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TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I° - GENERALITÀ

Art. 1
Elementi costitutivi del P.R.G.

Sono elementi costitutivi dell'originaria stesura del piano regolatore generale (P.R.G.) gli elaborati 
e le tavole di seguito elencati:

TAV. NR. TITOLO SCALA ELAB. NR.
ELABORATI DI ANALISI

Relazione
1/2 Ambiti amministrativi comm.li 1:10000 2
2 Analisi storica dell'insediamento 1:25000 3

2/1

Analisi storica dell'insediamento:
catasto napoleonico,
cessato catasto,
nuovo catasto.
(Impianto) - Curago

1:2000 / 1:1000 4

2/1
Idem c.s.
Impianto - Plois

'' / '' 5

2/1
Idem c.s.
Impianto - Garna

'' / '' 6

2/1
Idem c.s.
Impianto - Pieve

'' / '' 7

2/1
Idem c.s.
Impianto - Quers

'' / '' 8

2/1
Idem c.s.
Impianto - Tignes

'' / '' 9

2/1
Idem c.s.
Impianto - Torch

'' / '' 10

2/1
Idem c.s.
Impianto - Villa

'' / '' 11

2/1
Idem c.s.
Impianto - Torres

'' / '' 12

5
Pianificazione e programmazione 
comunali in atto

1:5000 14

6/1
Destinazioni  d'uso  prevalenti 
dell'edificato

'' / '' 15

6/1/a

Centri  storici:  destinazione  d'uso 
prevalente  dell'edificato  e  delle 
aree
Curago

1:1000 16

6/1/a
Idem c.s.
Plois

'' / '' 17

6/1/a
Idem c.s.
Garna

1:1000 18
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6/1/a
Idem c.s.
Pieve

'' / '' 19

6/1/a
Idem c.s.
Quers

'' / '' 20

6/1/a
Idem c.s.
Tignes

'' / '' 21

6/1/a
Idem c.s.
Torch

'' / '' 22

6/1/a
Idem c.s.
Villa

'' / '' 23

6/1/a
Idem c.s.
Torres

'' / '' 24

6/2/b
Numero  dei  piani  degli  edifici 
residenziali

1:5000 26

6/2/c Tipologie degli edifici residenziali 1:5000 27

6/2/d
Centri storici: tipologie
Curago

'' / '' 28

6/2/d
Idem c.s.
Plois

'' / '' 29

6/2/d
Idem c.s.
Garna

'' / '' 30

6/2/d
Idem c.s.
Pieve

'' / '' 31

6/2/d
Idem c.s.
Quers

'' / '' 32

6/2/d
Idem c.s.
Tignes

'' / '' 33

6/2/d
Idem c.s.
Torch

'' / '' 34

6/2/d
Idem c.s.
Villa

'' / '' 35

6/2/d
Idem c.s.
Torres

'' / '' 36

6/2/e
Distribuzione  territoriale  degli 
alloggi

1:10000 37

6/3 Attività ed attrezzature primarie 1:10000 38

6/4
Attività  ed  attrezzature 
secondarie

1:5000 39

6/5-6
Attività ed attrezzature terziaria – 
turistiche

1:10000 40

7 Infrastrutture di collegamento 1:10000 41

8
Opere  di  urbanizzazione  – 
infrastrutture tecnologiche a rete

1:5000 42

9 Opere di urbanizzazione – servizi 
ed impianti di interesse comune

1:5000 43

10/1-2 Carta  geolitologica  –  carta 1:10000 44
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geomorfologica
10/3 Carta pedologica 1:10000 45

10/4-7
Carta  idrogeologica,  delle  cave  e 
miniere,  dei  dissesti,  delle  zone 
pericolose, delle opere di difesa

1:10000 46

10/5 1 Carta delle colture in atto 1:5000 47
10/5 2 Idem c.s. 1:5000 48
10/6/a Carta della clivometria 1:10000 49
10/6/b Carta dell'insolazione 1:10000 50
10/8 1 Carta delle attitudini colturali 1:5000 51
10/8 2 Idem c.s. 1:5000 52

10/9 1
Carta  delle  penalità  ai  fini 
edificatori

1:5000 53

10/9 2 Idem c.s. 1:5000 54
ELABORATI DI PROGETTO

13/1 P.R.G. 1 – Intero territorio com.le 1:5000 57
13/1 P.R.G. 2 – Intero territorio com.le 1:5000 58
13/2 P.R.G. 1 – Reti tecnologiche 1:5000 59

13/3
P.R.G.  1  PALUDI  –  Zone 
significative

1:2000 60

13/3
P.R.G.  2  TIGNES  –  Zone 
significative

1:2000 61

13/3
P.R.G.  3  TORCH,  S.  ROCCO,  S. 
NICOLÒ – Zone significative

1:2000 62

13/3
P.R.G.  4  GARNA,  QUERS, 
SCHIUCAZ – Zone significative

1:2000 63

13/3
P.R.G.  5  PIEVE,  VILLA  –  Zone 
significative

1:2000 64

13/3
P.R.G.  6  TORRES,  PLOIS, 
CURAGO – Zone significative

1:2000 65

13/3
P.R.G.  7  CAROTA  –  Zone 
significative

1:2000 66

13/3

P.R.G.  2  a  –  TIGNES  –  Centri 
storici:  interventi  sull'esistente 
edificato; tipologie edilizie nuove; 
prescrizioni particolari

1:1000 67

13/3 P.R.G. 3 a – TORCH – Idem c.s. 1:1000 68
13/3 P.R.G. 4/1 a – GARNA – Idem c.s. 1:1000 69
13/3 P.R.G. 4/2 a – QUERS – Idem c.s. 1:1000 70
13/3 P.R.G. 5/1 a – PIEVE – Idem c.s. 1:1000 71
13/3 P.R.G. 5/2 a – VILLA – Idem c.s. 1:1000 72
13/3 P.R.G. 6/1 a – TORRES – Idem c.s. 1:1000 73
13/3 P.R.G. 6/2 a – PLOIS – Idem c.s. 1:1000 74
13/3 P.R.G.  6/3  a  –  CURAGO – Idem 1:1000 75
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c.s.

13/3

P.R.G.  2  b  –  TIGNES  –  Centri 
storici: sistemazione degli spazi e 
dei servizi ad uso pubblico e delle 
aree scoperte private

1:1000 76

13/3 P.R.G. 3 b – TORCH – Idem c.s. 1:1000 77
13/3 P.R.G. 4/1 b – GARNA – Idem c.s. 1:1000 78
13/3 P.R.G. 4/2 b – QUERS – Idem c.s. 1:1000 79
13/3 P.R.G. 5/1 b – PIEVE – Idem c.s. 1:1000 80
13/3 P.R.G. 5/2 b – VILLA – Idem c.s. 1:1000 81
13/3 P.R.G. 6/1 b – TORRES – Idem c.s. 1:1000 82
13/3 P.R.G. 6/2 b – PLOIS – Idem c.s. 1:1000 83

13/3
P.R.G.  6/3 b  –  CURAGO – Idem 
c.s.

1:1000 84

14
P.R.G.  –  Verifica  del 
dimensionamento  quadro 
d'unione delle aree

1:5000 85

14/1
P.R.G.  –  Verifica  del 
dimensionamento tabelle

86

14/2
P.R.G.  –  Quadro  d'unione  della 
cartografia di progetto

87

Classificazione edifici esistenti in 
zona  agricola  –  fascicolo  con 
tabelle e tavola

88

La variante  generale,  di  cui  alla  presente  stesura delle  norme di  attuazione,  è  corredata  delle 
tavole  della  serie  13/3  modificate  e  le  stesse  sostituiscono  integralmente  quelli  della  stesura 
originaria; le tavole della serie 13/1 mantengono validità per quanto non modificato con le tavole 
della serie 13/3.
Il P.R.G. comprende inoltre le norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio nei nuovi 
testi.
Per eventuali non corrispondenze grafiche tra tavole a scala diversa, fa sempre testo la tavola a 
scala più dettagliata.
Per eventuali discordanze tra tavole grafiche e la normativa, fa sempre testo la normativa

Art. 2
Ambito di applicazione

Ai  sensi  della  legislazione  urbanistica  vigente,  la  disciplina  del  P.R.G.  si  applica  all'intero 
territorio comunale.
Gli edifici e le aree che alla data di adozione del P.R.G. siano in contrasto con le sue disposizioni 
potranno subire soltanto interventi di adeguamento.
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Art. 3
Trasformazione urbanistico-edilizia

Ogni attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad 
essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione e/o autorizzazione da parte del 
sindaco.
La sola previsione grafica e normativa del P.R.G. non conferisce tuttavia la possibilità di realizzare 
interventi  di trasformazione del  suolo e  degli  edifici  qualora  manchino o siano insufficienti  le 
opere  di  urbanizzazione  primaria  a  meno  che  i  richiedenti  s'impegnino,  con  apposito  atto 
unilaterale d'obbligo, a realizzarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

Art. 4
Volumi edilizi esistenti e previsti nel P.R.G.

Il P.R.G. definisce la planivolumetria di tutto il territorio comunale nel modo seguente:
a) edifici esistenti con planivolumetria definita dallo stato di fatto (categorie 1-2-3-4-5 dei centri 

storici; grado di protezione 1° e 2° per le zone agricole);
b) edifici esistenti con planivolumetria definita dallo stato di fatto, con possibile ricomposizione 

volumetrica ed ampliamento per adeguamento igienico (categorie 6-7 dei centri storici; grado 
di protezione 3° per le zone agricole);

c) edifici  esistenti  con  possibile  ricomposizione  volumetrica  ed  ampliamento  percentuale  per 
classi volumetriche di appartenenza (categoria 8 dei centri storici; edifici esistenti nelle zone 
urbane C1 e C2, edifici esistenti nelle sottozone agricole E3-1 ed E3-2);

d) edifici  esistenti  in  zone  agricole  con  ampliamento  previsto  dalla  L.R.  24/85  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

e) nuovi  edifici  a  destinazione  pubblica  e/o  di  interesse  pubblico  (definizione  esemplificativa 
nelle tavole di piano – identificazione definitiva in piano attuativo e/o progetto edilizio);

f) nuovi edifici a destinazione residenziale e/o assimilata in zone urbane conseguenti all'utilizzo 
di  indici  stereometrici;  ampliamento  di  edifici  esistenti  e/o  nuove  costruzioni  dove 
espressamente previste dalle tavole di piano e/o della relativa norma;

g) nuovi  edifici  a  destinazione  residenziale  in  zona agricola  in  funzione della  conduzione del 
fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo (sottozone E2, E3, E3-1, E3-2); identificazione 
su parametri della L.R. 24/85;

h) nuovi annessi rustici in zona agricola, nelle sottozone E2 ed E3; identificazione su finalità della 
L.R. 24/85 e su parametri di P.R.G.;

i) nuovi  edifici  a  destinazione  produttiva  mediante  utilizzo  di  indici  stereometrici 
(identificazione per massima superficie coperta nelle zone produttive; per attività compatibili 
nelle rimanenti zone);

l) costruzioni accessorie e pertinenze agli edifici principali.

Art. 5
Criteri di fabbricazione

L'edificazione nel territorio comunale avviene generalmente in base a criteri  di ordine formale, 
volumetrico,  ubicazionale  e  risulta  determinata  da  preesistenze  insediative  o  da  specifica 
previsione grafica sulle tavole di piano.
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• Criteri di ordine formale regolano la tipologia edilizia, l'assetto della pianta e della copertura, il 
numero  di  piani,  la  collocazione e  composizione  degli  elementi  funzionali  (aperture,  logge, 
balconi, portici, scale, ecc.), i materiali ed i colori.

• Criteri di ordine volumetrico determinano l'ampiezza fisica dell'edificio con raffigurazioni di 
massimo utilizzo nelle grafie di piano o di massimo ampliamento percentuale ammesso per 
edifici esistenti.

• Criteri di ordine ubicazionale determinano il posizionamento delle nuove costruzioni aggiunte, 
la  collocazione  ed  ampiezza  delle  aree  omogenee  oltre  a  disciplinare  la  distanza  delle 
costruzioni tra loro, tra i confini di proprietà, dalle strade, ecc..

Gli indici urbanistici ed edilizi che di seguito vengono definiti, rappresentano:
1. strumenti di misura del rapporto che il P.R.G. determina tra edificato ed aree scoperte;
2. strumenti di controllo per le aree soggette a piano attuativo;
3. classificazione delle zone omogenee finalizzata all'attribuzione delle specifiche tabelle per la 

determinazione dell'incidenza degli oneri concessori.
Gli indici urbanistici prevalgono sulle tavole di P.R.G. in tutti i casi in cui le previsioni grafiche 
hanno carattere indicativo e/o simbolico; hanno invece carattere integrativo qualora la previsione 
grafica sia prescrittiva, essendo quest'ultima (assieme ai criteri compositivi esposti in normativa) 
in ogni caso prevalente sugli indici stessi.

Rispetto all'edificabilità del territorio, il P.R.G. identifica i seguenti ambiti urbanistici principali:
1. le zone di centro storico, riguardanti le aree insediative storiche e le loro espansioni  fino al 

periodo 1950-60; in tali zone prevalgono i criteri di restauro e, per i nuovi interventi ammessi, il 
P.R.G. determina criteri  formali,  volumetrici  ed ubicazionali  generalmente  prescrittivi  ed in 
armonia con il carattere storico/architettonico/ambientale dei centri.

2. le  zone agricole  e/o di pregio ambientale,  nelle  quali  sono assunti gli  stessi  criteri  di cui al 
punto  1  per  quanto  attiene  al  recupero  dei  rustici  esistenti  e/o  all'inserimento  di  nuove 
costruzioni; in tali zone prevalgono gli indirizzi di tutela ambientale con la salvaguardia delle 
zone boscate, delle zone produttive agricole e di elementi naturali emergenti.

3. le zone insediative recenti, limitate ad ambiti di completamento di zone già compromesse e/o 
riferite a modeste espansioni edilizie, caratterizzate da edilizia eterogenea contemporanea.
Per  queste  zone  il  complesso  della  normativa  propone  elementi  di  omogeneizzazione  dei 
caratteri  edilizi  attraverso indici parametrici,  con intervento edilizio diretto,  salvaguardando 
comunque il disegno di P.R.G. per quanto concerne l'ubicazione ed i tracciati delle opere di 
urbanizzazione.

4. zone degli  insediamenti  produttivi  composte  di  aree  di completamento conseguenti  a piani 
attuativi già approvati e di aree di nuova espansione con utilizzo subordinato all'approvazione 
di nuovi piani attuativi.
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CAPO II° - INDICI, DEFINIZIONI

Art. 6
Indici urbanistici: definizioni

1. Superficie territoriale (St).
Area  a  destinazione  omogenea  comprensiva  delle  aree  per  l'urbanizzazione  primaria  e  di 
quelle  per  l'urbanizzazione  secondaria  (anche  non  indicate  dalle  planimetrie  e  che  fosse 
necessario reperire nel corso dell'attuazione).
La St  è  misurata  al  netto  delle  zone destinate  alla  viabilità  dal  P.R.G.  esterne  od adiacenti 
all'area  e  al  lordo delle  strade eventualmente esistenti  o che saranno previste  internamente 
all'area considerata.

2. Superficie fondiaria (Sf).
Area a destinazione omogenea comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non 
indicate dalle planimetrie, ma previste parametricamente dalle norme.
La  Sf  è  misurata  al  netto  delle  zone  destinate  alla  viabilità  dal  P.R.G.  e  delle  strade 
eventualmente  esistenti  o  che  saranno  previste  internamente  all'area  considerata,  purché 
destinate al pubblico transito.

3. Superficie per opere di urbanizzazione primaria.
Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
a) strade a servizio degli insediamenti;
b) strade o percorsi pedonali;
c) spazi di sosta e parcheggio pubblico;
d) rete di fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
e) pubblica illuminazione;
f) spazi per il verde pubblico attrezzato.

4. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria.
Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
a) asili nido;
b) scuole materne;
c) scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori);
d) attrezzature  collettive  civiche  (centri  civici,  attrezzature  amministrative,  culturali,  sociali, 

sanitarie, assistenziali, ricreative, commerciali, ecc.);
e) attrezzature collettive religiose;
f) spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale;
g) spazi per il verde sportivo e gli impianti relativi.

5. Densità edilizia territoriale (it).
Per  densità edilizia territoriale  s'intende il  rapporto tra il  volume massimo costruibile  nella 
zona omogenea considerata e la superficie territoriale della stessa; tale indice va applicato solo 
per i piani attuativi.

6. Densità edilizia fondiaria (if).
Per  densità  edilizia  fondiaria  s'intende  il  rapporto  tra  il  volume  massimo  costruibile  e  la 
superficie fondiaria dell'area corrispondente.

7. Rapporto di copertura (ic).
Per indice di copertura s'intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e 
la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
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Art. 7
Indici edilizi: definizioni

1. Superficie utile (Su).
Per superficie utile deve intendersi la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurata 
al netto di murature interne e perimetrali.
Nel computo della superficie utile devono includersi:
• gli  attici,  i  sottotetti  abitabili  o  le  parti  di  sottotetto  accessibili  con  altezza  misurata,  dal 

pavimento all'intradosso della struttura di copertura, maggiore di m. 1,60;
• i corpi a sbalzo chiusi;
• le logge per le loro parti rientranti oltre i m. 1,20.
Dallo stesso computo sono esclusi:
• gli spazi porticati;
• le cabine elettriche, telefoniche ed altri vani tecnici;
• le cantine e le autorimesse se ricavate all'interno del corpo dell'edificio;
• i  sottotetti  non  abitabili  e  per  le  loro  parti  in  cui  l'altezza,  misurata  dal  pavimento 

all'intradosso della struttura di copertura, sia inferiore a m. 1,60;
• le loggie rientranti, fino alla profondità massima di m. 1,20;
• le scale, i pianerottoli, i vani ascensore;
• le terrazze ed i balconi.

