre/Fasce di rispetto
Terrazzi fluviali/Fasce di rispetto
* Crinali e Cime/Fasce di rispetto
Corsi e specchi d'acqua principali

PI

Art. 9.2.2 - Terrazzamenti e Muri a secco *
Art. 9.1.4 – Forre
Art. 9.2.4 - Terrazzi fluviali
Art. 9.2.5 - Crinali e cime
Art. 9.3.2 - Corsi d’acqua principali e relativo greto

* vedere ulteriori specifiche normative poste nei
commi seguenti

4. Si specifica che per molti degli elementi di Invariante indicati in tavola si è provveduto
a riportare, assieme alla loro individuazione puntuale, anche la relativa fascia o fasce
di rispetto come data a livello normativo nell’articolato del P.A.T., confermando tali
misure cautelative in attesa di una eventuale variante al P.I. che, previo rilievo e
verifica puntuale di ogni singolo elemento, aggiorni lo stato dell’arte in materia.
5. Per quanto attiene alle fasce di rispetto dei Crinali e Cime/Fasce di rispetto indicate
nelle Tavole di progetto del P.I. T.1 in scala 1:5000, a precisazione di quanto indicato
all’Art. 9.2.5 - Crinali e Cime delle Norme Tecniche del P.A.T. relativamente agli
interventi che possano alterare in forma definitiva il profilo del paesaggio collinare
(lett. a), punto 4, PRESCRIZIONI art. 9.2.5 P.A.T.), con fascia di rispetto omologata
alla misura degli interventi di cui alla lett. b) medesimo punto P.A.T. (m 30), si
specifica che:
a. in tali fasce:
i. sono comunque ammessi gli interventi colturali ordinari, nonché le sistemazioni
che prevedono modeste risagomature con movimenti di terra che rimangono in
ordine di misure contenute (pendenze del 35/40% e differenza di quota di ogni
punto del piano campagna originario e piano campagna finale di max 1 metro) e
nei limiti previsti al comma 13 dell’articolo 39 - Disposizioni generali per la zona
agricola “E” delle presenti Norme;
ii. che nelle sole aree dove sono riconoscibili interventi non naturali che hanno già
modificato la sezione naturale dei pendii e delle scarpate, quali terrazzamenti,
banchine, etc. intervenuti nel tempo, è comunque ammessa la possibilità di
variazione anche significativa della sezione dei pendii e delle scarpate,
richiedendo – nel caso di presenza di interventi antropici a valore negativo per il
profilo collinare – interventi di miglioria e/o ricomposizione dello stesso, al fine
di apportare valore paesaggistico complessivo;
b. in entrambi i casi suddetti rimane comunque vietata la realizzazione di interventi
che possano alterare in forma definitiva la percezione paesaggistica del profilo
collinare, gli interventi che possano compromettere la conservazione dei
Terrazzamenti e dei Muri a secco esistenti, anche se non riportati tra le
individuazioni di carattere ricognitivo effettuate dal P.I. in Tavola T.1, ovvero infine
interventi che costituiscono modifica radicale della direzione di sviluppo di un
vigneto già in atto con nuova sistemazione del terreno a “rittochino”;
c. tali valutazioni e fattispecie dovranno risultare dalla Relazione tecnica al progetto di
miglioramento fondiario dei terreni interessati, ponendo in debita luce il rilievo dello
stato di fatto in relazione agli interventi antropici pregressi, con opportuna
documentazione fotografica e/o documentazioni storiche, assieme all’eventuale
rilievo maggiormente dettagliato della posizione del crinale;
d. in sede di un’eventuale Variante al P.I., necessariamente sviluppata in ambito
interdisciplinare tra competenze urbanistiche, paesaggistiche e agronomiche, il P.I.
potrà individuare e classificare puntualmente i crinali e le cime di cui al presente
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comma così come previsto al Punto 1, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI dell’art. 9.2.4
P.A.T.
6. L’indicazione grafica delle Invarianti riportata sulle Tavole di progetto del P.I. ha
valore ricognitivo di massima, dovendosi, ai fini dell’applicazione delle presenti
norme, identificare sul territorio la posizione effettiva degli elementi di invarianza, con
conseguente eventuale ridefinizione della fascia di rispetto: in particolare i tracciati e
gli elementi individuati in tavola devono in tal senso considerarsi da verificare ed
eventualmente confutare in forma documentale in sede di richiesta di intervento
edilizio.
7. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di P.I. si
risolvono a favore della situazione di fatto documentata, previa presa d’atto da parte
del Responsabile dell’Area Tecnica senza costituire variante al P.I. stesso; il
conseguente aggiornamento e adeguamento degli elaborati del P.I. dovrà avvenire in
sede di predisposizione della successiva Variante al P.I.
articolo 92 – Fragilità
1. Le Fragilità sono elementi o parti di territorio caratterizzati da una certa soglia di
rischio, rispetto agli insediamenti e all’ambiente, e sono trasformabili nei limiti stabiliti
dal P.A.T. e dal P.I.
2. Nelle Tavole di progetto T.1 in scala 1:5000 il P.I. riporta le seguenti Fragilità relative
alla Compatibilità geologica:
a) Aree idonee a condizione;
b) Aree non idonee.
3. Il P.I. riporta inoltre le seguenti ulteriori Fragilità, individuate nelle Tavole di progetto
T.1 in scala 1:5000:
- Zone omogenee in prospettiva sismica;
- Aree soggette a dissesto idrogeologico;
- Area esondabile o a periodico ristagno idrico;
- Area di frana;
- Piccola frana e relativa fascia di 50 m;
- Area soggetta ad erosione;
4. Fatto salvo quanto specificato nel presente articolo, nel merito delle Fragilità
riportate nelle Tavole di progetto del Primo P.I. comunale, si danno per riportate le
PRESCRIZIONI contenute nei relativi articoli normativi vigenti nelle Norme Tecniche
del P.A.T. come da Tabella di raccordo P.I./PA.T. posta a seguire.
Voce tavola P.I. T.1 in scala 1:5000

Articolo NTA P.A.T. vigente

Compatibilità geologica
Area idonea a condizione: accumulo di materiali
sciolti
Area idonea a condizione: accumulo di materiali
sciolti e scarse proprietà geotecniche
Area idonea a condizione: substrato roccioso
subaffiorante con pendenza minore di 15°
Area idonea a condizione: substrato roccioso
fratturato subaffiorante con pendenza compresa tra
15° e 30°
Area idonea a condizione: substrato roccioso
subaffiorante con pendenza compresa tra 15° e 30°
Area idonea a condizione: frane di scorrimento non
attive
Area idonea a condizione: cave attive/non attive
Area idonea a condizione: riporti e sbancamenti
Area idonea a condizione: deflusso difficoltoso
Area non idonea

Art. 10.1.1 - Aree idonee a condizione e non idonee

* Area assimilabile ad area non idonea: fascia di 50 m
dal ciglio Aree non idonee classificate Aree di frana

Art. 10.1.1 - Aree idonee a condizione e non idonee
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Articolo NTA P.A.T. vigente

Zone omogenee in prospettiva sismica
Area stabile suscettibile di amplificazioni sismiche
Area suscettibile di instabilità

Art. 10.2 - Zone omogenee in prospettiva sismica

Aree soggette a dissesto idrogeologico

Art. 10.3 - Aree soggette a dissesto idrogeologico

Area esondabile o a periodico ristagno idrico

Art. 10.3.1 - Aree esondabili o a periodico ristagno
idrico

Area di frana

Art. 10.3.2 - Aree di frana

* Piccola frana e relativa fascia di 50 m

Art. 10.3.3 - Piccola frana

Area soggetta ad erosione

Art. 10.3.4 - Area soggetta ad erosione

Idrografia - Zone di tutela

Art. 10.4.2 - Idrografia/Zone di tutela

* vedere ulteriori specifiche normative poste nei
commi seguenti

5. Nel merito di quanto indicato nelle tavole del Primo P.I. comunale, confermando ogni
misura cautelativa in attesa di un’eventuale variante al P.I. che – previo rilievo e
verifica puntuale di ogni singolo elemento, aggiorni lo stato dell’arte in materia – si
specifica che:
a. per quanto attiene alle localizzazioni di Area assimilabile ad area non idonea:
fascia di 50 m dal ciglio Aree non idonee classificate Aree di frana, si tratta della
misura prevista all’Art. 10.1.1 - Aree idonee a condizione e non idonee, voce II°
AREE NON IDONEE, PRESCRIZIONI per le aree non idonee, punto 1, delle Norme
del P.A.T., che di fatto assimila alle Aree non idonee le aree incluse per
un’estensione di 50 m dal ciglio delle aree non idonee classificate ai sensi dell’Art.
10.3.2 - Aree di frana delle Norme del P.A.T.
b. per quanto attiene alle localizzazioni di Piccola frana e relativa fascia di 50 m, il
P.I., assieme alla loro individuazione puntuale data dal P.A.T., riporta anche la
relativa fascia di rispetto di 50 m data a livello normativo nell’Art. 10.3.3 - Piccola
frana del P.A.T.
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TITOLO
10°
PROGRAMMAZIONE
TRASFORMAZIONE URBANISTICA

E

articolo 93 - Criteri del P.I. sulla perequazione e sugli accordi pubblico-privato
1. Ai fini della definizione dei meccanismi di programmazione e trasformazione
urbanistica del territorio comunale legati agli Accordi di cui al seguente articolo 94 Accordi Pubblico Privato, nonché dell’applicazione dei criteri Perequativi di cui
all’articolo 95 - Perequazione delle presenti Norme, si richiamano le specifiche “Linee
guida per il Piano degli Interventi sulla perequazione ai sensi dell’art. 35 della LR. n.
11/2004 e sugli accordi di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della LR. n. 11/2004”,
definite tramite la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/10/2014,
successivamente aggiornabili e revisionabili tramite semplice provvedimento di Giunta
Comunale, nonché i “Criteri per la definizione del contributo perequativo per il Piano
degli Interventi e relative modalità di elargizione”, già allegati alla D.C.C. n. 32/2014
anch’essi successivamente aggiornabili e revisionabili tramite provvedimento di
Giunta Comunale.
articolo 94 - Accordi Pubblico Privato
1. Sono ammessi Accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra
l’Amministrazione comunale e il privato proponente, finalizzati alla determinazione di
alcune previsioni del contenuto discrezionale del P.I., nel rispetto della legislazione e
della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Il Primo P.I. comunale, sulla base degli indirizzi di cui alla D.C.C. n. 32/2014, ha
stipulato i seguenti Accordi pubblico-privato, formalizzati con la sottoscrizione di
specifici Atti che accedono al P.I., individuati con specifica numerazione nelle Tavole
di progetto del P.I. T.2 in scala 1:5000 e T.3 in scala 1:2000 e riportati nel fascicolo
“RA-Registro Accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004”:
N°