2. Superficie edificabile (Se).
Per superficie edificabile s'intende la somma delle superfici di tutti i piani praticabili misurata 
al  lordo  di  tutti  gli  elementi  verticali  (murature,  elementi  strutturali,  scale,  cavedi,  vano 
ascensori, canalizzazioni, ecc.); concorrono alla formazione della superficie edificabile anche i 
porticati, i balconi, le loggie, le centrali termiche, le cabine elettriche secondarie, le autorimesse.
Dal computo della superficie edificabile sono escluse le superfici corrispondenti: all'estradosso 
delle  coperture,  allo  sporto  delle  coperture,  alle  pensiline,  agli  eventuali  passaggi  pedonali 
coperti, ai volumi interrati.

3. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Esprime  la  massima superficie  edificabile  (Se)  in  metri  quadrati  costruibili  per  ogni  metro 
quadrato di superficie fondiaria (Sf).

4. Superficie coperta (Sc).
Per superficie coperta s'intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti  edificate 
fuori  terra  e  dotate  di  copertura  ad una  quota  maggiore  di  m.  1,00  misurata  dal  piano  di 
campagna  rispetto  al  punto  massimo  dell'estradosso;  concorrono  alla  determinazione  della 
superficie coperta gli aggetti,  le logge, i balconi e terrazze a sbalzo, le scale esterne; quando 
questi  presentano  uno  sbalzo  superiore  a  m.  1,50,  sono  esclusi  dal  computo  gli  sporti  di 
copertura.

5. Altezza del fabbricato (h).
È la differenza tra la quota media del terreno misurata sul perimetro del fabbricato e la quota 
della linea di colmo più alta dell'edificio misurata all'estradosso;  i  piani  del terreno preso a 
riferimento sono quelli risultanti dallo stato di progetto.

6. Altezza delle fronti.
Per altezza della fronte sottogronda s'intende la differenza fra la quota del piano di imposta 
della copertura e la quota media della superficie adiacente alla fronte considerata.
Per altezza della fronte sotto timpano s'intende la differenza fra la quota media del timpano e 
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la quota media della superficie esterna adiacente alla fronte.
Per costruzioni a copertura piana o con coronamento piano in facciata, l'altezza si misura fra la 
quota media del terreno e l'estradosso della copertura o del coronamento.
L'altezza delle  fronti  è  applicata  per  la  verifica delle  distanze;  per  terreno  e/o superficie  di 
riferimento s'intende quello risultante dallo stato di progetto.

7. Volume dell'edificio.
È il volume del solido (espresso in mc. vuoto per pieno) emergente  dal terreno e racchiuso 
lateralmente  dal  paramento esterno dei  muri  perimetrali  e/o le  superfici  ideali  di  eventuali 
elementi  in  aggetto  (bowindows,  verande,  ballatoi,  terrazze  e  balconi,  scale,  ecc.)  e 
superiormente  dai piani  di estradosso della copertura anche se inclinata;  va aggiunto a tale 
volume quello relativo agli  eventuali  abbaini;  va escluso quello di volumi tecnici  emergenti 
oltre la copertura fino ad un massimo del 2% dell'intera volumetria autorizzata.
Il volume di elementi in aggetto con sbalzo superiore a m. 1,50 quali balconi, terrazze, scale, 
ecc. si calcola moltiplicando la superficie in proiezione orizzontale dell'elemento considerato 
per l'altezza interna netta (tra pavimento e soffitto) del piano corrispondente.
Ai fini del calcolo del volume deve essere considerato tutto ciò che è realizzato od è realizzabile 
fuori terra, con la sola esclusione dei volumi tecnici.
I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi 
strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici 
(idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, 
per  esigenze  tecniche  di  funzionalità  degli  impianti  stessi,  trovare  luogo  entro  il  corpo 
dell'edificio.
Sono da considerare  volumi tecnici:  il  volume del  tetto  se  è  impraticabile,  i  serbatoi  idrici, 
l'extracorsa degli ascensori, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e 
di  ventilazione,  il  vano scala  per  l'eventuale  parte  emergente  oltre  le  falde  di  copertura;  il 
volume relativo a sottotetti e scantinati praticabile od abitabile andrà conteggiato nella misura 
del 50%.
Inoltre la misurazione del volume dovrà tener conto della linea naturale del terreno che non 
dovrà essere modificata.
Il terreno preso a riferimento per il calcolo del volume emergente è quello corrispondente ai 
piani adiacenti al volume considerato come rappresentato nello stato di progetto.

8. Numero di piani.
È il  numero dei piani  abitabili  aumentabile  dal solo corpo di copertura quando questo non 
abbia caratteristiche di abitabilità o quando alla porzione di sottotetto potenzialmente abitabile 
corrisponde una superficie utile di pavimento non superiore ad un terzo della superficie utile 
del piano sottostante.

9. Corpo di copertura.
Si  definisce  corpo  di  copertura  il  volume di  conclusione  dell'edificio  compreso  tra  l'ultimo 
solaio orizzontale e le falde di copertura.
Il corpo di copertura può essere:
• senza  piedritto  quando  il  dormiente  delle  falde  di  copertura  appoggia  direttamente 

sull'ultimo solaio;
• con piedritto  quando il  dormiente  delle  falde  di copertura  appoggia su una porzione di 

muratura  perimetrale  di  altezza  compresa  tra  m.  0,00  e  m.  1,20  misurata  all'estradosso 
dell'ultimo solaio ed all'intradosso della copertura;

• con  piedritto  rialzato  quando  il  dormiente  di  copertura  appoggia  su  una  porzione  di 
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muratura di altezza superiore a m. 1,20.
10.Piano interrato.

Si definisce piano interrato quello corrispondente a costruzioni interrate.
Sono definite interrate  le costruzioni nelle quali  il piano ideale del terreno, preesistente alla 
costruzione, intersechi il volume da costruire in modo tale che almeno il 50% della superficie 
dei prospetti esterni risulti interrata e quando la sistemazione dell'area, a costruzione avvenuta, 
comporti un'alterazione del piano di campagna originario non superiore a m. 1,00.
Superando tali limiti il piano è considerato “fuori terra” ancorché parzialmente interrato.

11.Distanza.
Ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, per distanza s'intende la misura ortogonale 
all'elemento considerato proiettata sul piano orizzontale.

12.Distacco dai confini, dalle strade.
È la distanza tra la superficie coperta del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza e 
la linea assunta come confine di proprietà o come limite degli spazi pubblici esistenti o previsti.

13.Distacco tra gli edifici.
È la  distanza  minima tra  le  superfici  coperte  dei  fabbricati  misurata  nei  punti  di  massima 
sporgenza.

14.Distanze nel centro storico.
La cartografia di progetto determina gli ingombri planimetrici di tutti gli interventi consentiti 
con le seguenti precisazioni:
• per gli edifici con grado di protezione 1°, 2°, 3°, 4° e 5° le distanze sono determinate dallo 

stato di fatto;
• per tutti gli altri interventi possibili, fatte salve le distanze determinate dallo stato di fatto, le 

modifiche  all'assetto planimetrico dovranno comportare  il  rispetto delle  minime distanze 
previste dalle N.A. del P.R.G.;

• sono obbligatori gli allineamenti imposti dal Comune per gli interventi a confine con spazi 
ad uso pubblico.

Art. 8
Tipologia edilizia prevista dal P.R.G. – deroghe

Il P.R.G. fa normalmente riferimento ad edifici del “tipo isolato” o del “tipo in linea”.
Si definisce “tipo isolato” od a “blocco” una tipologia di occupazione del suolo puntiforme, con 
un'organizzazione degli alloggi a cottage, con sistema distributivo verticale interno od esterno, 
con possibilità di pareti finestrate su tutti i lati della costruzione.
Si definisce “tipo in linea” una tipologia di occupazione del suolo lineare, che può assumere le 
forme delle spezzate aperte o chiuse, con un'organizzazione spaziale degli alloggi a schiera per 
singole  unità  edilizie  accostate  con  sistema  distributivo  verticale  indipendente  o  con  sistema 
distributivo misto (verticale scala ed orizzontale ballatoio) comune a più unità, con possibilità di 
pareti finestrate solo su due lati opposti del corpo di fabbrica; è assimilata al “tipo in linea” l'unità 
edilizia di testa alla fine o all'inizio di un sistema a schiera in cui le pareti finestrate possono essere 
tre.
Tipologie edilizie diverse potranno derivare da progetti di rilevante impegno architettonico, per 
particolari destinazioni d'uso, o per particolari adattamenti allo stato di fatto dei luoghi e/o degli 
edifici  adiacenti,  nonché all'interno di un piano attuativo o sulla base di interventi  preordinati 
dall'ente pubblico per la realizzazione di strutture e servizi di interesse pubblico.
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Nei centri  storici e nelle zone agricole tipologie diverse potranno essere ammesse oltre che nei 
presupposti  di  cui  al  comma precedente,  qualora  ne  sia manifesta  e  dimostrata  la  necessità  e 
qualora presentino un qualificato rapporto ambientale e formale con le preesistenze.

Art. 9
Prescrizioni grafiche

Con riferimento alle tavole di P.R.G. in scala 1:2000, vengono definite le seguenti prescrizioni:
Perimetro di zona omogenea
Definisce l'ambito territoriale soggetto a normativa unitaria ed il limite massimo di occupazione 
del suolo per gli interventi possibili nella specifica zona omogenea.
Perimetro piano attuativo vigente
Definisce  l'ambito  territoriale  già  oggetto  di  piano  attuativo  approvato  con  il  precedente 
strumento urbanistico e che il P.R.G. riconferma.
Perimetro piano attuativo di progetto (PA)
Definisce l'ambito territoriale nel quale gli interventi previsti possono essere realizzati solo dopo 
approvazione di un piano attuativo.
Il disegno urbanistico proposto dentro tali ambiti, deve considerarsi a puro titolo esemplificativo e 
potrà essere variato con il progetto di PA, fatte salve le connessioni viarie con le zone esterne, le 
destinazioni d'uso, il dimensionamento massimo dei volumi e minimo degli standard previsti.
Aree per standard e per viabilità
Sono le zone previste per l'istruzione, per attrezzature di interesse comune, per parco-gioco-sport, 
per  parcheggi,  dimensionate  in  rapporto  alle  capacità  insediative  teoriche  del  P.R.G.  e  quelle 
necessarie  per  la  costruzione  di  strade,  piazze,  percorsi  pedonali,  portici  e  passaggi  coperti, 
alberature, ecc..
Aree scoperte non edificabili
Il P.R.G. prevede condizioni di inedificabilità assoluta nei seguenti ambiti:
• area  della  montagna  (zona  omogenea  “D” nelle  tavole  1:5000)  con  l'eccezzione  del  Rifugio 

Dolada e delle installazioni tecnologiche;
• zone occupate da corsi d'acqua e da bosco esistente o previsto;
• aree  di  verde  di  decoro  destinate  a  verde  in  funzione  decorativa  a  ridosso  di  spazi  ed 

attrezzature di uso pubblico;
• zone di rispetto o tutela a ridosso della viabilità veicolare principale oltre all'area di rispetto 

cimiteriale.
Filari di alberi
Sono  previsti  filari  di  alberi  in  funzione  decorativa  e  di  segnalazione  di  percorsi  importanti, 
possono  essere  attrezzati  con  spazi  sosta  e  dimensionati  in  rapporto  al  tipo  di  viabilità 
fiancheggiante.
Allineamenti
Rappresentano il fronte massimo di estensione del tessuto edificato, salva la facoltà che gli edifici 
vengano realizzati a maggior distanza rispetto all'allineamento previsto.
Fronti obbligati
Rappresentano l'allineamento, ovvero la posizione, obbligatoria per le fronti del massimo volume 
edilizio prevalente consentito dagli indici di zona, intendendo con questo termine il volume fuori 
terra del fabbricato che per organizzazione planivolumetrica unitaria ancorché complessa, prevale 
nettamente  in  termini  dimensionali  e  formali  sul  volume complessivo ed  è  quindi  quello  che 
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caratterizza  la  sagoma principale  del  fabbricato  stesso e  determina,  dal  punto  di  vista  visivo, 
l'allineamento principale dell'edificazione.
All'interno  delle  zone  produttive  tali  fronti  devono  considerarsi  indicativi  e  comunque 
riguardanti  solo il  corpo  principale,  con l'esclusione  di  corpi  minori  quali  portinerie,  ingressi, 
piccoli volumi di servizio, ecc..
Sagoma limite prescrittiva
Rappresenta la localizzazione ed il massimo ingombro della superficie coperta dell'edificio, con 
ammissione di variazioni in più od in meno di m. 1,00 secondo i criteri di cui all'art. 39; è applicata 
nelle zone centro storico e per gli inserimenti puntuali in zona agricola (aree di cui ai punti 1 e 2 
ultimo comma art. 5).
Sagoma limite indicativa
Rappresenta il numero delle nuove unità edilizie previste entro l'area considerata ed è applicata 
nelle zone di espansione ed insediative recenti.
Fatta salva l'applicazione degli indici stereometrici di zona e la disciplina delle distanze, con la 
progettazione dell'intervento può essere variata la collocazione planimetrica; è sempre ammesso 
l'accorpamento di più unità edilizie o il loro smembramento.
Portici, passaggi coperti, percorsi pedonali, piazze
Rappresentano  graficamente  la  minima  dotazione  di  infrastrutture  pedonali  organizzate  nel 
contesto di piano, restando salva la facoltà di prevederne il potenziamento nella progettazione 
esecutiva.
Progettazione unitaria (U)
Rappresenta ambiti territoriali nei quali l'attuazione del P.R.G. avviene mediante la presentazione 
di progetto unitario di sistemazione da realizzarsi anche per fasi e stralci funzionali.
La progettazione unitaria può essere proposta dai singoli proprietari, dal consorzio degli stessi o 
deliberata dal Comune ai sensi del 2° comma art. 16 L.R. 61/85, e sarà composta dagli elaborati 
tecnici previsti per i piani attuativi con la procedura prevista per la sola concessione edilizia.
Unità minima d'intervento (UMI)
Rappresenta l'indivisibilità di uno stralcio funzionale nell'ambito di una progettazione unitaria, 
ovvero l'ambito minimo da assoggettare a concessione edilizia; può essere definita dal consiglio 
comunale con la delibera di delimitazione dell'ambito territoriale.
Viabilità di progetto
Segnala i nuovi tracciati stradali ed i principali ampliamenti alla viabilità esistente.
Tali tracciati devono ritenersi indicativi potendo gli stessi variare in rapporto allo stato dei luoghi 
(orografia preesistente, ecc.) ed alla progettazione esecutiva delle opere.
Tutta  la  rete  viaria  esistente,  di  qualsiasi  rango,  potrà  subire  interventi  di  miglioria  anche  in 
assenza di specifiche previsioni grafiche sulle tavole di P.R.G..
Viabilità di riserva
Individua possibili tracciati stradali futuri da confermare con revisione di P.R.G..
I tracciati relativi e la conseguente zona di rispetto sono inedificabili.
Volumi in demolizione
Il P.R.G. evidenzia i casi principali collegati a sistemazioni della viabilità, di servizi o conseguenti 
a nuove previsioni planivolumetriche.
Tipologie edilizie e numero di piani
• Uni e/o bifamiliare: individua la collocazione di edifici a prevalente destinazione residenziale 

con “tipologia isolata” od a “blocco”;
• A  schiera,  in  linea,  a  cortina,  a  corte:  individua  la  collocazione  di  edifici  a  prevalente 
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destinazione residenziale con “tipologia in linea”;
• Numero di  piani:  esprime  il  massimo numero di  piani  abitabili  previsti  escluso il  corpo di 

copertura.
Zone degradate
Segnalano gli ambiti principali di “zona di recupero” ai sensi e per gli effetti della L. 457/78 art. 27; 
agli effetti della stessa legge si considerano altresì in condizioni di degrado tutti gli edifici esistenti 
costruiti anteriormente al 1966 e che non abbiano subito successivamente a tale data interventi 
manutentori.