Nome

A.1

Sig. Marco Rege' e Sig.ra Loredana Gennari

A.2

Sig. Corrado Fiocco

A.3

Sig. Gino Spada

A.4

Sig. Aldo Anselmi

A.5

Sig. Pietro Gabrielli

A.6

Sig.ra Raffaella Marinelli e Sig. Sergio Marinelli

A.7

Sig. Gabriele Stoppele

A.8

Sig. Rino Ferrari e Sig. Luigi Ferrari

A.9

Sig. Michele Zorzi e Sig. Claudio Zorzi

A.10

Sig.ra Carlotta Zorzi

3. Detti Accordi pubblico-privato costituiscono parte integrante del Piano degli Interventi
e sono soggetti alle stesse forme di pubblicità e partecipazione; gli stessi si intendono
recepiti con i relativi provvedimenti di adozione del P.I. e condizionati alla conferma
delle loro previsioni nel piano approvato; in presenza di obbligo congiunto di un
Accordo e di una convenzione tra Amministrazione comunale e privati, quale quella
prevista in alcune fattispecie dalle norme urbanistiche del P.A.T e/o del P.I., l’Accordo
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ai sensi art. 6 potrà assorbire – là dove possibile – la convenzione stessa.
4. Nuovi Accordi tra soggetti pubblici e privati non ancora inseriti nelle previsioni del P.I.
costituiscono variante al P.I. stesso e devono essere definiti secondo le misure
indicate all’articolo 93 - Criteri del P.I sulla perequazione e sugli accordi di
pianificazione pubblico privato delle presenti Norme.
5. Con un nuovo PI l’Amministrazione potrà far decadere unilateralmente le previsioni
relative ad un Accordo pubblico-privato per quelle aree in cui, decorsi cinque anni
dall’entrata in vigore del PI relativo all’Accordo stesso, non siano stati avviati dal
Proponente-Fruitore i pertinenti atti amministrativi idonei ad attuare la proposta o
non venga accolta una richiesta di rinnovo per ulteriori 5 anni dell’Accordo da parte
del privato, decorsi inutilmente i quali l’Accordo si intende decaduto; il proponente
privato non potrà alcunché recriminare degli importi di contributo perequativo
straordinario di urbanizzazione versati, comunque dovuti all’Amministrazione, se non
nel caso di inadempienza provata da parte dell’Amministrazione comunale stessa.
6. In sede di approvazione del PI l’Accordo mantiene comunque la sua validità nel caso
siano introdotte variazioni e modificazioni solo se le stesse lasciano inalterate le
caratteristiche urbanistiche generali ed il calcolo dei benefici pubblici previsti
dall’Accordo: il proponente privato non potrà alcunché recriminare degli importi
versati e/o coperti da garanzia fideiussoria, comunque dovuti all’Amministrazione se
non nel caso di inadempienza provata da parte dell’Amministrazione comunale
stessa: l’Accordo potrà decadere totalmente solo nel caso che le modifiche introdotte
in sede di approvazione del PI siano di natura diversa dalle suddette, e siano respinte
dal Proponente con comunicazione scritta da far pervenire al Comune entro 30 giorni
dalla data di efficacia del PI.
articolo 95 – Perequazione
1. Nei casi di previsioni di trasformazioni urbanistiche del territorio dal contenuto
discrezionale assunte nel P.I. tramite stipula di Accordi pubblico-privato ai sensi
dell’art. 6 L.R. 11/2004, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, per un
criterio di equità e di controllo del carico urbanistico delle trasformazioni, introdurre
uno specifico contributo perequativo straordinario di urbanizzazione, definito
“Contributo perequativo”, recependo in tal modo gli indirizzi di cui alla D.C.C. n.
32/2014.
2. Il calcolo del “Contributo perequativo”, quantificato in forma monetaria, è finalizzato a
definire la quota di plusvalore di cui beneficiano le proprietà private oggetto di
trasformazione urbanistica, che deve essere restituita alla collettività mantenendo
l’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la
proposta determina.
3. Il “Contributo perequativo” è da versare dai privati in aggiunta al pagamento degli
oneri, del costo di costruzione e delle eventuali opere e costi di urbanizzazione, e da
corrispondere al Comune attraverso una delle seguenti modalità, ovvero di una loro
combinazione;
a. realizzazione diretta di opere pubbliche programmate o meno nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche;
b. cessione diretta al Comune di aree o strutture eccedenti i minimi di legge
(standards) che abbiano uno specifico valore strategico e di interesse pubblico;
c. cessione diretta al Comune di aree con potenzialità edificatoria per la realizzazione
di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di
edilizia residenziale pubblica;
d. monetizzazione diretta del valore contributivo calcolato;
e. ulteriori eventuali forme di contributo individuate dall’Amministrazione comunale.
4. Nuovi Accordi tra soggetti pubblici e privati non ancora inseriti nelle previsioni del P.I.
e che costituiscono variante al P.I. stesso sono soggetti al “Contributo perequativo”
nelle misure stabilite all’articolo 93 - Criteri del P.I sulla perequazione e sugli accordi
di pianificazione pubblico privato delle presenti Norme.
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articolo 96 - Credito edilizio
1. Con riferimento all’Art. 18 - Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio
delle Norme del P.A.T. vigente, il P.I. riporta al CAPO “F” – REGISTRO DEI CREDITI
EDILIZI del fascicolo NTO ALL A ”Allegato A alle Norme Tecniche Operative” uno
specifico Registro dei Crediti Edilizi di cui all'art. 17 comma 5° della L.R. 11/2004, nel
quale si determina l’entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire,
secondo criteri omogenei comuni che, partendo dal volume edilizio rilevato dallo stato
di fatto mediante perizia giurata da parte di un professionista abilitato ed elaborato
grafico/fotografico descrittivo e quotato, prevedano l’applicazione di coefficienti
parametrici correttivi che tengano conto della tipologia e destinazione d’uso
dell’immobile, della microzona catastale di appartenenza, della vetustà e dello stato di
conservazione dell’immobile e dell’impianto produttivo in esso collocato, dell’entità e
del tipo di conduzione eventualmente presente, dell’impatto paesaggistico ed igienicosanitario, della collocazione rispetto ad ambiti edificati, degli obiettivi di tutela e
valorizzazione che si vogliono raggiungere - quali interventi di ripristino e di
riqualificazione urbanistica, igienico-sanitaria, paesaggistica, architettonica e
ambientale - e dell’interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile.
2. Per gli edifici soggetti a demolizione a causa di condizioni statiche precarie, potrà
essere registrato il credito edilizio nel registro del P.I. anche dopo la demolizione, se
la stessa deve avvenire con urgenza per preservare l’incolumità pubblica e privata.
3. Per gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti
zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione
ambientale e paesaggistica, è possibile ricorrere all’applicazione del credito edilizio,
nonché accordi e convenzioni con i proprietari conformemente alla normativa
comunale e sovracomunale vigente, precisando che le opere realizzate in violazione di
norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi non danno luogo al
riconoscimento del credito edilizio, salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria
secondo la normativa vigente.
4. In ogni caso il recupero del Credito edilizio è raggiungibile solo previo Accordo
Pubblico Privato di cui al precedente articolo 94 che preveda l’”atterraggio” del
Credito Edilizio stesso nel rispetto di quanto disposto nel P.R.C. vigente e nella
legislazione statale e regionale vigente.
articolo 97 - Opere incongrue
1. Sulla scorta delle indicazioni del P.A.T., il P.I. nelle Tavole di progetto T.2 in scala
1:5000 e T.3 in scala 1:2000 ha individuato con specifica grafia le Opere incongrue,
costituite da costruzioni, manufatti o esiti di interventi di trasformazione del territorio
che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi,
risultando incompatibili con il sistema in cui si trovano.
2. La simbologia adottata negli elaborati grafici del P.I. individua puntualmente gli
elementi su cui applicare tali azioni, fatto salvo che eventuali varianti al Primo P.I.
comunale possano estendere tale individuazione anche ad ulteriori costruzioni o
manufatti incompatibili con il sistema in cui si trovano.
3. Salvo ulteriori diverse indicazioni date dal P.I. e a quanto stabilito in sede di Accordi
ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 di cui all’articolo 94 - Accordi Pubblico Privato delle
presenti Norme, sui fabbricati e le attività individuate ai sensi del presente articolo
come Opera incongrua, sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla
lett. b), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e le opere di adeguamento
alle norme di sicurezza, antinfortunistica, igiene pubblica e prevenzione incendi: non
sono comunque ammessi ampliamenti della volumetria esistente o della superficie
coperta, né interventi che, per quanto attiene agli allevamenti zootecnico-intensivi o
agricolo-produttivi di cui all'articolo 41 - Allevamenti zootecnici intensivi delle presenti
Norme, comportano un aumento di classe dimensionale o di punteggio ai sensi della
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D.G.R. 329/2010 e s.m.i.
4. Ai sensi dell’Art. 11.4 - Opere incongrue delle Norme del P.A.T. vigente, la
demolizione di opere incongrue, conseguenti ad interventi di miglioramento della
qualità urbana finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo,
determina il riconoscimento di un Credito edilizio che potrà venire riconosciuto tramite
le procedure indicate al precedente articolo 96 - Credito edilizio.
articolo 98 - Mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture
1. Sulla scorta delle indicazioni del P.A.T., il P.I. nelle Tavole di progetto T.2 in scala
1:5000 e T.3 in scala 1:2000 ha riportato con specifica grafia gli elementi che
necessitano di interventi di Mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture e
che necessitano quindi di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli
effetti di disturbo (in termini visivi, acustici, olfattivi o di altra natura) da esse
prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto
ambientale e paesaggistico.
2. La simbologia adottata negli elaborati grafici del P.I. individua puntualmente gli
elementi su cui applicare tali azioni, fatto salvo che eventuali varianti al Primo P.I.
comunale potranno rivedere tali individuazioni sulla base di successivi
approfondimenti.
3. Fino all’individuazione e applicazione, in sede di variante al P.I. o di rilascio di
autorizzazioni per nuovi interventi e/o adeguamenti sull’esistente, delle opportune
misure puntuali di mitigazione di cui all’articolo 5.1.2 - Mitigazione ambientale delle
strutture, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O., su tali fabbricati sono
ammessi i soli interventi fino alla lett. c), comma 1, art. 3, del DPR 380/2001 e
s.m.i., comprese le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica,
igiene del lavoro e prevenzione incendi, nonché per obblighi derivanti da normative
regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente ed il rispetto dei
requisiti igienico-sanitari: sono altresì ammessi interventi di ricomposizioni
volumetriche e/o interventi di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi
comunque denominati mirati a ridurre gli effetti di disturbo (in termini visivi, acustici,
olfattivi o di altra natura) delle strutture identificati ai sensi del presente articolo,
prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto
ambientale e paesaggistico, potendosi prevedere nella localizzazione ritenuta più
idonea anche la realizzazione di nuova volumetria derivante dalle preventive o
contestuali demolizioni dei fabbricati, o porzioni di essi, identificate come elementi
detrattori o di contrasto.
4. Il P.I., con il permanere dell’origine degli effetti di disturbo e in base alle specifiche
situazioni, valuta l’eventuale individuazione degli elementi detrattori ai sensi dell’Art.
11.4 - Opere incongrue delle Norme del P.A.T.
Articolo 99 - Ambiti di riqualificazione e ri-naturalizzazione ambientale
1. Sulla scorta delle indicazioni del P.A.T., il P.I. nelle Tavole di progetto T.2 in scala
1:5000 e T.3 in scala 1:2000 ha riportato con specifica grafia gli Ambiti di
riqualificazione e ri-naturalizzazione ambientale che necessitano di processi di
rigenerazione, dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e
funzionale attuale altrimenti configgente con l’ambiente ed il paesaggio circostante.
2. Ai sensi dell’Art. 12.13 - Ambiti di riqualificazione e ri-naturalizzazione ambientale
delle Norme del P.A.T. vigente, in tali ambiti gli interventi sono subordinati
all’approvazione di un P.U.A. (ai sensi art. 19, LRV 11/2004 e s.m.i.) o di un
Programma Integrato (ai sensi art. 19, c. 1, lett. f) della LRV 11/2004 e s.m.i.) o di
un Piano di ricomposizione ambientale ai sensi della L.R. 44/82 “Norme per la
disciplina dell’attività di cava” e s.m.i. nei limiti a seguito specificati.
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3. Fatte salve le eventuali previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti fino alla
loro scadenza, in tali ambiti sono ammesse:
a) attività di cava per le parti con concessione ancora attiva, per le quali si
richiamano i contenuti all’articolo 90 – Vincoli, voce fasce di rispetto: cave attive
delle presenti Norme, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte già in
essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore in materia di attività
estrattive, alle quali il P.A.T. si conforma;
b) Piani di ricomposizione ambientale ai sensi della L.R. 44/82 “Norme per la
disciplina dell’attività di cava” e s.m.i. di iniziativa privata o pubblica, già
approvati; è possibile l’adozione di nuovi Piani di ricomposizione ambientale ai
sensi della L.R. 44/82 qualora gli stessi non prevedano interventi di nuova
escavazione, salvo che non siano quelli fisicamente necessari al ripristino delle
situazioni in atto ed alla loro messa in sicurezza;
c) interventi di cui all’Art. 24.2 - Miglioramenti fondiari del P.A.T. vigente, solo se
finalizzati agli obiettivi del presente articolo.
d) attività agricole di cui al TITOLO 4° - LE ZONE AGRICOLE: Z.T.O. DI TIPO “E”
delle presenti Norme, comprese eventuali attrezzature agricolo produttive congrue
con il contesto quali cantine vinicole;
e) attività agro-silvo-pastorale di cui all’articolo 90 – Vincoli, voce Vincoli: Vincolo
paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate delle presenti Norme;
f) attività di servizio e di pubblico interesse;
g) Strutture turistico/ricettive di cui all’articolo 31 – Attività produttive confermate
delle presenti Norme e le “Attrezzature per il turismo natura” di cui all’articolo 73
- Percorsi ciclo-pedonali delle presenti Norme, e/o a scopo didattico e scientificoculturale e per il tempo libero.
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TITOLO 11° - INDICI URBANISTICI EDILIZI
articolo 100 - Applicazione degli indici urbanistici-edilizi
1. Le densità territoriali si applicano nei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), cioè nei casi
ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo.
2. Tali indici sono applicati nelle zone di espansione residenziale, produttiva,
commerciale-artigianale, agroindustriale.
3. La densità edilizia fondiaria e il rapporto di copertura si applicano per l'edificazione nei
singoli lotti, sia nella realizzazione di P.U.A. approvati, sia nel caso di intervento
diretto (in zone cioè che non richiedono l'intervento di P.U.A.).
4. Questi indici specificano rispettivamente i volumi e le superfici edificabili su ciascun
lotto.
articolo 101 - Indici urbanistici-edilizi
L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale sono regolate dai
seguenti indici:
1. Superficie territoriale
Per superficie territoriale, sulla quale si calcola la densità territoriale, s’intende
un'area comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la
superficie fondiaria.
La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità
principale di P.I.
2. Superficie fondiaria
Per superficie fondiaria si intende la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo
topografico, al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Per i fabbricati esistenti, la superficie fondiaria a essi corrispondente si estende
omogeneamente sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria sino al
conseguimento degli indici indicati dal P.I.
Nel caso d’intervento diretto, la superficie fondiaria corrisponde alla superficie del lotto,
al netto della parte eventualmente destinata o da destinare a strade di uso pubblico.
3. Superficie per opere di urbanizzazione primaria
É definita ai sensi dell’art. 32 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e dei contenuti dell’articolo
65 - Dotazione di aree per servizi nei piani urbanistici attuativi delle presenti Norme.
Comprende le aree destinate a:
- strade;
- spazi di sosta e parcheggio;
- aree di verde primario.
4. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria
É definita ai sensi dell’art. 32 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e dei contenuti dell’articolo
65 - Dotazione di aree per servizi nei piani urbanistici attuativi delle presenti Norme.
5. Superficie minima d'intervento urbanistico
Definisce, per ciascuna zona a destinazione omogenea, l'area minima richiesta per un
intervento con uno strumento urbanistico attuativo - di iniziativa pubblica, privata o
mista - da attuare in modo unitario.
Può essere indicata graficamente o definita parametricamente.
6. Superficie minima di intervento edilizio e/o superficie minima del lotto
Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi edilizi.
7. Rapporto di copertura
Definisce la porzione di lotto copribile da fabbricati. E' il rapporto numerico (in %) tra
la superficie coperta dai fabbricati e l'area edificabile del lotto.
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8. Area edificabile
È la porzione di lotto che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, è
suscettibile di utilizzazione edilizia privata.
Essa si ottiene solitamente deducendo dall'area totale del lotto:
- le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico, sono sottratte
all'uso edilizio privato in quanto destinate ad usi o funzioni di pubblico interesse;
- le porzioni la cui edificabilità è stata già sfruttata.
Si possono invece considerare aggregate all'area edificabile le aree confinanti, anche
di altro proprietario, purché la cessione del diritto di sfruttamento (in volume o in
superficie) risulti da convenzione trascritta.
E' ovvio che la cessione è ammissibile solo per lotti che hanno un'edificabilità residua
e nel rispetto di quanto altrimenti contenuto nelle presenti Norme.
Sono altresì considerate nella superficie utile per il calcolo della densità edilizia
fondiaria le fasce di rispetto stradale di cui all’articolo 90 – Vincoli delle presenti
Norme, considerando un indice di edificabilità pari a quello del terreno adiacente.
9. Volume edificabile
È il volume complessivo che si può costruire sull'area edificabile, calcolato in base alla
densità edilizia ammessa, rispettando tutti gli altri indici di edificazione.
Il volume edificabile comprende:
- la parte fuori terra delle costruzioni esistenti;
- la parte interrata delle stesse, se destinata a residenze, uffici od attività produttive
comunque ammesse dalle presenti Norme;
- i fabbricati accessori per la porzione fuori terra.
articolo 102 - Caratteristiche edilizie e criteri di valutazione
1. Altezza dell'edificio
L’altezza dell’edificio corrisponde alla differenza tra la quota massima e la quota zero
come sotto definite.
a. Metodi di misurazione:
i)