Art. 10
Disciplina delle distanze

Distanza minima tra fabbricati
Tra pareti  finestrate (o parti di pareti finestrate) e pareti di edifici  antistanti  (entro lo sviluppo 
ortogonale della facciata finestrata) dovrà intercorrere una distanza pari all'altezza del fabbricato 
fronteggiante più alto con un minimo di m. 10,00.
Tra pareti non finestrate potrà intercorrere una distanza minima di m. 3,00.
Pareti parzialmente finestrate potranno fronteggiarsi alla minima distanza di m. 3,00 per un tratto 
non  superiore  ad  un  quarto  della  facciata  più  piccola,  purché  la  sovrapposizione  proiettata 
ortogonalmente disti almeno m. 1,50 dalla finestra più vicina.
Le costruzioni accessorie ad edifici esistenti quali garage, legnaie, ecc., soggiaciono alla disciplina 
delle distanze solamente nei confronti di edifici diversi dall'edificio di pertinenza.
Sono fatte salve distanze inferiori intercorrenti tra i volumi edificati esistenti alla data di adozione 
del P.R.G..
Distanze minime delle strade
Salvo specifiche disposizioni di zona, le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte 
strade d'uso pubblico,  con esclusione  della  viabilità  a  fondo cieco a servizio  di  singoli  edifici, 
debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
• m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
• m. 7,50 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 7,00.
Qualora  le  distanze  tra  fabbricati,  come  sopra  computato,  risultino  inferiori  all'altezza  del 
fabbricato  più  alto,  le  distanze  stesse  sono  maggiorate  fino  a  raggiungere  la  misura 
corrispondente  all'altezza  stessa.  Deve  essere  comunque  rispettato  quanto  stabilito  dal  nuovo 
codice della strada.
Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà
Salvo specifiche disposizioni di zona, la distanza minima dal confine di proprietà per le nuove 
costruzioni del tipo “isolato” od a “blocco”, deve essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati 
prospicienti  i  confini  stessi,  con  un minimo  di  m.  5,00,  fatta  salva  la  possibilità  per  distanze 
diverse, oggetto di regolare convenzione tra le parti.
Le  distanze  minime  dal  confine  di  proprietà  per  le  nuove  costruzioni  sono  indicate  nelle 
specifiche disposizioni di zona.
In loro mancanza tali distanze devono essere pari alla metà dei fabbricati prospicienti  i confini 
stessi  con un minimo di m. 5,00. Nel caso sia presentato un progetto unitario da realizzare  su 
fondi finitimi è sempre possibile la costruzione a confine.
Distanze dai limiti di “zona omogenea”
La  costruzione  è  ammessa  fino  al  limite  di  zona  omogenea  nel  rispetto  delle  distanze  da 
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mantenere dai confini e tra i fabbricati.
Modalità di calcolo
a) Le distanze si misurano dalla superficie coperta del fabbricato.
b) Distanza dalle strade: è la distanza minima della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso 

come limite degli spazi pubblici esistenti.
c) Distanza dai confini: è la distanza minima della superficie coperta dai confini di proprietà.
d) Distacco tra i fabbricati: è la distanza minima tra le superfici coperte.
e) Non vengono considerati ai fini delle distanze dai confini e dai distacchi tra i fabbricati i corpi 

di fabbrica interrati emergenti dal piano di campagna fino ad un massimo di m. 1,00.
Deroghe dalla disciplina delle distanze
La  disciplina  delle  distanze  può  essere  derogata  nell'ambito  della  progettazione  di  un  piano 
attuativo con previsioni planivolumetriche.
Devono comunque essere fatte salve ed integrate alle presenti, le disposizioni in ordine a:
• legge sismica;
• requisiti igienici;
• sicurezza dagli incendi;
• rapporti di vicinato determinati dal Codice Civile;
• salvaguardia delle preesistenze di valore storico-architettonico-ambientale.
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CAPO III° - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 11
Attuazione del P.R.G.

Il P.R.G. si attua secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e dal regolamento edilizio 
per mezzo di strumenti urbanistici attuativi e per mezzo di interventi edilizi diretti.
Strumenti urbanistici attuativi
Gli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. possono essere di iniziativa pubblica o privata.
Con  riferimento  all'articolato  della  legge  regionale  urbanistica  n.  61  del  27  giugno  1985  e 
successive integrazioni e modifiche, gli:
Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica sono:
a) il Piano Particolareggiato di esecuzione (P.P.) di cui all'art. 12;
b) il Piano per l'Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) di cui all'art. 13;
c) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 14;
d) il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.o.) di cui all'art. 15;
e) il Piano di Lottizzazione d'ufficio (P.L.u.) di cui all'art. 16.
Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata sono:
a) il Piano di lottizzazione convenzionata (P.d.l.) di cui all'art. 16;
b) il Piano di Recupero di Iniziativa privata (P.R.I.p.r.) di cui all'art. 15.
Le zone soggette alla preventiva adozione di strumenti urbanistici attuativi sono quelle definite 
dalle vigenti norme e quelle espressamente indicate in cartografia, e richiedono una progettazione 
urbanistica  unitaria  e  di  dettaglio  con  contenuti,  elaborati  e  procedure  previste  dalla  legge 
urbanistica regionale sopra citata e dal regolamento edilizio.
Rispetto  al  P.R.G.  gli  strumenti  urbanistici  attuativi  possono  prevedere  limitate  variazioni  di 
perimetro  e  le  trasposizioni  di  zona conseguenti  alla  definizione esecutiva delle  infrastrutture 
pubbliche previste, purché nel rispetto del dimensionamento di piano; il progetto grafico di P.R.G. 
dentro gli ambiti soggetti a P.A. deve intendersi esemplificativo e non prescrittivo.
Resta salva per il Comune la facoltà di assoggettare a piano attuativo anche parti diverse,  non 
espressamente  indicate  nel  P.R.G.,  qualora  ritenuto  necessario  per  particolari  esigenze  della 
collettività, per evitare condizioni di degrado edilizio ed ambientale oppure per superare l'inerzia 
ostacolante  dei  privati  proprietari;  in  questo  caso l'ambito  territoriale  da assoggettare  a piano 
attuativo ed i  termini  per  l'eventuale  costituzione  del  consorzio  saranno definiti  dal  consiglio 
comunale con provvedimento che diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 59 della L. 62/53.
Intervento edilizio diretto
L'intervento diretto si esplica mediante autorizzazione e/o concessione edilizia.
Resta  salva  la  facoltà  per  il  Comune  di  delimitare  ambiti  territoriali  nei  quali  subordinare 
l'intervento edilizio diretto alla formazione del comparto di cui agli artt.  18, 62 e 63 della L.R. 
61/85.

Art. 12
Dotazione di spazi e servizi pubblici

La dotazione di spazi e servizi pubblici avviene mediante:
• interventi direttamente progettati e finanziati dal Comune: in genere per colmare le carenze 

relative alle zone insediative esistenti o quelle determinate dall'aggiunta di singoli edifici che il 
disegno di P.R.G. colloca in sistemazioni urbanistiche generiche e prive di particolari  assetti 
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infrastrutturali.
• interventi collegati  alla realizzazione di un piano attuativo od a progettazione unitaria o su 

specifica prescrizione di concessione edilizia,  progettati e finanziati da privati,  salvo diverse 
disposizioni convenute tra Comune e ditta/e concessionaria/e.

Le dotazioni minime di spazi pubblici sono le seguenti:
Per gli insediamenti residenziali
a) Aree destinate all'urbanizzazione primaria:

• strade;
• spazi a verde attrezzato di uso pubblico 3,00 mq./ab.;
• aree di parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie) 3,50 mq./ab.;

b) Aree destinate all'urbanizzazione secondaria:
• aree per l'istruzione 4,50 mq./ab.;
• aree per attrezzature di interesse collettivo 4,00 mq./ab.;
• aree a verde pubblico e per impianti sportivi 10,00                    mq./ab.;  

Totale 25,00 mq./ab..
Ad ogni abitante corrisponde una superficie utile di mq. 40 o un volume di mc. 150.
Per gli insediamenti produttivi ed artigianali
a) Aree destinate all'urbanizzazione primaria:

• strade;
• spazi a parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in

aggiunta a quelli già previsti dall'art. 18 L. 765/67) e verde attrezzato minimo 10% St;
b) Aree destinate all'urbanizzazione secondaria:

• spazi pubblici o per attività collettive 10% St..
Per gli insediamenti commerciali, direzionali e turistici
a) Aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria:

• minimo mq. 0,50 per ogni mq. di superficie utile;
b) Aree per urbanizzazione secondaria:

• minimo mq. 0,50 per ogni mq. di superficie utile.
Ed inoltre una dotazione di parcheggio nella misura del 100% della superficie commerciale con le 
seguenti integrazioni aggiuntive:
• 1 posto macchina ogni 4 posti a sedere per i pubblici esercizi;
• 1 posto macchina ogni 2 posti letto negli esercizi alberghieri e/o assimilati.
Per gli insediamenti misti
Nelle zone destinate ad insediamenti misti la dotazione di spazi pubblici dovrà rispettare i limiti 
di cui ai punti precedenti in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni.
Le aree  destinate  a parcheggi  possono essere  ricavate,  fino al limite  del  40% del  totale,  anche 
mediante vincolo di destinazione di aree private.
I  parcheggi  previsti  come  standard  urbanistici  nell'ambito  di  piani  attuativi,  potranno  essere 
ricavati in locali sotterranei anche pluripiani che seguono la proprietà dell'immobile sovrastante.
In  tal  caso  la  fruizione  pubblica  di  tali  parcheggi  sarà  assicurata  in  regime  di  concessione 
amministrativa.
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TITOLO II° - INTERVENTI EDILIZI
CAPO I° - NUOVI INTERVENTI

Art. 13
Ampliamento

L'intervento di  ampliamento consiste  nella costruzione di  un volume edilizio  che modifica,  in 
aumento, il volume dell'edificio esistente.
Nelle  zone  insediative  esistenti  e  nelle  sottozone  agricole  E3.1  ed  E3.2 le  costruzioni  esistenti 
possono subire  un incremento volumetrico percentuale  distinto per  classi  di  appartenenza del 
volume originario, anche in carenza della disponibilità fondiaria espressa dall'indice di zona.
Nelle  zone  di  centro  storico  la  possibilità  di  ampliamento  è  ammessa  come  integrazione  alla 
specifica normativa (di cui agli artt. 43 e 44) nel rispetto dei gradi di vincolo e delle norme edilizie 
ivi previste.
La possibilità di ampliamento è graduata nel seguente modo:
• per costruzioni con volume compreso tra 120 e 200 mc. + 60%;
• '' '' '' '' '' '' 200 e 300 mc. + 50%;
• '' '' '' '' '' '' 300 e 450 mc. + 40%;
• '' '' '' '' '' '' 450 e 600 mc. + 30 %;
• '' '' '' '' '' '' 600 e 800 mc. + 20%.
Le  costruzioni  con  volume  superiore  ad  800  mc.  possono  ampliarsi  per  un  volume  massimo 
aggiunto di mc. 160.
La  facoltà  di  ampliamento  è  concessa  una  sola  volta  fino  alla  saturazione  della  percentuale 
prevista.
Per le costruzioni con volume inferiore a 120 mc. non è ammesso ampliamento.
La quota di ampliamento di cui al presente articolo va computata nella capacità edificatoria del 
lotto come espressa dall'indice fondiario di zona, ammettendo l'utilizzo dell'indice fondiario di 
fabbricabilità per l'eventuale parte residua.

Art. 14
Demolizione con ricostruzione

Gli interventi di demolizione con ricostruzione consistono nella demolizione parziale o totale del 
fabbricato  esistente  e  nella  costruzione  di  un  fabbricato  nuovo,  nel  rispetto  della  disciplina 
specifica dell'area.

Art. 15
Demolizione senza ricostruzione

Gli  interventi  consistono  nella  demolizione,  parziale  o  totale,  di  fabbricati  per  realizzare  aree 
libere.
Quando  la  demolizione  è  prevista  nella  cartografia  del  P.R.G.  S'intenderà  eseguibile  in 
concomitanza  con  la  realizzazione  dell'opera  prevista  nel  sito;  per  tali  edifici  in  attesa  di 
demolizione saranno possibili solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
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Art. 16
Nuova edificazione

Riguarda gli interventi di costruzione di nuovi fabbricati nelle aree non ancora edificate.
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TITOLO III° - DESTINAZIONE D'USO E ZONE URBANISTICHE

Art. 17
Destinazione d'uso nelle zone residenziali

Nelle zone residenziali (centro storico, z.t.o. C1 e C2) sono ammesse le destinazioni residenziali, 
quelle connesse con la residenza e quelle assimilate, quali:
• accessori alla residenza;
• servizi sociali ed istituzioni pubbliche;
• studi professionali, commerciali, banche;
• ambulatori medici;
• bar, ristoranti, alberghi, pensioni;
• teatri, cinematografi ed altri luoghi di svago e destinati ad attività ricreative e sportive;
• garage d'uso pubblico;
• magazzini ed attività commerciali;
• attività artigianali con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e rumorose o comunque 

incompatibili con la residenza;
• stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti;
• accessori  minori  rurali  e,  limitatamente  alle  zone  E4,  annessi  rustici;  qualora  tali  interventi 

possano essere pregiudizievoli all'igiene, la loro costruzione potrà avvenire previo nulla osta 
dell'ufficiale sanitario che determinerà anche le specifiche prescrizioni per l'inserimento della 
costruzione in zona residenziale.

È esclusa dalle zone residenziali ogni destinazione diversa od incompatibile con quelle indicate 
nel precedente comma ed in genere tutte quelle attività che, a tenore del regolamento comunale 
d'igiene,  siano moleste,  pregiudizievoli  al  decoro od incompatibili  con il  carattere  residenziale 
della zona.
Sono ammessi in ogni caso i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in particolare dovrà 
essere prevista la dotazione di posti macchina nella misura di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione e 
comunque in ogni caso dovrà essere garantita la dotazione minima di 2 posti macchina per ogni 
unità abitativa.

Art. 17bis

Destinazioni d'uso nelle zone artigianali ed industriali
Per queste  zone sono ammesse le  attività produttive,  commerciali  e  di  servizio espressamente 
elencate al titolo VI° delle presenti norme.

Art. 18
Destinazione d'uso vincolante per edifici di valore storico/architettonico

Sono assoggettati a tale norma gli edifici con grado di protezione 1.
Tali edifici potranno assumere destinazioni d'uso diverse da quella originaria solo qualora venga 
dimostrata  la  compatibilità  con  la  conservazione  integrale  (tipologica  ed  architettonica)  del 
manufatto,  e  qualora  tale  destinazione  non  pregiudichi  il  godimento  del  manufatto  nella  sua 
inscindibile  unità  formale/strutturale  ed  estetica,  sia  negli  ambienti  interni  che  nella  sua 
collocazione esterna; tali condizioni dovranno essere verificate anche in rapporto alle aree libere 
di pertinenza e all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale.
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Art. 19
Trasformazione d'uso di edifici di valore storico/architettonico/ambientale

La  compatibilità  delle  destinazioni  d'uso  dovrà  sempre  tener  conto  del  grado  di  protezione 
dell'edificio  ed  essere  conseguente  al  limite  di  trasformabilità  previsto  per  l'edificio  stesso;  in 
conseguenza a ciò andrà sempre verificata la compatibilità della destinazione d'uso richiesta con 
le specifiche norme che ne regolano l'esercizio essendo in ogni caso prevalente la finalità della 
conservazione dell'edificio entro i limiti di protezione previsti.
Particolare riguardo dovranno avere le condizioni di sicurezza e di vivibilità dei manufatti con 
adeguati accorgimenti per la protezione dal fuoco, per il consolidamento statico e la stabilità delle 
strutture, per l'uso di adeguati materiali, per la creazione degli ambienti di condizioni climatiche 
adeguate alla destinazione prevista secondo standard correnti, ecc..
Il  progetto  di  riuso  dovrà  inoltre  considerare  le  condizioni  di  sicurezza  esterne:  stabilità  e 
portanza dei terreni, sicurezza da frane ed esondazioni, valutazione dei carichi di innevamento, 
riflessi determinati dallo stato in essere negli edifici contermini, ecc..

Art. 20
Edifici a speciale destinazione

Il Comune si riserva la facoltà futura di intervenire in conformità ai contenuti degli artt. 15 e 18 
della L.R. 61/85 (Piano di Recupero, Comparto) per destinare edifici od aree a speciali destinazioni 
non contemplate dal P.R.G. ma che si rendano necessarie a seguito di mutate esigenze di ordine 
urbanistico (sociale, economico, amministrativo, di infrastrutture e servizi, ecc.) o di tipo culturale 
per il recupero e la conservazione di manufatti di valore storico/architettonico.

Art. 21
Destinazioni d'uso nelle aree extra urbane

Gli  edifici  esistenti  in  zona  agricola  sono  generalmente  destinati  all'espletamento  di  funzioni 
collegate all'attività agricola e silvo pastorale.
Le funzioni originarie dell'edificio potranno essere modificate con altre purché sempre attinenti 
all'attività agricola o nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo successivo.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola (compresi i ruderi per 
i  quali  sussista  la  dimostrazione  della  consistenza  volumetrica  e  tipologica  originaria  non 
contemplati dalla L.R. 24/85) possono realizzarsi solo previa convenzione di cui all'art. 87.

Art. 22
Mutamento di destinazione d'uso in zona agricola

La destinazione agricola di fabbricati rurali può essere variata nell'ambito di quelle previste all'art. 
17 solo nelle aree e modalità sottoelencate:
• sottozone  E3:  in  connessione  all'ampliamento  di  edifici  di  abitazione  esistenti  con l'utilizzo 

della parte rustica adiacente nei limiti della L.R. 24/85;
• sottozone E3.1 – E3.2: indistintamente per ogni rustico ivi compreso;
• sottozone E4 (centri rurali): in analogia con la disciplina delle zone residenziali urbane.
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Art. 23
Destinazione residenziale od assimilata per le costruzioni in zona agricola – esclusione

Non è compresa nelle destinazioni residenziali la “casera” tradizionale, destinata al ricovero degli 
addetti  all'agricoltura  ed  abitazione  temporanea  per  il  solo  periodo  della  fienagione, 
monticazione, composta di vani per il soggiorno e cottura dei cibi al piano terreno e di eventuali 
vani per il pernottamento ai piani superiori;  la “casera”,  in tutte le forme tipologiche presenti, 
deve intendersi annesso rustico collegato all'attività agricola.
Il  riuso  della  “casera”  di  cui  al  comma  precedente,  difforme  dalla  destinazione  originaria,  è 
ammesso solo con le modalità e nelle sottozone di cui al precedente art. 22.

Art. 24
Classificazione del territorio comunale in zone urbanistiche

Il P.R.G. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone urbanistiche:
a) agglomerati urbani di “centro storico” con aree funzionali connesse e con aree che, pur non di 

valore storico ambientale, sono ai centri direttamente correlate o in diretto rapporto visuale; 
sono equiparabili a z.t.o. di tipo A;

b) aree insediative esterne al centro storico comprendenti zone di completamento C1 e zone per 
nuove espansioni residenziali z.t.o. C2;

c) zone per insediamenti turistico-ricettivi;
d) zone per insediamenti produttivi artigianali ed industriali;
e) zone agricole;
f) zone ad uso pubblico e per attrezzature di interesse generale;
g) zone sottoposte a vincoli di varia natura;
h) zone di consolidamento esterne alle aree edificabili.
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TITOLO IV° - CENTRI STORICI
CAPO I° - INTERVENTI SULL'EDIFICATO ESISTENTE

Art. 25
Finalità ed individuazione

I centri storici individuati sono i seguenti:
• Curago;
• Plois;
• Garna;
• Pieve;
• Quers;
• Tignes;
• Torch;
• Villa;
• Torres.
Le aree relative sono individuate nella cartografia in scala 1:2000 e riprodotte alla scala 1:1000 
nelle serie:
• 13/3/a – Interventi sull'esistente edificato, tipologie edilizie nuove, prescrizioni particolari;
• 13/3/b – Sistemazione degli spazi e dei servizi ad uso pubblico e delle aree scoperte private.
Il  Comune  si  propone  di  garantire  la  conservazione  delle  preesistenze  di  carattere  storico  ed 
ambientale, graduando gli interventi sulla base dei caratteri fisico-morfologici-funzionali ancora 
conservati ed individuabili nel centro storico, garantendo altresì la vivibilità nei centri mediante il 
risanamento igienico,  il  consolidamento statico,  la dotazione dei  servizi  tecnologici  interni  alle 
abitazioni, la dotazione di servizi e viabilità di interesse pubblico.
Le presenti  norme sostituiscono quelle  già approvate  con D.G.R. n.  4737 del  4 ottobre  1983 di 
adeguamento del P. di F. alla L.R. 80/80.

Art. 26
Criteri informatori

La normativa proposta tende a “rendere ... possibile la migliore fruizione individuale e collettiva 
degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente 
che  sia  abbandonato,  degradato  od  utilizzato  in  modo  contrastante  con  la  sua  destinazione 
naturale  e  favorendo al  tempo stesso il  mantenimento  delle  funzioni  tradizionali  affievolite  o 
minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria ...”.
Sono assunti i seguenti criteri informatori principali:
1. il centro storico è assunto come entità a sé stante e differenziata rispetto alle aree insediative 

limitrofe  e  recenti,  da  assoggettare  a particolare  salvaguardia  per  i  contenuti  intrinsechi  di 
carattere  ambientale;  ad  esso  sono  collegate  le  aree  in  diretto  rapporto  visuale  e  quelle 
adiacenti per servizi ed infrastrutture;

2. graduare  gli  interventi  di  recupero  rispetto  a  realistiche  valutazioni  sullo  stato  di 
conservazione  dei  manufatti  e  sulla  loro  adattabilità  o  meno  ad  espletare  nuove  funzioni 
escludendo  a  priori  inapplicabili  criteri  di  ripristino  di  tipologie  e  tecnologie  nate  in  un 
contesto sociale ed economico completamente sovvertito;

3. prefigurare per gli interventi ammessi (e per i conseguenti gradi di vincolo) delle ipotesi limite 
a  cui  ciascun  edificio  può  essere  sottoposto,  restando  inteso  che  sono  sempre  applicabili 
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interventi  di  grado  più  restrittivo  rispetto  a  quello  fissato,  con  l'eccezzione  dei  casi  di 
ristrutturazione urbanistica stabiliti per necessità di servizi ed infrastrutture di uso pubblico;

4. determinare, per ogni sede abitata dei centri, una razionale accessibilità veicolare.

Art. 27
Gradi di protezione

L'articolazione  dei  gradi  di  protezione  basata  sull'analisi  dello  stato  attuale,  è  tesa  al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. garantire  la  conservazione  degli  edifici  di  interesse  storico-culturale  e  di  grande  valore 

architettonico  il  cui  grado  di  fatiscenza  non  sia  tale  (al  momento  attuale)  da  sconsigliare 
l'applicazione  di  rigorosi  criteri  di  restauro  scientifico,  e  che,  per  tali  manufatti,  siano 
realisticamente proponibili destinazioni d'uso analoghe alle originarie;

2. consentire  l'adattamento  a  nuove  funzioni  agli  edifici  che,  pur  inquadrati  al  punto  1,  non 
possono  avere  funzioni  analoghe  alle  originarie  (pena  il  loro  abbandono  definitivo  con 
conseguente progressiva assunzione dello stato di “rudere non più recuperabile”), e che per le 
nuove funzioni necessitano di adattamenti igienici e tecnologici;

3. conservare  l'aspetto  esterno  originario  per  quegli  edifici  che  esprimono  una  spiccata 
caratterizzazione dell'ambiente, ma il cui stato di conservazione sia talmente alterato da non 
consentire  il  raggiungimento di minimi requisiti  di abitabilità  in assenza di ristrutturazione 
interna, tesa soprattutto al consolidamento statico, alla coibentazione, alla dotazione di servizi 
igienici e tecnologici, all'impiego di materiali idonei;

4. conservare l'aspetto esterno per quegli edifici che, inquadrati al punto 3, si presentano in stato 
di degrado tale da rendere impossibile il mantenimento delle strutture originarie o per i quali 
siano  ipotizzate  funzioni  che  richiedono  un'integrale  ristrutturazione  dell'edificio  anche 
mediante demolizione e ricostruzione;

5. conservare l'impianto urbanistico, come determinato dall'assetto planivolumetrico dell'edificio 
depurato  dalle  sovrastrutture  o  superfetazioni  incongruenti  con  la  tipologia  originaria,  per 
quegli  edifici  antichi  o recenti  realizzati  in continuità con la tradizione del  luogo ma che si 
trovano in stato di degrado e privi di caratteri architettonici od ambientali;

6. favorire un adeguato reinserimento ambientale per l'edilizia minore degradata, o per l'edilizia 
recente  e  nuova  con caratteri  compositivi  dissonanti  con la  tradizione  del  luogo attraverso 
operazioni  di  ristrutturazione  ambientale  ed  urbanistica  tendenti  anche  alla  dotazione  e 
miglioramento di aree da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico con particolare riguardo 
alla viabilità pedonale, veicolare ed ai parcheggi;

7. procedere  ad  un'individuazione  puntuale  delle  situazioni  ormai  compromesse,  per 
l'introduzione entro i perimetri di centro storico di edifici nuovi e completamente avulsi dal 
contesto ambientale e dalla tradizione tipologico/architettonica locale di quegli edifici ed aree a 
destinazione produttiva (artigianale o turistica) caratterizzati per la funzione espletata;

8. procedere al completamento del tessuto edificato del centro storico con l'inserimento di nuovi 
edifici  su  aree  libere  disponibili  e  non  indispensabili  per  servizi  o  per  la  composizione  e 
percezione paesaggistica dell'insediamento circostante.

I punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono equiparati a gradi di protezione e come tali richiamati nelle norme.
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Art. 28
Ripristino dei centri

Ogni  intervento  nel  centro  storico  dovrà  essere  esaurientemente  documentato  sotto  il  profilo 
grafico e descrittivo, in particolare per gli edifici distinti con gradi di protezione 1, 2, 3, 4 e 5; è 
fatto obbligo, nel procedere all'intervento di recupero, di eliminare ogni superfetazione recente od 
elemento singolo incongruente con la tipologia e l'estetica originaria dell'edificio.
Il mantenimento delle superfetazioni potrà essere consentito solo per le parti ormai storicizzate e 
comunque quando tale  ripristino pregiudichi  la  conservazione  della  parte  originaria  di  valore 
storico/ambientale  che  s'intende  conservare;  gli  elementi  incongruenti  o  diversi  dell'antico 
impianto dovranno rimanere distinti e leggibili anche dopo l'intervento di recupero.

Art. 29
Edifici soggetti a restauro – 1

Appartengono  a  questa  categoria  gli  edifici  di  interesse  storico-culturale  e  di  grande  valore 
architettonico con grado di protezione 1.
Per essi sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e 
di consolidamento.
Tali  edifici  hanno  l'obbligo  di  mantenere  la  destinazione  d'uso  originaria;  il  cambio  di 
destinazione d'uso potrà avvenire nell'ambito di un piano attuativo di iniziativa pubblica redatto 
ai sensi dell'art. 20 precedente.

Art. 30
Edifici soggetti a restauro con adattamenti a nuove funzioni – 2

Appartengono a questa categoria gli edifici con grado di protezione 2.
Per essi sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
• ordinaria e straordinaria manutenzione;
• consolidamento;
• restauro;
• sostituzione conforme;
• nuova costruzione interna per motivi statici;
• nuova costruzione interna per motivi funzionali;
• ripristino.
Questi edifici possono mantenere la destinazione d'uso originaria purché svolta compatibilmente 
con le norme igieniche oppure assumere destinazione residenziale o ad essa assimilata.

Art. 31
Edifici a ristrutturazione interna e conservazione delle strutture esterne – 3

Appartengono a tale categoria gli edifici con grado di protezione 3 per i quali vanno distinti gli 
interventi possibili sulle strutture esterne (muri perimetrali, paramenti, portici e loggiati, corpo di 
copertura  completo  di  struttura  portante,  cornice  di  gronda  del  manto  esterno,  aperture  di 
facciata, infissi, balconi) da quelli riguardanti l'interno.
Per le strutture esterne sono possibili solo i seguenti interventi:
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• ordinaria e straordinaria manutenzione;
• consolidamento;
• sostituzione conforme;
• ripristino;
• sono  ammessi  lucernari  ed  abbaini  secondo  la  disciplina  e  le  caratteristiche  previste  dalla 

normativa con il limite massimo per gli abbaini di 2, da posizionare sulla falda di proprietà non 
direttamente prospettante spazi pubblici.

Per le parti interne sono possibili, oltre ai precedenti, i seguenti interventi:
• nuova costruzione per motivi statici;
• nuova costruzione per motivi funzionali;
• sostituzione difforme.
Per la destinazione d'uso vale l'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 32
Ristrutturazione con conservazione della planivolumetria e dei criteri compositivi di facciata – 

4
Appartengono a tale categoria gli edifici con grado di protezione 4.
Gli interventi possibili su tali edifici sono i seguenti:
• ordinaria e straordinaria manutenzione;
• consolidamento;
• restauro;
• sostituzione conforme;
• nuova costruzione per motivi statici;
• nuova costruzione per motivi funzionali;
• ripristino;
• sostituzione difforme;
• ristrutturazione.
Per la destinazione d'uso vale l'ultimo comma del precedente articolo 30.

Art. 33
Ristrutturazione con conservazione della planivolumetria e composizione libera di facciata – 5

Appartengono a tale categoria gli edifici con grado di protezione 5.
Per questi sono possibili gli stessi tipi di intervento elencati per la categoria precedente (art. 32); 
sono  tuttavia  privi  del  vincolo  sull'assetto  estetico  compositivo  delle  facciate  che  possono 
assumere una nuova configurazione, nel rispetto comunque delle norme edilizie previste per il 
centro storico.
Per la destinazione d'uso vale l'ultimo comma del precedente articolo 30.

Art. 34
Ristrutturazione ambientale: riordino architettonico (comprensivo anche di ristrutturazione 

urbanistica facoltativa) – 6
Appartengono a tale categoria gli edifici di cui al precedente articolo 27 punti 6 e 7.
Tali edifici ed aree sono soggetti alla specifica normativa di cui agli artt. 41, 42, 43 e 44.
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Art. 35
Ristrutturazione urbanistica obbligatoria – 7

Gli edifici identificati appartengono alla stessa categoria e sono suscettibili di interventi come al 
precedente  articolo 34, salvo che per essi  la ricostruzione è condizionata dalla sistemazione di 
spazi, servizi e viabilità di uso pubblico.
Un  assetto  diverso  della  volumetria  ricostruita  può  essere  previsto  nell'ambito  di  progetti 
preordinati dal Comune o all'interno di un piano attuativo.

Art. 36
Volumi definiti dallo stato di fatto – 8

Si tratta di edifici di costruzione o ricostruzione recente realizzati con tecnologie moderne e con 
assetto  tipologico  e  compositivo  ormai  consolidato,  scarsamente  suscettibile  di  modifiche  per 
adeguamenti di carattere estetico ambientale.
Per  questi  edifici,  gli  interventi  dovranno  comunque  tendere  all'adeguamento  architettonico 
ambientale in conformità all'art. 42; sono consentiti interventi di:
• ordinaria e straordinaria manutenzione;
• riordino;
• ristrutturazione;
• adeguamenti di carattere igienico e tecnologico.
È ammesso l'ampliamento previsto per la classe volumetrica di appartenenza di cui all'art.  13, 
purché l'edificio ampliato rispetti i parametri di cui all'art. 42 e le norme edilizie.

Art. 37
Accessori residenziali o rurali – 9

Per tali edifici resta vincolante la destinazione accessoria; possono essere demoliti per realizzare 
spazi liberi o per essere ricostruiti in conformità alla normativa specifica prevista per gli accessori 
minori, o per essere accorpati in un nuovo volume nell'ambito di interventi di riordino.
Possono essere aggiunti nel centro storico nuovi edifici con destinazione accessoria in conformità 
alla specifica normativa.

Art. 38
Aree miste – 10

Si tratta di aree sulle quali insistono edifici o parti di essi a destinazione produttiva, sia di tipo 
artigianale che di tipo turistico per alberghi o simili.
Per essi sono possibili tutti i tipi di intervento previsti dalle presenti norme.
Eventuali  ampliamenti  ammessi  devono essere  contenuti  nella  specifica  zonizzazione  indicata 
graficamente.

Art. 39
Nuovi edifici

È prevista la costruzione di edifici aggiunti al tessuto edilizio esistente per:
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1. interventi di completamento;
2. ricostruzione  su aree  libere  di  volumi soggetti  a  ristrutturazione  urbanistica  obbligatoria  e, 

quando possibile, di quelli previsti in demolizione;
3. costruzioni accessorie;
4. costruzioni nuove aggiunte a definizione planivolumetrica.
Gli edifici di cui al punto 4 sono identificati nella cartografia di progetto, la quale definisce:
• l'area di pertinenza di riferimento e conseguentemente le proprietà interessate;
• la sagoma limite per la disposizione in pianta;
• la disposizione delle falde di copertura;
• la posizione della linea di colmo;
• il numero di piani.
La sagoma limite e le indicazioni  planivolumetriche  sono generalmente  prescrittive potendo le 
stesse variare, entro i limiti di cui al comma successivo, solo per comprovate esigenze verificate 
con il progetto esecutivo e su conforme parere della commissione edilizia, fatto salvo in ogni caso 
l'assetto compositivo esterno in rapporto al carattere degli spazi e degli edifici caratterizzanti il 
centro storico.
La sagoma limite  individua la collocazione  e  dimensione  prevista  per  la  proiezione  sul  piano 
orizzontale della superficie coperta dell'edificio come definita all'art. 7; il tracciato indicato nelle 
tavole di P.R.G. rappresenta la linea teorica mediana ammettendo scarti in ritiro o in ampliamento 
contenuti  entro  m.  1,00;  l'area  corrispondente  (evidenziata  nel  grafico  che  segue)  rappresenta 
anche l'ambito spaziale entro il quale la sagoma dell'edificio può subire traslazioni e/o rotazioni.

GRAFICO PER L'APPLICAZIONE DELLA SAGOMA LIMITE
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Art. 40
Elementi puntuali significativi

Sono  elementi  minori  quali  fontane,  cappelle  e  capitelli,  cippi,  sculture,  affreschi,  particolari 
decorativi, ecc., che testimoniano la cultura materiale e religiosa delle popolazioni passate.
Per essi si prescrive la conservazione, indipendentemente dai gradi di vincolo attribuiti all'edificio 
o all'area cui fanno parte e saranno pertanto soggetti ai soli interventi necessari allo scopo.
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CAPO II° - NUOVI INTERVENTI

Art. 41
Trasformazione e crescita del centro storico

Riguarda  gli  edifici  e  le  aree  di  antico  impianto  generalmente  collocate  a contatto  con  quelle 
caratterizzanti il  centro storico e per le quali  è realisticamente ipotizzabile  una riqualificazione 
architettonica ed urbanistica in connessione con interventi  di recupero edilizio,  contrassegnate 
con 6 e 7 in cartografia.
Tali aree sono vincolate al mantenimento e ripristino dell'impianto urbanistico e dell'originaria 
organizzazione  microurbanistica,  consentendo  il  completamento  di  tale  organizzazione  con  la 
costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
Sia le nuove costruzioni che gli ampliamenti potranno avvenire su aree libere soltanto dopo aver 
saturato  gli  originali  sedimi  edificati,  sia  che  essi  riguardino  la  superficie  coperta  di  edifici 
esistenti che di edifici scomparsi.
Il completamento e/o l'aggiunta di tessuto edificato può avvenire anche in accostamento ad edifici 
esistenti nelle limitrofe zone con grado di protezione 1, 2, 3, 4 e 5; tale accostamento è obbligatorio 
quando le zone a contatto sono interessate da un complesso microurbanistico unitario (schiera, 
cortile).
In queste zone sono consentiti tutti i tipi di intervento previsti; demolizioni per creare spazi liberi 
sono consentite soltanto se compatibili con il mantenimento e completamento dell'organizzazione 
microurbanistica originaria; eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica anche se previsti 
in piani attuativi devono avvenire nel rispetto delle norme specifiche previste per questa zona.
Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto dei parametri architettonici fissati all'art. 42, 
alle norme edilizie, alla legge sismica in vigore ed alla disciplina delle distanze.