su terreno piano: si misura sul fronte più alto a partire dalla quota naturale del
terreno o da quella del terreno sistemato, se quest’ultima risultasse più bassa,
sino all’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura con il filo esterno
della muratura perimetrale;

ii) su terreno inclinato: l’altezza viene misurata nel valore medio delle altezze
medie di ogni singolo fronte, come da schema grafico sotto riportato: la quota
di riferimento 0.00 corrisponderà alla più bassa quota del terreno;

iii) nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica, l’altezza sarà misurata per
ciascuno di essi.
b. Nel caso di riporti artificiali di terreno, l'altezza si misura comunque dal piano di
campagna.
c. Nel caso d’interventi all’interno di centri abitati o in zone di lottizzazione, la quota
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zero è riferita al marciapiede o alla strada se quest’ultimo è assente.
d. Nel caso di solai di copertura realizzati con travi a vista in legno e/o acciaio con
interasse delle travi maggiore o uguale a 80 cm, l’intradosso è misurato sotto
assito, mentre nel caso di travi con interasse inferiore a 80 cm è misurato
sottotrave.
e. Nella determinazione della quota di riferimento si considera la quota di caposaldo,
che è la quota del marciapiede esistente o di progetto della viabilità circostante
pubblica o di uso pubblico (quota media nel caso di strada in pendenza) ad
eccezione dei seguenti casi:
i)

di sede stradale più alta di 1 m rispetto alla quota media del terreno; in tal
caso si considera caposaldo la media delle due quote;