Art. 42
Parametri architettonici

Per gli interventi di cui all'articolo precedente, valgono le seguenti norme:
1. Tipologia  edilizia:  sia  negli  interventi  sull'esistente,  che  per  le  nuove  costruzioni  ed 

ampliamenti, la tipologia ammessa è unicamente quella in “linea od a schiera”.
2. Numero massimo dei piani: due piani oltre lo scantinato ed il corpo di copertura; sono fatti 

salvi gli edifici che nello stato di fatto presentano un numero maggiore di piani.
3. Altezza degli edifici: determinata dalla realizzazione del massimo numero di piani e dal corpo 

di copertura.
4. Lunghezza delle fronti: senza limitazione.
5. Profondità massima del corpo di fabbrica: m. 12,00.
6. Distanza dai confini: le fronti finestrate devono avere una distanza dal confine non inferiore a 

m. 5,00; qualora i fianchi siano finestrati dovranno avere distanza pari all'altezza del fianco con 
un minimo di m. 5,00.
Sono fatte salve distanze diverse  esistenti  nello stato di fatto, tuttavia, qualora per causa di 
distanze  anomale  dai  confini  non sia possibile  raggiungere  l'obbiettivo della conservazione, 
ripristino e completamento del  sistema microurbanistico dell'area,  il  Comune potrà imporre 
l'uso di distanze adeguate in conformità alle presenti norme.

7. Distacco tra i fabbricati o corpi di fabbrica: le fronti finestrate devono avere distacco minimo da 
edifici o corpi di fabbrica prospettanti, pari all'altezza della fronte più alta con un minimo di m. 
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10,00; fronti non finestrate possono essere in aderenza od a contatto con fronti non finestrate 
contigue o comunque rispettare le minime distanze di cui all'art. 10.
Qualora edifici contigui o prospettanti si organizzino planimetricamente per la formazione di 
cortili, dovranno rispettare tra di essi distacchi ed allineamenti tali da consentire di inscrivere, 
nell'area del cortile o della corte, un cerchio di diametro non inferiore a m. 20,00.
Sono fatte  salve  distanze  diverse  esistenti  nello  stato di fatto,  tuttavia qualora  per  causa di 
distacchi anomali tra i fabbricati non sia possibile raggiungere l'obbiettivo della conservazione, 
ripristino e completamento del  sistema microurbanistico dell'area,  il  Comune potrà imporre 
l'uso di distanze adeguate in conformità alle presenti norme.

8. Allineamenti  tra  i  corpi  di  fabbrica:  gli  ampliamenti  e  le  aggiunte  di  nuovi  corpi  edilizi 
dovranno  allinearsi  con  quelli  esistenti,  ubicando  nello  stesso  verso  le  facciate  finestrate  e 
rispettando il  verso della  linea di  colmo;  avanzamenti  od arretramenti  delle  nuove facciate 
sono possibili per uno scarto non superiore ed un terzo della profondità del corpo di fabbrica 
contiguo.
Allineamenti diversi e contrastanti con quelli dei corpi di fabbrica contigui sono possibili per la 
formazione di cortili.

9. Distanze dal ciglio stradale: è previsto l'allineamento con le costruzioni preesistenti secondo le 
modalità di cui al precedente punto 8; qualora l'intervento prosegua o si inserisca in un fronte 
stradale caratterizzato dalla continuità dei piani di facciata, non saranno possibili arretramenti 
od avanzamenti della nuova facciata; sono comunque ammessi i portici al piano strada.

Art. 43
Densità fondiaria

La densità fondiaria massima, applicabile per gli interventi di ampliamento e costruzione di nuovi 
edifici è pari a 3 mc./mq..
La densità fondiaria va riferita all'area corrispondente secondo la tipologia come definita all'art. 44 
successivo.
Sono fatte salve le maggiori densità fondiarie esistenti nello stato di fatto calcolate rispetto alla 
definizione  dell'art.  44;  in  questi  casi  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  attraverso 
demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica possono prevedere il riutilizzo della 
preesistente volumetria purché nel rispetto delle norme di cui all'art. 42.
All'ampliamento  di  edifici  esistenti  con le  modalità  di  cui  all'art.  13  va comunque  sottratta  la 
cubatura possibile come calcolata ai sensi del presente articolo.
Sono fatte  salve le  diverse densità fondiarie  come determinate da previsione planivolumetrica 
prescritta (sagoma limite più numero di piani) indicata nella cartografia di piano.

Art. 44
Superficie fondiaria corrispondente e tipologia edilizia

La superficie fondiaria corrispondente viene definita rispetto ai tipi edilizi a schiera ed a blocco.
1. Tipo  in  linea  od a  schiera:  la  superficie  fondiaria  corrispondente  è  rappresentata  dall'area 

anche non di proprietà, antistante ed ortogonale alle pareti finestrate dell'unità schiera (larga 
quanto l'unità schiera considerata e profonda fino ad incontrare il più prossimo edificio con un 
massimo  di  m.  10,00),  necessaria  a  consentire  la  costruzione  nel  rispetto  dei  parametri 
architettonici di cui al precedente art. 42, nei limiti di densità fondiaria di cui all'art. 43; sono da 
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calcolare nello stesso modo le superfici fondiarie corrispondenti a tipi schiera particolari, quali 
le unità di testa e d'angolo.
Superfici  fondiarie  in  sovrapposizione  per  effetto  di  facciate  contigue  formanti  tra  loro  un 
angolo inferiore a 180°, vengono calcolate due volte (una volta per ciascuna facciata).
La  superficie  fondiaria  corrispondente  così  calcolata  fa  riferimento  allo  “spazio  vitale” 
necessario per la sussistenza del tipo edilizio all'interno del sistema microurbanistico del centro 
come  determinatosi  storicamente  o  determinabile,  per  processi  ulteriori  di 
costruzione/trasformazione,  entro  l'area  considerata,  demandando  al  lato  giuridico  della 
proprietà i soli aspetti concernenti il rispetto delle distanze.
Gli edifici  esistenti  od edificabili  entro il perimetro di centro storico determinano il  vincolo 
della superficie fondiaria corrispondente come sopra definito, anche sulle aree contigue esterne 
al centro storico stesso, indipendentemente dalla loro classificazione in P.R.G. qualora ciò sia 
determinato da particolari condizioni planimetriche del sistema microurbanistico esistente.

2. Tipo isolato od a blocco (definito per i soli casi esistenti entro il perimetro di centro storico): la 
superficie fondiaria corrispondente è rappresentata dall'area di proprietà circostante l'edificio e 
con questo formante un'unica figura geometrica estesa fino alla saturazione dell'indice previsto 
di  3,00  mc./mq.  rispetto  al  volume  esistente;  qualora  l'intervento  sull'esistente  preveda  la 
modificazione  del  tipo  a  blocco  in  tipo  a  schiera  con  le  caratteristiche  determinate  dalle 
presenti norme, la superficie fondiaria verrà calcolata come al precedente punto 1.
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CAPO III° - AREE SCOPERTE

Art. 45
Viabilità principale, piazze, parcheggi, percorsi pedonali

Il Piano prevede il riassetto del sistema viario interno ai centri  sia con la costruzione di nuove 
strade che con l'adeguamento di quelle  esistenti;  i  tracciati  e  le  sezioni  di carreggiata tengono 
conto dell'orografia  del  luogo e  dei  condizionamenti  determinati  dal  tessuto edificato  il  quale 
prevale sia sul dimensionamento che sui tracciati; questi devono pertanto considerarsi soluzioni 
di minima miglioria.
Al  riassetto  della  viabilità  provvede  di  norma  il  Comune  mediante  progetti  esecutivi,  i  quali 
assumeranno i tracciati proposti a titolo indicativo potendo da questi discostarsi in ragione delle 
esigenze determinate dalle specifiche condizioni dei luoghi.
Gli interventi dei privati non dovranno pregiudicare in alcun modo il riassetto del sistema viario e 
la realizzazione dei parcheggi; le aree private relative devono considerarsi inedificabili (anche a 
titolo precario) ed in attesa di acquisizione al patrimonio comunale.
Resta in facoltà del Comune di acconsentire l'esecuzione diretta di opere e/o la cessione delle aree 
di cui al presente articolo, a scomputo degli oneri concessori dovuti per interventi edilizi.
I  privati  proprietari  frontisti  di  aree  interessate  dalle  sistemazioni  del  presente  articolo,  negli 
interventi di sistemazione delle aree scoperte (e/o di pertinenza degli edifici adiacenti) dovranno 
tener  conto  del  disegno  di  piano  conformando  ad  esso  ogni  opera  stabile  sul  terreno  (quali 
murature, cordonature, pavimentazioni, ecc.).
In  difformità  dal  disegno  di  piano  sono  ammessi  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria  sulle opere  stabili  esistenti  nello stato di fatto e quelli  eventualmente necessari  a 
garantire la stabilità dei terreni e la sicurezza del traffico stradale.
Il  Piano  evidenzia  graficamente  le  aree  private  previste  in  acquisizione  per  realizzare  nuova 
viabilità, per miglioramenti alla viabilità esistente per la creazione di slarghi, piazze, parcheggi, 
percorsi pedonali.
Tali aree sono inedificabili ed assumono temporaneamente la disciplina delle zone di rispetto.
Il Piano evidenzia i percorsi pedonali di nuova creazione nei casi in cui per il centro storico siano 
previste consistenti riqualificazioni funzionali.

Art. 46
Zone di rispetto e/o tutela

Le zone di rispetto hanno la finalità principale di preservare nella loro integrità originaria ambiti 
indispensabili  alla valorizzazione del contesto urbano come conservato nella sequenza di parti 
edificate e di parti libere, consentendo il godimento estetico contemplativo e la valorizzazione di 
coni visuali di alto valore paesaggistico.
Riguardano altresì pendii scoscesi ed aree adiacenti ai corsi d'acqua nonché fasce di protezione ad 
infrastrutture  esistenti  o  previste,  per  consentire  anche  in  futuro  le  opere  di  manutenzione, 
ampliamento ed aggiornamento che si rendessero necessarie.
Le zone di rispetto sono inedificabili; ogni costruzione (anche precaria) esistente su tali zone va 
rimossa, fatte salve le recinzioni e le infrastrutture accessorie alla viabilità così come specificato al 
successivo art. 89. A tali zone appartengono anche le aree classificate nelle tavole di P.R.G. come 
“aree di verde privato”. Per queste zone valgono i disposti dell'art. 27 della L.R. 61/85 penultimo 
capoverso.
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Art. 47
Corti private

Sono evidenziate nella cartografia in scala 1:1000 e di norma inedificabili in relazione ai gradi di 
protezione stabiliti per gli edifici di cui le aree stesse sono pertinenza.
L'eventuale  inserimento  di  costruzioni  accessorie  dovrà  comunque  garantire  l'assetto  spaziale 
della  corte;  tali  costruzioni  dovranno  comunque  assumere  collocazione,  dimensione  ed 
organizzazione volumetrica e formale tale da risultare compatibili con il carattere degli spazi e 
degli edifici circostanti.
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CAPO IV° - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 48
Unità minima per l'intervento nei centri storici

Il rilascio della concessione edilizia deve riguardare un intervento organico almeno esteso a tutta 
l'unità edilizia come individuata nella cartografia di P.R.G. alla scala 1:1000.
Per gli edifici con più proprietà la concessione dovrà essere richiesta da tutti gli aventi titolo.
Resta in facoltà dei proprietari, o di una parte di essi, di addivenire alla formazione del consorzio 
di cui all'art. 18 della L.R. 61/85; resta altresì in facoltà del Comune, ai sensi dello stesso articolo, di 
ordinare  la  formazione  del  consorzio  obbligatorio  fino  all'intervento  sostitutivo  in  caso  di 
inadempienza, nei casi in cui l'inerzia dei privati comporti un degrado irreversibile pericoloso per 
l'incolumità pubblica,  indecoroso per  l'ambiente e  contrario alle  finalità  di ripristino dei  centri 
storici.

Art. 49
Deroghe all'unità minima d'intervento

Il  sindaco,  sentita  la  C.E.,  può  derogare  dalle  disposizioni  dell'articolo  precedente  e  quindi 
rilasciare la concessione edilizia per un intervento parziale nei seguenti casi:
1. quando  gli  interventi  richiesti  siano  unicamente  di  ordinaria  manutenzione,  straordinaria 

manutenzione, consolidamento o sostituzione conforme;
2. per tutti i tipi di intervento purché inquadrati in un progetto complessivo che riguardi anche le 

parti non di proprietà (e comprese nella stessa unità minima di intervento) e che dal progetto si 
deduca in modo inequivocabile:
a) che l'intervento parziale viene realizzato nel rispetto del grado di protezione previsto per 

l'edificio considerato nella sua integrità tipologica originaria e che esso non pregiudica il 
recupero complessivo del fabbricato anche se questo avverrà per fasi successive;

b) che  l'intervento  parziale  non compromette  la  statica  e  la  funzionalità  della  parte  non di 
proprietà;

c) che l'intervento comporta una trasformazione parziale dell'edificio compatibile con il decoro 
urbano e con le esigenze di salvaguardia ambientale del luogo.

Art. 50
Piani di recupero – abbattimento di edifici

Il recupero dei centri storici oltre che per concessione edilizia può avvenire mediante formazione 
di “Piani di Recupero” ai sensi dell'art. 15 della L.R. 61/85.
L'ambito territoriale di riferimento sarà deliberato di volta in volta dal consiglio comunale.
Il Piano di Recupero conformerà le proprie disposizioni al disegno di Piano e al contenuto delle 
presenti norme.
Gli edifici non inquadrati nelle categorie 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27, in stato di fatiscenza irreversibile, 
possono essere demoliti per realizzare aree libere, purché ciò non pregiudichi la conservazione 
dell'impianto urbanistico storico oggetto delle presenti norme.
Tale  circostanza  dovrà  essere  sottoposta  all'approvazione  del  consiglio  comunale,  il  quale  si 
esprimerà sulla destinazione da dare alle aree così ottenute.
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Art. 51
Parere soprintendenza BB.AA.AA.

Per gli interventi da effettuarsi nelle zone di centro storico, il sindaco può avvalersi  del parere 
consultivo della soprintendenza ai BB.AA.AA. competente per territorio.
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TITOLO V° - ZONE INSEDIATIVE ESTERNE AI CENTRI STORICI

Art. 52
Zone territoriali omogenee esterne ai centri storici

Ai fini dell'utilizzazione edificatoria, le zone urbane esterne ai centri  storici vengono suddivise 
nelle seguenti zone territoriali omogenee:
Zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate di tipo “C1”
• C1 1 semiestensive;
• C1 2 semintensive.
Zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi di tipo “C2”
• C2 1 estensive;
• C2 2 semiestensive;
• C2 3 semintensive;
• C2 4 intensive.
Zone destinate ad attività ricettive
• TA zone speciali alberghiere;
• TC zone speciali a campeggio;
• TM zone speciali miste.
Attività produttive artigianali
• Confermate in zone diverse

Art. 53
Zone residenziali di completamento C1 e di espansione C2

Le z.t.o. C1 sono aree prevalentemente edificate,  di recente realizzazione,  per le quali  il  P.R.G. 
prevede  interventi  di  completamento  del  tessuto  edilizio  ed  urbanistico  con  la  saturazione 
attraverso l'edificazione nei lotti liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti.
Le z.t.o. C2 sono zone destinate a nuovi complessi insediativi di carattere residenziale e la loro 
attuazione è subordinata alla preventiva adozione di specifico piano attuativo.
Per gli edifici esistenti compresi nelle z.t.o. C1 e C2, è ammesso l'ampliamento percentuale per 
classi volumetriche di appartenenza di cui all'articolo 13, con riferimento al volume preesistente 
con le limitazioni di cui al penultimo comma del presente articolo.
Queste sono zone contraddistinte dagli indici urbanistici che segueno:
Zone di espansione residenziale parzialmente edificate di tipo “C1”
• Semintensive C1.2 • densità fondiaria (if) max 1,50 mc./mq.

• numero dei piani (n) max 2
• altezza dei fabbricati (h) max 7,00-8,00 m.
• rapporto di copertura (ic) max 25%

• Semintensive C1.1 • densità fondiaria (if) max 1,30 mc./mq.
• numero dei piani (n) max 2
• altezza dei fabbricati (h) max 6,50-8,00 m.
• rapporto di copertura (ic) max 20%

Zone di nuova espansione residenziale di tipo “C2”
• Intensive C2.4 • densità territoriale (it) max 2,00 mc./mq.

• densità fondiaria (if) max 2,60 mc./mq.
• numero dei piani (n) max 3
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• altezza dei fabbricati (h) max 10,50 m.
• rapporto di copertura (ic) max 30%

• Semintensive C2.3 • densità territoriale (it) max 1,60 mc./mq.
• densità fondiaria (if) max 1,80 mc./mq.
• numero dei piani (n) max 3
• altezza dei fabbricati (h) max 7,00-10,00 m.
• rapporto di copertura (ic) max 25%

• Semintensive C2.2 • densità territoriale (it) max 0,80 mc./mq.
• densità fondiaria (if) max 1,10 mc./mq.
• numero dei piani (n) max 2
• altezza dei fabbricati (h) max 7,00-10,00 m.
• rapporto di copertura (ic) max 20%

• Semintensive C2.1 • densità territoriale (it) max 0,90 mc./mq.
• densità fondiaria (if) max 1,00 mc./mq.
• numero dei piani (n) max 2
• altezza dei fabbricati (h) max 6,00-10,00 m.
• rapporto di copertura (ic) max 15%

L'indice di fabbricabilità può essere superato con la percentuale di ampliamento prevista, purché 
siano rispettati i rimanenti parametri riguardanti il numero dei piani, l'altezza ed il rapporto di 
copertura; diversamente l'indice di fabbricabilità esprimerà la massima volumetria edificabile.
La  totale  demolizione  di  volumi  preesistenti  per  la  loro  ricostruzione  nell'ambito  del  lotto 
preesistente  conserva  la  massima  edificabilità  espressa  dall'edificio  preesistente  e/o  dall'area 
interessata.
Per  le  zone  C2.1,  C2.2,  C2.3  e  C2.4  l'attuazione  degli  interventi  dovrà  essere  preceduta  da 
pianificazione  di  tipo  attuativo  da  realizzarsi  attraverso  l'applicazione  dei  relativi  parametri 
edificatori.

Art. 54
Zone turistico alberghiere (TA)

Edifici destinati ad albergo
Per zone alberghiere  s'intendono le  aree  in cui insistono o sono previsti  edifici  a destinazione 
alberghiera od assimilata,  in conformità alla L.R. 24/88 e successive modifiche ed integrazioni, 
nelle  quali  zone devono essere  mantenuti  o possono essere  realizzati  solo edifici  destinati  ad 
albergo.
Ai fini del rispetto della zonizzazione del P.R.G. si considera “albergo” od assimilato (pensione, 
locanda,  garni,  ecc.)  l'esercizio  pubblico  a  gestione  unitaria,  appartenente  ad  un'unica  ditta 
(persona fisica o giuridica) che fornisce l'alloggio al pubblico, con possibile annesso ristorante bar 
ed altri servizi accessori.
Si considera modificazione della destinazione d'uso la vendita separata anche di parte dell'edificio 
destinato  ad  albergo,  salvo  che  essa  sia  determinata  da  modifiche  strutturali  dell'azienda 
alberghiera  e  come  tale  autorizzate  dal  consiglio  comunale,  sentita  la  commissione  edilizia 
comunale, ferma la destinazione alberghiera per la parte residua.
Le  stanze  degli  alberghi  possono  essere  munite  di  una  sola  presa  d'acqua  anche  se  in  locale 
separato dalla stanza di riposo vera e propria.
È vietata l'installazione nelle stanze degli alberghi e negli annessi accessori di qualsiasi dispositivo 
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od impianto di cottura; la presenza di uno solo di tali impianti o dispositivi nelle stanze di un 
albergo e/o negli accessori annessi, comporta la declaratoria di inagibilità dell'albergo.
La nuova licenza di agibilità potrà essere rilasciata soltanto previa analitica visita ispettiva del 
tecnico comunale, dell'ufficiale sanitario e del corpo dei vigili del fuoco.
Negli edifici esistenti sono consentiti, sulla scorta di relazione tecnica illustrativa delle esigenze di 
gestione  e  di  adeguamento  degli  impianti  tecnologici  e  dei  servizi  e  ferma  restando  la 
destinazione alberghiera, gli interventi di manutenzione, di consolidamento e ristrutturazione.
Sempre sulla scorta di relazione tecnica che ne illustri le caratteristiche di ristrutturazione edilizia 
e le finalità, è ammessa l'integrale sostituzione dell'edificio.
La superficie  scoperta attinente  ai singoli  complessi  alberghieri  è da ritenersi  indispensabile  al 
soddisfacimento  delle  esigenze  connesse  con l'attività  alberghiera  e  come tale  non può essere 
adibita ad uso diverso.
Le zone alberghiere sono contraddistinte dai seguenti indici:
• TA 1: • densità fondiaria (if) min 2,20 mc./mq.

• densità fondiaria (if) max 3,00 mc./mq.
• altezza del fabbricato (h) max 16,00 m.
• rapporto di copertura (ic) max 40%

• TA 2: • densità fondiaria (if) min 1,20 mc./mq.
• densità fondiaria (if) max 1,60 mc./mq.
• altezza del fabbricato (h) max 13,00 m.
• rapporto di copertura (ic) max 30%

Nelle zone siglate TA/P è possibile la sola costruzione di parcheggi e/o autorimesse al servizio 
dell'attività turistico alberghiere con i seguenti indici edificatori:
• TA/P: • rapporto di copertura (ic) max 40%

• altezza del fabbricato (h) max 4,00 m.
• distanza dai confini 5,00 m. o a confine
• distanza dagli spazi pubblici min 6,00 m.

Art. 55
Zona a campeggio (TC)

I  campeggi  sono  esercizi  pubblici  a  gestione  unitaria  che,  in  aree  recintate  ed  attrezzate, 
forniscono alloggio al pubblico attraverso la messa a disposizione di spazi atti ad ospitare turisti 
forniti  di  mezzi  di  pernottamento  autonomi  e  mobili,  trasportabili  per  via  ordinaria  senza 
ricorrere a trasporti eccezionali.
È vietata la presenza nelle aree destinate a campeggio di tende o roulotte installate a cura della 
proprietà  o  della  gestione  del  campeggio,  quali  mezzi  di  pernottamento  sussidiari  delle 
attrezzature di proprietà del turista o sostitutivi di essa.
L'accertata presenza di tali strutture integrative o sostitutive comporta l'inagibilità dell'area del 
campeggio.
I servizi di dotazione del campeggio sono determinati in conformità alla L.R. 31/84 e comunque le 
installazioni fisse devono rispettare i seguenti indici massimi:
• indici di copertura (ic) 4%;
• densità fondiaria (if) 0,20 mc./mq.;
• altezza degli edifici (h) 4,00 m..
Un quinto della superficie globale dell'area destinata a campeggio dovrà essere riservato a verde.
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Tutte le rimanenti aree dovranno essere sistemate il più possibile a verde alberato.
L'area destinata a campeggio dovrà essere recintata e schermata con alberature e siepi.
L'intervento per la realizzazione del campeggio previsto in P.R.G. dovrà essere preceduto dalla 
preventiva approvazione di un piano attuativo che metta in evidenza anche i contenuti di cui alla 
L.R. 31/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
La realizzazione del campeggio sulla base del progetto unitario di cui al comma precedente, potrà 
avvenire anche per stralci funzionali, disciplinati nella convenzione con il Comune.

Art. 56
Zone speciali miste (TM)

Riguarda  zone  di  carattere  prevalentemente  turistico/ricettivo  e  sportivo/ricreativo  soggette 
all'approvazione  preventiva di  un piano attuativo,  o di  una progettazione  unitaria,  all'interno 
delle  quali  sono  possibili  destinazioni  miste,  bar,  ristoranti,  locali  di  intrattenimento,  esercizi 
commerciali, impianti sportivi e ricreativi.
È indicata la seguente:
• TM 2: • densità territoriale (it) max 0,80 mc./mq.

• densità fondiaria (if) max 1,10 mc./mq.
• indice di copertura (ic) max 20%
• altezza dei fabbricati (h) max 9,00 m.
• superficie da destinare ad attività
sportive e ricreative min 40%
• volumi a destinazione
alberghiera totale min 40%
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TITOLO VI° - ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI

Art. 57
Zone per attività produttive artigianali-industriali

Il P.R.G. distingue le seguenti zone:
• zone  (D1)  destinate  a nuovi  insediamenti  per  impianti  industriali  e  ad essi  assimilati  (area 

industriale C.O.N.I.B.);
• zone (DA) destinate a nuovi insediamenti di carattere artigianale o piccolo industriale;
• zone  (BA)  destinate  al  completamento  delle  attività  artigianali  esistenti  ed  alla  saturazione 

delle aree ancora disponibili;
• zone (DE) destinate a nuovi insediamenti di carattere artigianale o piccolo industriale;
• zone (S) destinate a servizi in area produttiva;
• attività produttive confermate in zone omogenee diverse.

Art. 58
Zone (DI) destinate a nuovi impianti industriali o ad essi assimilati

In queste zone sono ammessi soltanto insediamenti  industriali  o ad essi assimilati  e le attività 
connesse all'azienda insediata nell'area, quali: uffici tecnici ed amministrativi, assistenza e ristoro 
agli  addetti,  i  magazzini,  depositi  e  spazi  di  commercializzazione  della  produzione  propria, 
l'abitazione del custode entro una volumetria massima di mc. 500 per ogni unità produttiva.
Ogni altra destinazione è vietata.
In queste parti l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo approvato.
Valgono le seguenti norme:
1. superficie fondiaria:   la superficie fondiaria non deve essere inferiore a mq. 2.000;
2. distanza  dalle  strade:   la  distanza  dei  fabbricati  dalle  strade  sia  interne  che  esterne  alla 

lottizzazione non deve essere inferiore a m. 10,00;
3. distanza dal confine:   la distanza dal confine non deve essere inferiore a m. 5,00 per fabbricati 

aventi altezza fino a m. 12,50; per fabbricati aventi altezza superiore a m. 12,50 la distanza dal 
confine deve essere aumentata di m. 0,30 per ogni metro in più di altezza;

4. distacchi:   i fabbricati devono distare almeno m. 10,00 dagli altri fabbricati per altezze fino a m. 
12,50; per altezza superiori a m. 12,50 la distanza tra i fabbricati deve essere aumentata di m. 
0,30 per ogni metro di altezza in più;

5. percentuale di aree riservate a verde ed a parcheggio pubblico:   la percentuale di area riservata 
a verde  ed a parcheggio  pubblico  non potrà  essere  minore  complessivamente  al  10% della 
superficie territoriale;

6. indice  di  copertura:   l'indice  di  copertura  non deve essere  superiore  al  50% della  superficie 
fondiaria;

7. all'interno del lotto   deve essere riservato a parcheggio una superficie non inferiore a mq. 6,00 
per addetto e comunque non inferiore al 25% della superficie coperta; inoltre sistemata a verde 
alberato una superficie pari ad almeno il 25% della superficie coperta;

8. altezza  dei  fabbricati:   l'altezza  dei  fabbricati  non può superare  i  m.  12,50,  salvo  un'altezza 
maggiore esclusivamente per impianti tecnologici.

50



Art. 59
Zone (DA) destinate a nuovi insediamenti di carattere artigianale o piccolo industriale

In  queste  parti  sono  consentiti  laboratori  artigianali,  piccoli  impianti  industriali,  spazi  di 
commercializzazione della produzione propria, nonché le attività connesse con l'azienda insediata 
nell'area,  quali:  uffici  tecnici  ed  amministrativi,  assistenza  e  ristoro  agli  addetti,  magazzini  e 
depositi,  l'abitazione  del  custode  entro  una  volumetria  massima  di  mc.  500  per  ogni  unità 
produttiva.
Sono consentiti,  inoltre,  nel  rispetto  della  specifica  normativa e  secondo quanto indicato  dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 18 aprile 2003, n. 1083, gli asili nido, i micro nidi 
quali strutture dirette a garantire la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini di 
età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
Ogni altra destinazione è vietata.
Sono  escluse  le  attività  commerciali  legate  alla  grande  distribuzione  e  tutte  quelle  attività 
commerciali non legate al processo di produzione della zona.
In queste parti l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo.
Valgono le seguenti norme:
1. percentuale delle aree riservate a verde ed a parcheggi pubblici:   la percentuale delle aree sopra 

indicate non può essere inferiore al 10% della superficie territoriale per destinazioni produttive 
artigianali e/o industriali, mentre per le destinazioni commerciali e/o direzionali tali superfici 
dovranno essere commisurate al rapporto 1 mq./mq. di superficie lorda calpestabile dell'attività 
misurata piano per piano;

2. superficie coperta:   la superficie coperta non deve essere inferiore a mq. 200;
3. altezza dei fabbricati:   l'altezza dei fabbricati non può superare i m. 12,50;
4. densità edilizia fondiaria:   la densità edilizia fondiaria non può superare i 3,00 mc./mq.;
5. distanza delle strade:   la distanza dei fabbricati dalle strade non deve essere inferiore a m. 10,00;
6. distanza dal confine:   la distanza dal confine non deve essere inferiore a m. 5,00 o a confine 

previo accordo scritto tra i confini;
7. distacco tra i fabbricati:   il  distacco tra i fabbricati  non deve essere inferiore  all'altezza della 

fronte più alta prospiciente, con un minimo di m. 10,00;
8. indice  di  copertura:   l'indice  di  copertura  non deve essere  superiore  al  50% della  superficie 

fondiaria. Il lotto minimo deve essere pari a mq. 800;
9. all'interno del lotto   deve essere riservata a parcheggio una superficie non inferiore a mq. 6,00 

per addetto e comunque non inferiore al 25% della superficie coperta; all'interno dello stesso 
lotto deve essere inoltre sistemata a verde alberato una superficie pari ad almeno il 25% della 
superficie coperta.

Art. 60
Zone (BA) destinate al completamento delle attività artigiane esistenti ed alla saturazione delle 

aree ancora disponibili
In queste parti sono consentiti laboratori artigianali, piccoli e medi impianti industriali, spazi di 
commercializzazione della produzione propria, nonché le attività connesse con l'azienda insediata 
nell'area,  quali:  uffici  tecnici  ed  amministrativi,  assistenza  e  ristoro  agli  addetti,  magazzini  e 
depositi,  l'abitazione  del  custode  entro  una  volumetria  massima  di  mc.  500  per  ogni  unità 
produttiva.
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Ogni altra destinazione è vietata.
Sono  escluse  le  attività  commerciali  legate  alla  grande  distribuzioni  e  tutte  quelle  attività 
commerciali non legate al processo di produzione della zona.
Valgono le seguenti norme:
1. superficie coperta:   la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 200;
2. altezza dei fabbricati:   l'altezza dei fabbricati non può superare i m. 12,50;
3. densità edilizia fondiaria:   la densità edilizia fondiaria non può superare i 3,00 mc./mq.;
4. distanza dalle strade:   la distanza dei fabbricati dalle strade non deve essere inferiore a m. 10,00;
5. distanza dal confine:   la distanza dal confine non deve essere inferiore a m. 5,00 o a confine 

previo accordo scritto tra i confini;
6. distacco tra i fabbricati:   il  distacco tra i fabbricati  non deve essere inferiore  all'altezza della 

fronte più alta prospiciente, con un minimo di m. 10,00;
7. indice di copertura:   l'indice di copertura non deve essere superiore al 50% della superficie del 

lotto;
8. all'interno del lotto   deve essere riservata a parcheggio una superficie non inferiore a mq. 6,00 

per addetto e comunque non inferiore al 25% della superficie coperta; all'interno dello stesso 
lotto deve inoltre essere sistemata a verde alberato una superficie pari ad almeno il 25% della 
superficie coperta.

Art. 61
Zone (DE) destinate a nuovi insediamenti di carattere artigianale o piccolo industriale

In queste parti sono consentiti laboratori artigianali, piccoli e medi impianti industriali, spazi di 
commercializzazione della produzione propria, nonché le attività connesse con l'azienda insediata 
nell'area,  quali:  uffici  tecnici  ed  amministrativi,  assistenza  e  ristoro  agli  addetti,  magazzini  e 
depositi,  l'abitazione  del  custode  entro  una  volumetria  massima  di  mc.  500  per  ogni  unità 
produttiva.
Ogni altra destinazione è vietata.
Sono  escluse  le  attività  commerciali  legate  alla  grande  distribuzione  e  tutte  quelle  attività 
commerciali non legate al processo di produzione della zona.
In queste parti l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano attuativo comprendente 
l'intero ambito perimetrato in cartografia.
È  in  facoltà  del  Comune  deliberare  ambiti  diversi  (ai  sensi  dell'art.  16,  2°  comma,  L.  61/85), 
salvaguardando la razionalità dell'espansione insediativa nell'area con particolare riferimento alle 
opere di urbanizzazione primaria ed ai collegamenti stradali.
La convenzione, oltre a quanto previsto all'art. 63 della L.R. 61/85, dovrà precisare:
1. l'area oggetto di insediamento;
2. l'impegno a realizzare  gli  interventi  previsti  e  le  relative opere  di urbanizzazione primaria, 

secondaria,  le  attrezzature  tecnologiche  e  gli  impianti  a  rete  in  conformità  al  progetto 
planivolumetrico accolto dal Comune;

3. l'assunzione degli obblighi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie ad urbanizzare 
l'area;

4. l'impegno della ditta concessionaria a redigere la progettazione esecutiva delle infrastrutture e 
degli  edifici  nel pieno rispetto della normativa di piano e,  nel caso di forme associative tra 
imprese  insediatrici  su  lotti  contigui  per  la  realizzazione  unitaria  delle  opere,  l'impegno  a 
redigere e presentare progetti unitari di esecuzione;

52



5. i  tempi massimi consentiti  per l'inizio dei  lavori  e  per la loro ultimazione,  sia per le  opere 
infrastrutturali che per gli edifici, nonché i casi di proroga di detti termini;

6. i criteri e gli obblighi cui attenersi in caso di vendita o di locazione degli edifici e delle aree da 
parte della ditta concessionaria a terzi, ed eventualmente i parametri per la determinazione dei 
prezzi di vendita ed i canoni di locazione;

7. la  disciplina  delle  destinazioni  d'uso  previste  in  fase  di  insediamento  in  ordine  al  loro 
mantenimento  o  alla  possibilità  di  trasformazione  successiva,  precisando  le  destinazioni 
ammesse nonché gli edifici, le aree o le parti cui la disciplina stessa si riferisce;

8. le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dalla convenzione;

9. i  casi  di  risoluzione  della  convenzione  derivanti  da  inadempienza  od  inosservanza  degli 
obblighi in essa contemplati;

10.il tempo di validità della convenzione.
Valgono le seguenti norme:
1. superficie fondiaria (Sf) minima:   viene definita con riferimento alle tavole di piano;
2. indice di utilizzazione fondiaria (Uf):   = 1 mq./mq.;
3. superficie coperta massima:   = 50% della Sf;

superficie coperta minima: = 25% della Sf;
4. parcheggi:   (posti macchina effettivi) = 5% della Sf;
5. aree a verde arborato:   in conformità alle prescrizioni grafiche di P.R.G.;
6. altezza massima dei fabbricati produttivi:   = m. 12,50 salvo le deroghe previste all'art. 17;
7. distanza  dai  confini:   minimo  m.  6,00;  resta  comunque  possibile  la  costruzione  sul  confine 

laterale qualora ciò sia definito nel progetto planivolumetrico, non ostacoli un razionale uso 
degli insediamenti e sia adeguato alle norme di sicurezza previste (VV.FF., legge sismica, ecc.);

8. distanze rispetto al fronte strada:   conforme agli allineamenti di piano;
9. distacco tra i fabbricati:  

• i fabbricati possono essere costruiti in aderenza;
• qualora  tra  un  fabbricato  e  l'altro  appartenente  a  lotti  diversi  esista  un  intervallo  di 

isolamento, questo non potrà essere inferiore a m. 12,00;
• nell'ambito dello stesso lotto sono ammissibili più corpi di fabbrica ubicati in ragione delle 

esigenze produttive, di sicurezza e di igiene;
9bis.percentuale delle  aree  riservate a verde ed a parcheggi  pubblici:   la percentuale delle  aree 

sopra  indicate  non  può  essere  comunque  inferiore  al  10%  della  superficie  territoriale  per 
destinazioni produttive artigianali e/o industriali, mentre per le destinazioni commerciali e/o 
direzionali,  tali  superfici  dovranno  essere  commisurate  al  rapporto  di  1,00  mq./mq.  di 
superficie lorda calpestabile dell'attività misurata piano per piano;

10.deroghe:   per  l'area  dell'autoparco  contrassegnata  dalla  sigla  DE  (98),  l'edificazione  e  la 
sistemazione dell'area scoperta avverrà sulla base di indicazione specifica del relativo progetto 
unitario in conformità agli indirizzi grafici del P.R.G..