ii) di fabbricato ad una distanza superiore a 20 m dal ciglio stradale, in tal caso si
considera caposaldo la quota di campagna (o quota media di campagna nel
caso di terreni in pendenza);
iii) di sede stradale più bassa di 0,50 m rispetto alla quota media del terreno; in
tal caso si considera caposaldo la quota media del terreno.
2. Area coperta
È la proiezione orizzontale sul lotto di tutti gli edifici principali ed accessori.
Sono esclusi dal computo dell'area coperta:
i) i balconi, gli sporti, le logge, le scale aperte, i bow-window, sempre se senza
sostegni, i cornicioni e le gronde con sporgenza e/o profondità complessiva
non superiore a 1,50 m (gli sbalzi di entità superiore a 1,50 m concorreranno
solo per l'eccedenza);
ii) le parti completamente interrate;
iii) le serre stagionali;
iv) i pergolati, le pompeiane, i gazebo, nei limiti previsti dalle presenti norme;
v) i porticati ad uso pubblico e quelli ad uso privato, aperti indistintamente su 2 o
3 lati, fino ad un massimo di ¼ della superficie coperta;
vi) gli impianti tecnologici (quali silos, depuratori, etc.) che necessitano di
installazioni separate dall’edificio principale o che si rendono necessari per
adeguamenti a normative speciali e che non abbiano caratteristiche di
abitabilità od agibilità;
vii) le piscine e le vasche all'aperto;
viii) le aie;
ix) le casette prefabbricate in legno da giardino e i manufatti removibili, nei limiti
previsti dalle presenti norme;
x) le pensiline d'ingresso, nei limiti previsti dalle presenti norme.
3. Volume lordo dell’edificio
È il volume del solido emergente dal terreno. È dato dall’area coperta per l’altezza
dell’edificio come definite nel presente articolo.
Sono esclusi dal calcolo del Volume lordo dell’edificio:
i) tutti i volumi dati dalle aree escluse dal computo dell’area coperta, di cui al
punto precedente, nei eventuali limiti a seguito riportati;
ii) i volumi degli interrati se adibiti a garage e cantina;
iii) le parti edificate fuori terra, anche se dotate di copertura con estradosso a una
quota minore di 1,00 m dal terreno;
iv) le torrette di ascensore ed i volumi tecnici;
v) gli spazi adibiti a parcheggi, ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89 e s.m.i., sino ad
un massimo di 45 mc per unità abitativa;
vi) i vespai o solai aerati senza locali sottostanti aventi o posti ad un'altezza non
superiore a 50 cm, misurati dalla quota zero alla quota di calpestio;
vii) le scale di sicurezza esterne di qualunque altezza e aggetto, quando imposte
da norme di sicurezza e prevenzione incendi;
viii) i sottotetti non abitabili e non accessibili con scala fissa, aventi altezza minima
inferiore a 60 cm, se la pendenza della copertura è contenuta nel 35%;
ix) i porticati di uso pubblico.
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4. Misura della distanza
Si effettua sulla retta orizzontale che individua la distanza minima fra gli edifici o gli
elementi che si considerano, si misura dalla superficie esterna dei muri o di qualsiasi
avancorpo che costituisce Area coperta come in precedenza descritta, fatto salvo
che si terrà conto di qualsiasi corpo chiuso in sporgenza nonché le eventuali seguenti
eccezioni.
• Distanza dalle strade
Si misura dal punto dell'edificio più vicino al confine della proprietà stradale, esclusi
gli aggetti esclusi dal computo dell’area coperta come in precedenza descritti, salvo
che questi possano ostacolare la circolazione veicolare e pedonale.
• Distanza dai confini
Si misura dal punto dell'edificio più vicino al confine stesso, in modo che ogni punto
della sagoma rispetti la distanza prescritta.
Le distanze dai confini di proprietà possono essere diminuite o annullate a condizione
che tra i confinanti venga determinata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino
con apposita convenzione da trascriversi nei Registri Immobiliari, in modo che la
distanza minima fra fabbricati prescritta dalle norme di zona sia sempre rispettata.
• Distanza tra fabbricati
È la distanza intercorrente tra le pareti di edifici misurata in proiezione orizzontale in
modo che ogni punto del fronte rispetti la distanza minima prescritta: si intendono
antistanti o fronteggianti gli edifici o loro parti che si trovano sulle perpendicolari di
pareti; a seconda della posizione reciproca dei fabbricati abbiamo quindi le casistiche
indicate nei due schemi sotto riportati:

Distanza tra fabbricati antistanti o fronteggianti

Distanza tra fabbricati non antistanti o fronteggianti
Salvo quanto previsto al comma successivo, o diverse prescrizioni delle presenti NTO
per le singole zone, tra pareti e pareti finestrate di fabbricati antistanti va rispettato
un distacco (misurato in proiezione) non inferiore all'altezza della fronte del fabbricato
più alto con un minimo di 10 m, come da schema grafico sotto riportato.
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Distanza con piani rientranti
Sono considerate rientranze, e sono pertanto soggette al rispetto della norma delle
distanze tra pareti di fabbricati, le rientranze che rispettano il rapporto P/L < 1/3,
come da schema grafico sotto riportato:

Distanza con rientranze
• Distacchi e distanze particolari
La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi e quanto
previsto dalla L.R. 21/96 e s.m.i., non si applica:
i) ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e
telefoniche, di decompressione della rete del gas, etc.;
ii) alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, gazebo, pensiline bus, opere
artistiche, elementi di arredo per giardini;
iii) ai manufatti completamente interrati;
iv) alle strutture di sostegno di pergolati, se contenuti nei limiti di cui alle presenti
norme.
• Caposaldo per recinzioni
Per le recinzioni prospicienti la pubblica via, la quota della sede stradale viene intesa
corrispondente alla quota del marciapiede esistente o di progetto della viabilità
circostante pubblica o di uso pubblico, o la quota media in caso di sede stradale con
dislivelli diversi.
Per tutte le altre recinzioni si intende caposaldo la quota del terreno circostante o la
quota media in caso di terreni con dislivelli diversi.
5. Cortile interno
S’intende un'area chiusa da almeno tre lati, con muri di altezza maggiore a 3.00 m,
nella quale prospettino finestre.
Tale area deve essere in rapporto con le pareti che la delimitano:
- la superficie del cortile deve essere almeno 1/4 della somma delle superfici
verticali, con esclusione delle pareti di altezza inferiore a 3.00 m;
- l'altezza dei muri delimitanti il cortile interno non deve superare la lunghezza del
lato minore del cortile stesso.
I cortili interni devono essere pavimentati lungo i muri, per una fascia minima di 1.00
m, e muniti d’idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane.
6. Cavedio
È l'area libera scoperta delimitata da edifici lungo tutto il perimetro, che serve a
illuminare e ventilare solo locali non abitabili permanentemente (bagni, ripostigli,
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corridoi, scale, etc.), esclusi i forni, le officine emananti esalazioni moleste e nocive,
le stalle.
Sono vietati i balconi e qualsiasi sporto aggettato verso i cavedi; inoltre nella loro
parte inferiore dovranno essere accessibili dall'esterno.
Le dimensioni dei cavedi non potranno in pianta essere minori di 3.00 m per lato.
7. Allineamenti, arretramenti e rettifiche
Gli allineamenti degli edifici verso le strade sono determinati dalle distanze stabilite
per ogni zona dal confine stradale valutato alla stregua di un confine di proprietà; in
ogni caso, gli allineamenti lungo il bordo stradale o gli eventuali arretramenti
dovranno essere uniformi per tutto lo stesso lato dell'isolato, in caso di continuità di
fabbricati.
In caso di fabbricati situati a distanze diverse dal confine stradale, per allineamento
dei fabbricati laddove ammesso dalle presenti Norme, s’intende il posizionamento
dell'edificio lungo una linea di distanza come di seguito schematizzato:

Allineamento alla linea di distanza
In ogni caso le facciate arretrate devono essere parallele alla strada, o adottare
l'andamento che l'Amministrazione Comunale ritenesse imporre per un adeguato
inserimento nel contesto edilizio.
In sede di rilascio di titolo abilitativo per interventi di cui alle lettere d) e superiori di
cui al comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale può
imporre la rettifica di allineamenti tortuosi.
8. Fabbricati accessori
Si dicono accessori quei fabbricati non abitabili che sono destinati al servizio di un
fabbricato principale residenziale, produttivo, commerciale, etc.
Essi non possono essere, di norma, autorizzati se non contestualmente a un
fabbricato principale, o a servizio di un fabbricato esistente.
Tali costruzioni devono essere armonicamente intonate all'edificio principale e devono
rispettare le presenti Norme.
9. Opere pertinenziali
Tali manufatti non si considerano fabbricati per la loro modesta entità e pertanto non
incidono sul calcolo della superficie coperta e del volume, e sono soggetti a quanto
disciplinato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
• Casette in legno (ricovero attrezzi)
S’intendono piccole strutture, diverse dai Modesti manufatti removibili di cui all’art.
40 delle presenti Norme, destinate a ricovero attrezzi, consentiti in tutte le zone
urbanistiche in deroga agli indici di edificabilità dei lotti, fatte salve le aree comprese
al Titolo 8° - VALORI E TUTELE delle presenti Norme, nel limite massimo di un
manufatto per ogni unità abitativa, secondo le seguenti caratteristiche:
- superficie coperta massimo 8 mq;
- altezza media max 2,50 m all’intradosso di copertura, con 2 falde inclinate con
pendenza dal 25 al 40 %;
- devono rispettare le distanze minime: dai confini 1,50 m e dai fabbricati 3,00 m;
- devono essere preferibilmente realizzate in adiacenza ai fabbricati esistenti,
comunque posizionate entro un raggio di 20 m dall’edificio principale;
- costruite interamente in legno, senza fondazioni.
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Per tali Opere pertinenziali sono comunque fatte salve eventuali specifiche indicate
per le diverse zone dalle presenti Norme.
• Barbecue
S’intendono le strutture monolitiche di piccole dimensioni e ingombro, anche dotate di
cappello convogliatore dei fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di
cibi. Non è ammessa la combustione di qualsiasi materiale che non sia legna o
carbone di legna, onde evitare esalazioni inquinanti.
Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei
locali regolamenti o nel Codice Civile.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione della struttura, al fine di
evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni di odori e fumi:
dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una
corretta dispersione dei fumi.
Caratteristiche:
- superficie coperta massimo 3 mq;
- devono rispettare le distanze minime; dai confini 1,50 m e dai fabbricati 3,00 m.
Tali strutture sono soggette a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 ed al D.Lgs.
42/04, salvo che trattasi di strutture in alcun modo fissate al suolo.
• Piscine
Le piscine realizzate fuori terra, laddove sporgano dal piano di campagna oltre 1,00
m, devono essere posizionate a 5,00 m dal confine e 10,00 m da altri fabbricati.
In tutti gli altri casi, comprese le piscine interrate, le stesse dovranno essere poste a
non meno di 2,00 m dal confine di proprietà e a 3,00 m da altri fabbricati.
Non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali
regolamenti o nel Codice Civile e nel Codice della Strada.
• Tunnel estensibili negli insediamenti produttivi
I manufatti denominati “tunnel estensibili”, costituiti da struttura metallica estensibile
e tamponamento in materiale plastico, sono considerati pertinenza solo ed
esclusivamente in ragione della funzione che assolvono, che deve essere occasionale
e limitata nel tempo. A nulla rileva il fatto che questi manufatti possono essere
facilmente richiudibili con minimo ingombro.
Devono essere installati in prossimità o in aderenza con l'edificio principale e, quando
non utilizzati per assolvere alle funzioni occasionali e limitate nel tempo legate
all'attività svolta nell'insediamento, questi tunnel estensibili devono essere richiusi e
non devono presentarsi come manufatto con consistenza volumetrica.
• Tunnel estensibili nelle zone agricole
I manufatti denominati “tunnel estensibili”, costituiti da struttura metallica estensibile
e tamponamento in materiale plastico e destinati solo a deposito/stoccaggio del
foraggio – da distinguersi dalle “serre” o “serre mobili a tunnel” volte alla protezione o
forzatura delle colture e per le quali si rimanda ai contenuti articolo 35 delle presenti
Norme – sono considerati pertinenza solo ed esclusivamente in ragione della funzione
che assolvono, che deve essere occasionale e limitata nel tempo. A nulla rileva il fatto
che questi manufatti possono essere facilmente richiudibili con minimo ingombro.
Devono essere installati in prossimità o in aderenza con l'edificio principale e
possibilmente adottare colori e tonalità mimetiche congrue al contesto paesaggistico
in cui si collocano; quando non utilizzati per assolvere alle funzioni occasionali e
limitate nel tempo legate all'attività svolta nell'insediamento, questi tunnel estensibili
devono essere richiusi e non devono presentarsi come manufatto con consistenza
volumetrica.
10. Volumi tecnici
Sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso
di quelle parti degli impianti tecnologici che non possono, per esigenze tecniche,
trovare collocazione entro il corpo dell'edificio: impianto idrico, termico, televisivo, di
parafulmine e di ventilazione, cabine elettriche, silos, depuratori e centrali termiche di
fabbricati produttivi.
Sono altresì da considerare volumi tecnici i serbatoi (di carburante e oli combustibili),
i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le cabine di ventilazione, le cabine
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di distribuzione del gas metano, il vano scala al di sopra delle linee di gronda e
l'estracorsa degli ascensori, nonché i vani di scale e ascensori da realizzare a servizio
di edifici già esistenti alla data di adozione del P.I.
Laddove i volumi tecnici siano costruiti esternamente al fabbricato principale, non
sono soggetti al rispetto delle distanze minime tra fabbricati, non potendosi
considerare edifici autonomi ed essendo legati a esigenze tecniche e funzionali degli
impianti cui sono preposti; sono comunque fatti salvi i diritti di terzi, e quanto
previsto dalla L.R. 21/96 e s.m.i.
Per tali fabbricati vanno rispettate in ogni caso le distanze previste dal C.C.
11. Interventi minori
Si definiscono interventi minori le piccole opere, le opere di segnaletica e i distintivi
urbani realizzati su suolo pubblico o su suolo privato ma visibile da spazi pubblici.
Tali interventi, quando concernano edifici o ambienti d’interesse storico-artistico e/o
ambientale, vincolati ai sensi del D.Lgs n° 42/2004 e s.m.i., sono comunque soggetti
a preventivo parere degli organismi preposti al controllo di detti vincoli e a eventuale
rilascio di Titolo abilitativo.
12. Recinzioni
Le aree scoperte possono essere recintate secondo le seguenti modalità, salvo diverse
specifiche definite nelle singole norme di Z.t.o.:
a. Nelle aree incluse nei Perimetri di Centro Storico, dei Perimetri di Corte
rurale di antica origine la recinzione dovrà essere adeguatamente inserita nel
contesto storico, i materiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1. dovranno essere composte con alcuni fra i seguenti materiali: legno, pietra,
materiali calcarei, ciottoli di fiume, ferro colorato in tinte scure, ferro battuto,
rame;
2. sono esclusi in ogni caso i seguenti materiali: reti metalliche, calcestruzzo a
vista, vetroresina, alluminio, acciaio inossidabile, lamierino, p.v.c., verniciatura
a zinco, plastificazione di qualunque tipo di recinzione;
3. per quanto possibile le nuove recinzioni dovranno omogeneizzarsi con quelle
storiche attigue;
4. essere costituite da muretto rivestito in pietra o intonacato con altezza
massima di 100 cm e da una sovrastante cancellata fino al raggiungimento di
una altezza massima di 200 cm complessiva con il muretto;
5. sono ammesse anche soluzioni con muratura piena nei limiti dell’altezza
massima di 200 cm, se lavorato a vista con sassi di pietra locale oppure
intonacato secondo comunque le tradizionali tipologie costruttive.
6. recinzioni che frazionino parti con caratteristiche di spazio funzionalmente o
figurativamente unitario non sono ammesse, ad eccezione delle delimitazioni
di aree già identificate come proprietà esclusiva e comunque di pertinenza del
fabbricato: altresì devono essere rimosse quelle che eventualmente risultino
incongruenti in concomitanza con l’intervento sull’edificio di pertinenza.
b. Nelle Z.T.O. di tipo “B”, di tipo “C1” e di tipo “C2” le recinzioni dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
1. essere costituite da muretto rivestito in pietra o intonacato con altezza
massima di 100 cm e da una sovrastante cancellata alta al massimo 100 cm;
2. sono comunque ammessi i seguenti materiali: legno, pietra, materiali calcarei,
ciottoli di fiume, ferro colorato in tinte scure, ferro battuto, rame, vetro,
alluminio, acciaio inossidabile, lamierino, verniciatura a zinco;
3. sono ammesse recinzioni in rete metallica plastificata accompagnata da siepe
verde, con eccezione dei tratti prospicienti la viabilità pubblica o di uso
pubblico;
4. sono ammesse anche soluzioni con muratura piena nei limiti dell’altezza
massima di 200 cm.
c. Nelle Z.T.O. di tipo “D” le recinzioni potranno essere alte non più di 300 cm.
d. Nelle Z.T.O. di tipo “E” le recinzioni potranno essere poste solo per delimitare le
aree di immediata pertinenza non utilizzate ai fini della coltivazioni agricolo
produttive, delle abitazioni, degli annessi rustici/strutture agricole produttive, dei
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servizi di interesse pubblico e delle strutture di cui all’articolo 31 - Attività
produttive confermate delle presenti Norme, se altrimenti riconosciute e
ammesse, assumendo le caratteristiche e i limiti di quanto previsto per le Z.T.O.
di tipo “A”.
e. Il Responsabile dell’area tecnica può motivatamente vietare l’uso delle recinzioni o
imporre l’adozione di soluzioni diverse da quelle sopra riportate.
f. Fanno eccezione dai limiti suddetti le parti destinate ad accogliere apparecchiature
varie, quali: contatori, citofoni, allarmi, etc. che possono raggiungere i 2,00 m.
g. L’altezza dei muri di recinzione con funzione anche di contenimento o sostegno
della terra, sarà da valutarsi caso per caso.
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TITOLO 12° - NORME TRANSITORIE E FINALI
articolo 103 - Disposizioni transitorie e di salvaguardia
1. L’adozione del P.I. comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste
dall’art. 29 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e s.m.i. Sono generalmente da considerarsi incompatibili gli interventi in
contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti Norme.
2. In assenza del P.I. approvato vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime
transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della L.R. 11/2004 e s.m.i.
3. Secondo quanto previsto all’art. 14 comma 11 L.R. 11/2004, al momento dell’entrata
in vigore del P.I. i piani attuativi già approvati mantengono la loro efficacia, fino al
momento della loro naturale decadenza.
4. L’approvazione del P.I. e delle sue varianti comporta la decadenza dei Piani
Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti, dei permessi di costruire e delle denunce d’inizio
attività limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi titoli
abilitativi siano stati ritirati precedentemente all’approvazione.
5. Per gli immobili ricadenti in ambiti in cui le norme di zona del vigente P.R.G. sono
compatibili con il P.A.T. ma per i quali l’attuazione degli interventi deve essere
preceduta da una progettazione urbanistica di dettaglio mediante P.I. e P.U.A. (a
consentire un’esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali), fino
all’approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., sono ammessi esclusivamente gli
interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma 1 art. 3 DPR 380/2001.
6. Per le parti di P.R.G. vigente non compatibili con il P.I. sono comunque consentiti, se
non altrimenti indicato nelle presenti Norme e nel rispetto delle norme relative ai beni
culturali e ambientali, gli interventi che si rendono necessari per:
- prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, etc.);
- razionalizzazione delle infrastrutture e miglioramento dei servizi esistenti;
- messa in sicurezza delle preesistenze.
7. I vincoli d’inedificabilità, derivanti da concessioni edilizie già rilasciate, nelle zone
agricole, rimangono confermati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
8. Per quanto di propria competenza, il P.I. demanda a eventuali specifici piani di settore
quali il piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per
la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica, l’analisi dello
stato in essere per tali materie, compresa l’eventuale normativa di carattere
operativo che andrà sviluppata in considerazione delle leggi vigenti, con particolare
attenzione allo studio e sviluppo di ulteriori azioni per mitigare gli impatti delle
strutture, sempre nell’ottica della riduzione degli effetti dovuti all’inquinamento
dell’aria, a quello acustico e di altro genere, e tenendo conto dei criteri di cui
all’articolo 5 - Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema insediativo,
ambientale e paesaggistico, riportato al CAPO “G” – Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale del fascicolo Allegato A alle N.T.O., sulla
base dei contenuti dell’omonimo Art. 16 del PAT vigente.
articolo 104 - Strumenti Attuativi Vigenti
1. Nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi vigenti indicati nelle Tavole di P.I.
(perimetro di zona con P.U.A. vigente), continuano ad applicarsi i parametri edilizi in
essi stabiliti, fino alla loro scadenza e limitatamente alle parti compatibili con il P.I.;
successivamente tali aree saranno totalmente assoggettate alle indicazioni e
prescrizioni del P.I. e delle presenti Norme.
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articolo 105 - Norme abrogate
1. Con l'entrata in vigore del presente P.I. sono abrogate le norme comunali contrarie o
incompatibili con le presenti disposizioni.
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