Art. 62
Attività produttive artigianali esistenti in zone diverse da quelle produttive

Per gli impianti produttivi confermati,  insistenti  all'adozione del P.R.G. in zone a destinazione 
d'uso residenziale, agricola o di rispetto stradale o di corsi d'acqua, sono consentiti gli interventi 
di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia.
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Qualsiasi  ampliamento dovrà essere  puntualmente  disciplinato  da apposita variante  secondo i 
criteri definiti dalla L.R. 11/87.

Art. 63
Zone destinate a servizi particolari nell'area produttiva Paludi

Centro servizi Paludi (S/41)
Comprende un'area destinata ad ospitare i servizi di carattere generale interessanti l'intera area 
produttiva Paludi, quali:
• attrezzature di rappresentanza, direzionali, commerciali ed amministrative;
• centro congressi, fiere, esposizioni;
• attrezzature sanitarie ed assistenziali;
• sedi delle associazioni di categoria;
• mense interaziendali, sala convegni, luoghi di ristoro e ricreazione;
• residenza del custode;
• parcheggi coperti.
La  massima densità  fondiaria  per  l'area,  comprendendo  anche  le  zone  porticate  e  gli  spazi  a 
parcheggio coperti, sarà di 5,00 mc./mq. con un'altezza massima di m. 12,50.
L'edificazione  potrà  avvenire  sulla  base  di  progetto  unitario  da  realizzarsi  anche  per  stralci 
funzionali, nell'ambito di un piano attuativo esteso a tutta l'area interessata.
Zona paralberghiera (S/A)
Sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
• di tipo alberghiero (albergo, pensione, locanda);
• ristorante/bar, mensa, tavola calda;
• sono ammesse  destinazioni  residenziali  fino al  20% e  destinazioni  commerciali  fino al  30% 

massimo del volume realizzabile.
Valgono inoltre le seguenti norme:
• planivolumetria come da disegno di piano con un'altezza massima di m. 12,50;
• superficie a parcheggio pari al 100% delle superfici commerciali più un posto macchina ogni 

due posti letto;
• aree  scoperte  sistemate  a  verde  arborato  con  particolare  funzione  protettiva  e  schermante 

l'adiacente zona per autoparco.
L'edificazione  deve  avvenire  sulla  base  di  progetto  unitario  da  realizzarsi  anche  per  stralci 
funzionali.
Percorsi alberati
Collegano i principali servizi sia interni che adiacenti alle zone produttive.
La realizzazione di tali percorsi sarà prevista con la convenzione all'insediamento oppure come 
integrazione ai progetti esecutivi di insediamento sia per le zone già lottizzate che per quelle di 
completamento.
I lotti insediativi dovranno comunque prevedere una fascia alberata nel lato a confine con i filari 
alberati.
È  in  facoltà  del  Comune  autorizzare  passi  carrai  sul  fronte  dei  viali  alberati  anche  se  non 
espressamente  previsti  nel  disegno  di  piano  (salvaguardando  la  continuità  visiva  delle 
alberature), così come ordinare particolari assetti delle piantumazioni (posizionamento, essenze, 
dimensioni, ecc.) sia all'atto dell'insediamento che come integrazione e sistemazione degli spazi 
ad insediamento avvenuto.
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TITOLO VII° - ZONE AGRICOLE
CAPO I° - CRITERI TIPOLOGICI COSTRUTTIVI E FORMALI

Art. 64
Centri rurali E4

Sono individuati centri rurali equiparabili alle sottozone E4 di cui all'art. 11 della L.R. 24/85, nei 
nuclei abitati di Torch, Quers, Curago, S. Nicolò e Schiucaz.
La disciplina  urbanistica  in  detti  centri,  è  stabilità  in  analogia  con le  restanti  zone  urbane,  in 
conformità alle specifiche z.t.o. definite in cartografia per ciascun centro.
In detti ambiti, nel rispetto delle distanze e delle norme igieniche, sono ammessi gli annessi rustici 
funzionali alla conduzione agricola.

Art. 65
Aggregati abitativi E3

Si  definisce  aggregato  abitativo  l'insieme  di  edifici  residenziali  ed annessi  rustici  in  reciproca 
relazione funzionale.
Il P.R.G. identifica gli aggregati abitativi in rapporto alle preesistenze insediative in zona agricola 
con apposita zonizzazione e sigla E3.
Dato  il  frazionamento  delle  proprietà,  la  polverizzazione  delle  strutture  edilizie  esistenti,  la 
modesta dimensione ed omogenea distribuzione sul territorio dei nuclei urbani e rurali esistenti, 
si esclude l'ipotesi di formazione di nuovi aggregati abitativi.
Per gli aggregati esistenti (ovvero sottozone E3) valgono i seguenti criteri costruttivi generali:
a) l'edificazione di nuove abitazioni  e l'ampliamento di quelle  esistenti  deve avvenire  entro  la 

zonizzazione prevista; sono possibili deroghe e traslazioni del perimetro di zona conseguenti a 
ricomposizioni  fondiarie  tra  proprietà  finitime  nel  rispetto  dell'estensione  fondiaria 
complessiva delle sottozone E3;

b) l'edificazione di annessi rustici può trovare collocazione entro il perimetro delle zone E3 nel 
rispetto delle distanze previste dalle case di abitazione.

Quando le zone E3 sono attraversate od adiacenti a viabilità di qualsiasi ordine e dimensione, i 
nuovi edifici  e l'ampliamento di quelli  esistenti  dovrà avvenire  senza sopravanzare  rispetto al 
fronte  stradale;  sono  fatte  salve  le  distanze  esistenti  nello  stato  di  fatto  e  quelle  determinate 
dall'allineamento  con edifici  vicini,  tra  i  quali  si  inserisca  la  nuova costruzione;  in  carenza  di 
elementi preesistenti di riferimento la nuova costruzione dovrà rispettare la minima distanza di 
m. 5,00 dal ciglio stradale.
Nelle zone E3 sono possibili i seguenti interventi:
a) costruzione  di  case  di  abitazione  in  funzione  della  conduzione  del  fondo  e  delle  esigenze 

abitative  dell'imprenditore  agricolo  singolo  od associato,  nonché  in  funzione delle  esigenze 
degli  altri  addetti  dell'azienda,  coadiuvanti  e/o  dipendenti  della  stessa,  in  conformità  ai 
parametri urbanistici di cui all'art. 3 della L.R. 24/85;

b) i necessari interventi di manutenzione,  conservazione ed adeguamento estetico e funzionale 
sugli edifici esistenti;

c) ampliamento degli edifici residenziali fino ad un massimo di mc. 800 compreso l'esistente e, 
qualora destinate ad agriturismo per il soggetto richiedente avente titolo fino ad un massimo di 
mc. 1200 compreso l'esistente, con i criteri ed i limiti di cui all'art. 4 della L.R. 24/85;

d) costruzione  di  nuove  case  di  abitazione,  non funzionali  alla  conduzione  del  fondo ma alle 
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esigenze abitative dei componenti della famiglia rurale (i quali possono esercitare anche altre 
attività); tale costruzione è ammessa nel rispetto dei criteri  e limiti di cui all'art. 5 della L.R. 
24/85;

e) costruzione di annessi rustici nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 della L.R. 24/85; i 
limiti di superficie lorda di pavimento per tali costruzioni (con esclusione nella determinazione 
del fondo rustico della qualità colturale a bosco ed a pascolo) sono così stabiliti:
• zona omogenea “A” massimo 2% del fondo rustico;
• zona omogenea “B” massimo 1% del fondo rustico;
• zona omogenea “C” massimo 0,5% del fondo rustico.

È ammessa la deroga a tali  indici  solo su comprovate esigenze  dell'azienda agricola certificate 
dall'I.P.A..

Art. 66
Preesistenze insediative in zona agricola

Sono individuate preesistenze insediative diverse dalle sottozone E3 generalmente non funzionali 
alla conduzione dei fondi, caratterizzate da destinazioni d'uso diverse e dall'inserimento di nuovi 
volumi, distinte nelle categorie che seguono:
• sottozone E3-1

Aree di edilizia abitativa incongruenti con la tradizione, nelle quali  è ammesso il cambio di 
destinazione d'uso e l'aumento dei volumi;

• sottozone E3-2
Aree  di  edilizia  abitativa  soggette  alla  stessa  disciplina  delle  E3-1  caratterizzate  per 
l'indicazione planivolumetrica delle nuove costruzioni ammesse;

• sottozone E3-3
Aree di edilizia rurale con possibilità d'uso agrituristico degli edifici esistenti.

Art. 67
Sottozone E3-1

Le  sottozone  E3-1  comprendono  aree  insediative  residenziali  diverse  dalle  sottozone  E3, 
riguardanti  espansioni  recenti,  “seconde  case”,  residenze  turistiche,  prevalentemente 
caratterizzate da tipologie, assetti planivolumetrici, composizioni, materiali e finiture realizzati in 
dissonanza dalla tradizione ed in contrasto con l'ambiente e da costruzioni rurali per le quali è 
ammesso il cambio di destinazione d'uso e l'ampliamento di cui all'art. 13.
Tali edifici possono mantenere l'assetto attuale, nel qual caso possono subire solo interventi  di 
ordinaria  e  straordinaria  manutenzione;  qualsiasi  altro  intervento  applicato  all'edificio  o  gli 
ampliamenti  previsti,  devono  essere  accompagnati  da  un  progetto  generale  di  riordino 
architettonico  ambientale;  tale  progetto  complessivo  potrà  essere  realizzato  anche  per  stralci 
funzionali.
Nelle sottozone E3-1 non è ammessa la costruzione di nuovi annessi rustici mentre è fatta salva la 
destinazione e l'esercizio di quelli esistenti nel rispetto delle norme igieniche; sono ammesse le 
case di abitazione contemplate dalla L.R. 24/85 agli artt. 3, 4 e 5.
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Art. 68
Sottozone E3-2

Le sottozone E3-2 sono analoghe alle E3-1 differenziandosi da queste solo per l'inserimento di 
nuovi edifici mediante l'introduzione nella cartografia di previsioni planivolumetriche (sagoma 
limite e numero di piani) prescrittive.

Art. 69
Sottozone E3-3: edilizia rurali di possibile uso agrituristico

Tali  zone  comprendono  fabbricati  rurali  che,  oltre  al  mantenimento  della  destinazione  d'uso 
agricola, possono essere adibiti ad attività agrituristica in conformità all'art. 86.
Nella cartografia di piano sono contemplate con la sigla E3-3 e/o con cerchio in grassetto.
Gli  interventi  dovranno avvenire  nel  rispetto dei  gradi  di protezione di cui all'art.  84 e con il 
mantenimento della volumetria originaria.
Qualora tali edifici ricadano in zone geologicamente classificate “scadenti e/o pessime” potranno 
assumere una nuova destinazione d'uso solo a seguito di specifica perizia a firma di un geologo 
attestante la fattibilità dell'intervento in rapporto alle condizioni di sicurezza specifiche del sito.

Art. 70
Area del parco fluviale

Il P.R.G. individua l'ambito territoriale a confine con il torrente Tesa quale parco fluviale.
In tale ambito oltre alla condizione delle specifiche colture esistenti ed agli insediamenti edilizi 
rurali,  è  prevista  la  possibilità  di  organizzare  strutture  per  lo  svago  ed  il  tempo  libero;  la 
realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione da parte del consiglio comunale (con 
le procedure di cui all'art. 80 della L.R. 61/85) di un programma di intervento che oltre ai criteri di 
realizzazione  e  gestione  contenga  gli  elaborati  tecnici  e  la  convenzione  prevista  per  i  piani 
attuativi.

Art. 71
Aree attrezzate per il volo libero

Nel territorio comunale sono previste apposite aree per il decollo e per l'atterraggio, necessarie 
alla pratica del volo libero.
In  tali  ambiti  sono possibili  solo colture  a prato;  è  vietata  qualsiasi  piantumazione  od attività 
colturale che risulti pericolosa od ostacoli detto sport; sono ammesse le strutture tecnologiche e di 
supporto all'attività.

Art. 72
Attività di campeggio

Sono ammessi  i  campeggi  mobili  costituiti  da  strutture  semplicemente  poggiate  sul  terreno  o 
comunque  completamente  rimovibili,  organizzati  per  un  periodo  di  tempo  limitato,  da 
associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali.
I  campeggi  mobili  saranno  realizzati  entro  ambiti  territoriali  approvati  di  volta  in  volta  dal 
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consiglio comunale previa dimostrazione della disponibilità  dell'area  e  della presentazione dei 
seguenti documenti e condizioni:
• programma, finalità, dimensionamento e numero di presenze previste;
• inserimento in radure od ambiti possibilmente defilati alla vista;
• adeguato sistema di raccolta di rifiuti solidi e fognari;
• adeguate  cautele  per  la  prevenzione  di  incendi,  dell'inquinamento  delle  acque,  per  la 

salvaguardia delle attività agricole.

Art. 73
Classificazione delle colture

La classificazione  della  qualità  di  coltura  è  quella  risultante  dal  certificato  catastale  rilasciato 
dall'U.T.E..
Qualora  nello  stato  di  fatto  risultino  colture  diverse,  le  stesse  dovranno  riportare  apposita 
certificazione  dell'Istituto  Provinciale  per  l'Agricoltura  da  allegarsi  alla  copia  di  richiesta  di 
revisione formulata dall'U.T.E.; tale richiesta di certificazione e di revisione, qualora preordinata 
alla determinazione della capacità edificatoria dei fondi rustici, deve avvenire almeno un anno 
prima della richiesta di concessione edilizia.

Art. 74
Sottozone E2

Le sottozone E2 riguardano le parti del territorio di primaria importanza per la funzione agricolo-
produttiva;  in  esse  sono possibili  esclusivamente  colture  agrarie;  il  sopravvento del  bosco per 
rinnovazione  naturale  in  zone  lasciate  incolte  dovrà  essere  evitato,  determinando,  qualora 
necessario, l'intervento coattivo del Comune per l'esecuzione degli sfalci, per le finalità della L.R. 
40/87 e successive modificazioni ed integrazioni; è ammesso il rimboschimento dentro i limiti di 
massima estensione del bosco segnati in cartografia.
Le sottozone E2 comprendono altresì:
• fasce di rispetto stradale (E2-1);
• aree di rispetto paesaggistico-ambientale e geologico (E2-2);
• prati e pascoli in zona omogenea “D” (E2-3).
Le sottozone E2-1 ed E2-2 presentano condizioni limitative per l'edificabilità.
Nelle zone E2 sono possibili i seguenti interventi edificatori:
a) costruzione  di  case  di  abitazione  in  funzione  della  conduzione  del  fondo  e  delle  esigenze 

abitative dell'imprenditore agricolo singolo od associato, nonché in funzione degli altri addetti 
dell'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti della stessa, in conformità ai parametri urbanistici di 
cui all'art. 3 della L.R. 24/85;

b) i necessari interventi di manutenzione,  conservazione ed adeguamento estetico e funzionale 
degli annessi rustici esistenti;

c) costruzione di nuovi annessi rustici; i limiti di superficie lorda di pavimento di cui al primo 
comma dell'art. 6 della L.R. 24/85, con esclusione nella determinazione del fondo rustico della 
qualità colturale a bosco ed a pascolo, sono così stabiliti:
• zona omogenea “A” massimo 2% del fondo rustico;
• zona omogenea “B” massimo 1% del fondo rustico;
• zona omogenea “C” massimo 0,5% del fondo rustico.
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È ammessa la deroga a tali indici solo su comprovate esigenze dell'azienda agricola certificate 
dall'I.P.A.;

d) costruzione di accessori minori rurali (art. 133 del R.E. ed art. 87 delle N.A.).
I  nuovi  interventi  edilizi  devono  essere  collocati  possibilmente  in  aree  contigue  ad  edifici 
preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela del territorio agricolo.

Art. 75
Fasce di rispetto stradale E2-1

Tali zone sono analoghe alle E2 dal punto di vista produttivo agricolo, salvo che in esse è vietata 
ogni nuova costruzione; sono consentite soltanto le recinzioni facilmente amovibili ed autorizzate 
a titolo precario.
Tali fasce devono considerarsi di protezione alla viabilità per consentire, anche in futuro, le opere 
di  manutenzione,  ampliamento  ed  aggiornamento  che  si  rendessero  necessarie;  esse  devono 
essere  tenute  sgombre  da alberature  che  limitino la visibilità;  sono fatte  salve le  alberature  di 
progetto segnate in cartografia e le zone a bosco, all'interno delle quali, nei limiti massimi previsti 
dalla cartografia di piano, l'ente gestore della strada provvederà al taglio strettamente necessario 
alla sicurezza del traffico.
Quando all'interno della fascia di rispetto stradale insistono annessi rustici o sottozone E3, E3-1, 
E3-2, E3-3, gli edifici relativi possono essere interessati dagli specifici interventi ammessi, purché 
eventuali  spostamenti  di  sedime  e/o  ampliamenti  non comportino  la  riduzione  della  distanza 
preesistente tra l'edificio ed il ciglio stradale.

Art. 76
Aree di rispetto paesaggistico-ambientale E2-2

Tali zone sono analoghe alle E2 dal punto di vista produttivo agricolo.
Esse  hanno  la  finalità  principale  di  preservare  nella  loro  integrità  ambiti  indispensabili  alla 
valorizzazione  dei  centri  abitati  nel  contesto  naturale  in  cui  sono  inseriti,  consentendo  il 
godimento estetico contemplativo e la valorizzazione di coni visuali di alto valore paesaggistico.
Nelle sottozone E2-2 è ammessa la costruzione degli accessori minori rurali; ogni altra costruzione 
è vietata.
Eventuali  edifici  esistenti  compresi  in  tali  aree  possono  subire  solo  interventi  di  ordinaria  e 
straordinaria manutenzione con mantenimento di destinazione agricola.
N.B.: nella legenda della tavole di zonizzazione, dette aree sono definite come “zone esterne alle 
aree boschive con mantenimento della superficie a prato-pascolo seminativo ... E2-2”.

Art. 77
Zone di rispetto geologico – zone di consolidamento

Comprendono aree di margine tra le piattaforme agrarie e le incisioni vallive, adiacenti a zone 
instabili,  interessate da fenomeni franosi in atto o suscettibili di verificarsi nel corso del tempo 
qualora non siano compiuti interventi di stabilizzazione a lunga scadenza; comprendono altresì 
zone pianeggianti che potrebbero essere soggette ad esondazioni  ed altre che,  pur ricadenti in 
terreni di buone caratteristiche fisico-meccaniche, sono situate in versanti ripidi, in luoghi impervi 
od in aree comunque interessate da ulteriore sviluppo dell'erosione.
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In tali zone è vietata qualsiasi nuova costruzione, fatta eccezione per le opere di difesa idraulico-
forestale e per la viabilità rurale.
Eventuali  edifici  esistenti  possono  subire  solo  interventi  di  ordinaria  e  straordinaria 
manutenzione.
Interventi  diversi  riguardanti  gli  edifici  esistenti,  quali  la  ristrutturazione,  l'ampliamento  o  il 
cambio di destinazione d'uso, devono essere sempre preceduti da perizia geologica di fattibilità 
dell'intervento.

Art. 78
Prati e pascoli in zona omogenea “D” E2-3

Tale  sottozona  riguarda  i  prati  ed  i  pascoli  d'alta  montagna  ancora  interessati  da  interventi 
antropici.
Consistono in sottozone ancora analoghe alle E2 ma di margine tra quelle produttive agrarie  e 
quelle naturali in stato di bosco, rocce affioranti e praterie d'alta quota.
In  queste  zone  è  vietata  qualsiasi  nuova  costruzione;  sono  fatti  salvi  gli  edifici  esistenti  che 
saranno assoggettati ad interventi con criteri di restauro.

Art. 79
Sottozone E1: esclusione

In tutto il territorio comunale non si riconoscono sottozone E1 caratterizzate da produzione tipica 
o specializzata, di cui all'art. 11 della L.R. 24/85; il P.R.G. adottato esclude con tale qualifica le zone 
a bosco che soggiaciono a normativa specifica.
Eventuali cambi di coltura futuri all'interno delle zone E2 possono comportare la riclassificazione 
dell'area E1, nel qual caso il Comune procederà alla perimetrazione della nuova area ed al suo 
interno saranno possibili gli interventi di cui all'art. 11, comma 4, della L.R. 24/85.

Art. 80
Area di rispetto cimiteriale

In detta zona è vietata qualsiasi costruzione anche a carattere precario; il P.R.G. determina per tale 
area  il  vincolo  di  destinazione  a  bosco  per  ragioni  di  carattere  paesaggistico,  ambientale  ed 
igienico.
La piantumazione arborea sarà sviluppata in tutta la zona di rispetto prevista, con esclusione delle 
sedi di viabilità e di parcheggio e di una fascia adiacente al recinto cimiteriale di ampiezza di m. 
5,00, mediante l'uso di essenze indigene.

Art. 81
Sottozone a bosco

Comprendono i terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea od arbustiva, di origine 
naturale od artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, nelle quali gli interventi  sono disciplinati 
dalla L.R. 52/78 e successive modifiche ed integrazioni.
I terreni classificati a bosco dal P.R.G. e privi temporaneamente della vegetazione forestale per 
cause naturali o per l'intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

60



Sono ammessi nuovi rimboschimenti dentro limiti di massima estensione del bosco e nella zona 
omogenea “D”.
Nelle zone a bosco è vietata qualsiasi costruzione; sono fatti salvi gli antichi ricoveri esistenti e 
segnalati con grado di protezione I e II.
Resta in facoltà del Comune ordinare gli interventi silvo-colturali necessari alla salvaguardia del 
mantenimento  e  della  produzione  dei  boschi  esistenti  nel  territorio  comunale,  compreso 
l'intervento sostitutivo ai sensi dello specifico regolamento di polizia rurale comunale.

Art. 82
Vincolo idrogeologico

Riguarda il complesso dei terreni  già vincolati, a delicato equilibrio idrogeologico, nei quali gli 
interventi colturali, edilizi ed in genere di alterazione dell'assetto morfologico preesistente, sono 
soggetti alla disciplina di cui al titolo I del R.D.L. 3267/23, successivo regolamento 1126/26, nonché 
della L.R. 52/78 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 83
Vincoli paesaggistici

a) Zone dei corsi d'acqua – zone di fiumi e torrenti vincolate ai sensi della L. 431/85  
Sono quelle occupate dai corsi d'acqua, anche a carattere torrentizio, comprese le golene e le anse 
che vengono a formarsi lungo gli alvei delle medesime, le lame ed i pozzi esistenti.
Di tali zone è vietata qualunque manomissione che non si renda necessaria per la regolazione del 
regime  idrico,  il  controllo  dell'erosione,  per  la  difesa  idrogeologica  dei  versanti;  gli  eventuali 
interventi  saranno  compiuti  dalla  pubblica  amministrazione  nell'ambito  delle  specifiche 
competenze.
Nei corsi d'acqua minori e quelli interni alle proprietà private, possono essere compiuti interventi 
di regolazione da parte dei privati, previo benestare del servizio forestale regionale e del genio 
civile ove occorra.
Gli  interventi  di  qualsiasi  natura  da  effettuarsi  negli  ambiti  segnalati  del  torrente  Cantuna  e 
torrente Tesa, possono essere eseguiti nel rispetto della L. 431/85.
b) Ambito per l'istituzione della riserva naturale di interesse regionale del monte Dolada – col   

Mat – col Nudo
Tale ambito riguarda la parte più propriamente montagnosa del territorio comunale, di elevato 
valore naturalistico e paesaggistico, in parte già individuata dal P.T.R.C., nel quale va applicata la 
specifica normativa di salvaguardia ambientale del P.T.R.C..
Nell'ambito  della  riserva  sono  ammessi  gli  interventi  per  l'installazione  di  attrezzature 
tecnologiche  (ripetitori  radio/tv,  telefono,  ecc.)  e  quelli  di  manutenzione  del  rifugio  Dolada, 
dell'area decollo per il deltaplano, della viabilità esistente e quelli di alpeggio nelle praterie d'alta 
quota.
È esclusa  la  monticazione  e  l'alpeggio  nel  bacino  di  confluenza  della  sorgente  Tesa/Stabalì;  è 
altresì esclusa qualsiasi attività insediativa, anche agrituristica, all'infuori del rifugio Dolada.
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Art. 84A
Riferimento storico ambientale

L'edilizia  esistente  in  zona  agricola  alla  data  di  adozione  del  P.R.G.  è  quella  risultante  dal 
censimento e catalogazione degli edifici esistenti in zona rurale.
Si assumono i caratteri stilistici e formali dell'edilizia storica tradizionale come riferimento sia per 
gli  interventi  sugli  edifici  esistenti  sia per  la generalità  delle  nuove costruzioni  ammesse  fatte 
salve le deroghe di cui all'art.  137; pertanto il progetto di intervento dovrà riferirsi  ai caratteri 
originari dell'edilizia circostante o della zona interessata, verificandone la compatibilità formale in 
rapporto agli edifici preesistenti ed all'ambiente naturale in cui l'edificio viene inserito.
I caratteri formali compositivi e dimensionali descritti agli articoli successivi s'intendono applicati 
alla  nuova  edilizia,  agli  interventi  di  riordino  architettonico/ambientale,  a  quelli  di  ripristino 
tipologico per gli edifici allo stato di rudere per i quali non sia possibile documentare l'assetto 
originario; sono fatti salvi aspetti formali e stilistici (eventualmente discordanti con tali norme) 
degli edifici esistenti con qualifica di “buono” che risultino (dal rilievo dello stato di fatto) integri 
nei caratteri originari.

Art. 84B
Zone rurali omogenee

Ai fini  della caratterizzazione tipologica il  territorio  comunale  è  suddiviso nelle  seguenti  zone 
omogenee:
A) PIANA DELLE PALUDI

Comprende  il  territorio  pianeggiante  della  zona  omonima  situato  alla  quota  più  bassa  sul 
livello del mare.

B) ZONA DELLE PIATTAFORME AGRARIE
Comprende le zone più interessanti sotto il profilo della produzione agraria ed è delimitato a 
nord dalla strada provinciale “Cantuna” fino a Pieve, e da Pieve – Torres – Quers dall'omonima 
strada comunale.

C) ZONA DELLA MONTAGNA
Comprende la restante parte del territorio comunale fino ai limiti di rispetto ambientale.

D) ZONA DELLA RISERVA
Riguarda la zona di rispetto ambientale delle vette e dei pascoli d'alta quota.

Art. 84C
Caratteri formali generali

I  caratteri  formali  sottodescritti  devono  ritenersi  orientativi  e  suscettibili  di  adattamento  in 
rapporto  alla  specifica  condizione  dei  luoghi;  ad  essi  è  possibile  derogare  in  presenza  di 
documentate esigenze funzionali dell'attività agricola.
a) PIANTA

La pianta degli edifici sarà realizzata su base rettangolare con il lato più corto corrispondente 
circa ai 3/5 del lato più lungo o su base quadrata e multipli accostati della stessa dimensione.
La pianta su base rettangolare avrà le seguenti misure minime e massime misurate all'esterno:
• lato corto minimo m. 2,00; massimo m. 8,00;
• lato lungo minimo m. 3,50; massimo m. 13,00;
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Su base quadrata il lato non dovrà superare i m. 8,00.
Non sono ammesse riseghe, linee spezzate e/o miste nel profilo di pianta, se non quelle che 
identificano  la  pianta  di  corpi  edilizi  minori  accostati  all'edificio  principale;  sono  ammessi 
soltanto scarti, rispetto al profilo esterno delle murature, verso l'interno per realizzare logge (di 
profondità massima di m. 1,50) e porticati al piano terra (di profondità massima di m. 2,50).

b) FACCIATE FINESTRATE
Gli edifici avranno le aperture principali sui lati paralleli alle linee di colmo, definiti fronti o 
facciate; i lati ortogonali alla linea di colmo, definiti fianchi o timpani, saranno generalmente 
privi di aperture principali, salvo quelle necessarie all'accesso al fienile, e quelle a conclusione 
di schiere.

c) PENDENZE E SAGOME DELLA COPERTURA
La copertura ammessa è quella del tipo a due falde simmetriche con linea di colmo parallela 
alla facciata (in genere lato più lungo dell'edificio).
La pendenza minima e massima è distinta per zone omogenee:
• zona A – pendenza minima 35% e massima 60%;
• zona B – pendenza minima 50% e massima 100%;
• zona C – pendenza minima 60% e massima 110%.
Non sono ammesse le coperture a falde sfalsate, quelle con falde rivolte verso l'interno e le 
coperture  piane;  le  coperture  piane sono ammesse soltanto per costruzioni  accessorie  o per 
installazioni  tecnologiche,  il  cui  estradosso  non  superi  l'altezza  di  m.  2,20  dal  piano  di 
campagna esterno misurato sul prospetto a valle.
Gli sporti di copertura non devono superare i m. 0,60 misurati dal paramento murario esterno.

d) ORIENTAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA
L'edificio sarà generalmente disposto con il lato più lungo e/o linea di colmo paralleli alle curve 
di livello.
Sono possibili orientamenti diversi nel caso di accostamenti con edifici preesistenti o quando 
determinato dalla generalità delle preesistenze dell'area circostante.

e) AGGREGAZIONI FUNZIONALI
Con tale  definizione s'intendono le composizioni  edilizie  costituite  da un edificio principale 
(casa, stalla, ecc.) al quale sono accostati corpi edilizi di minori dimensioni destinati a funzioni 
accessori  dell'abitazione  (fogher,  legnaia,  garage,  ecc.)  o  dell'annesso  rustico  (ripostiglio, 
ricovero attrezzi, magazzino, ecc.).
I  corpi  minori  rispetteranno  nell'assetto  planivolumetrico  le  proporzioni  dell'edificio 
principale.
I corpi minori costruiti in adiacenza possono avere corpo di copertura a due falde simmetriche, 
ad unico spiovente, oppure a padiglione con tre falde, nel rispetto della pendenza.

f) AGGREGAZIONI URBANISTICHE
Gli  edifici  in  zona  agricola  sono  generalmente  costruiti  isolati;  essi  possono  essere  anche 
costruiti in adiacenza per formare insiemi microurbanistici, aggregati a schiera o a corte aperta 
(con il lato a mezzogiorno libero da costruzioni).
Negli  insediamenti  caratterizzati  da una pluralità  di  edifici  realizzati  nella  medesima area, 
nuovi  edifici  potranno  essere  aggiunti  purché  nel  rispetto  dell'impianto  urbanistico 
preesistente.
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Art. 84D
Tipologie edilizie

Le  tipologie  edilizie  esistenti  trovano  illustrazioni  dei  caratteri  funzionali,  distributivi, 
architettonici e stilistici dal rilievo dello stato di fatto integrato dalla scheda tecnica analitica.
Le tipologie edilizie nuove assumeranno caratteri funzionali e distributivi conformi alla specifica 
destinazione d'uso rapportata alle moderne tecniche di conduzione agraria e zootecnica.
Si distinguono i seguenti raggruppamenti:
a) tipologie  riferibili  al  patrimonio  edilizio  tradizionale  esistente  realizzate  in  funzione  della 

conduzione del fondo e/o delle esigenze dell'imprenditore agricolo:
• abitazione rurale;
• abitazione rurale con annesso rustico;
• annessi rustici: stalla, casera, magazzini deposito, annesso rustico minore per allevamento di 

animali da cortile e/o destinati all'autoconsumo della famiglia, installazioni precarie, ruderi;
b) tipologie diverse esistenti in territorio agricolo, generalmente con caratteri  formali e stilistici 

dissonanti dall'edilizia tradizionale, definite:
• residenze non agricole;
• installazioni precarie ed accessorie;
• altro (elementi tecnologici, cappelle, fontane, ecc.);

c) tipologie riferibili soltanto alle nuove costruzioni ammesse:
• abitazioni civili;
• abitazioni rurali;
• insediamenti agrituristici;
• stalle aziendali;
• magazzini, depositi;
• silos, essicatoi;
• allevamenti industriali;
• insediamenti agroindustriali.

Art. 84E
Elementi compositivi e di finitura

a) APERTURE
Le aperture per porte e finestre avranno composizione rettangolare verticale; sono ammesse 
aperture a forma quadrata; aperture a composizione rettangolare orizzontale e qualsiasi altra 
forma  dovranno  risultare  da  rilevante  impegno  architettonico  espresso  dal  progetto  o  da 
esigenze funzionali specifiche e documentate.

b) INFISSI
Gli infissi per porte e finestre saranno in legno al naturale o tinto a mordente o presentarsi a 
vista con analoghe caratteristiche di colore e finitura.
Per le  esigenze funzionali  degli  annessi rustici  e per destinazioni specifiche delle  abitazioni 
(centrale  termica,  garage)  è  ammesso  l'impiego  di  materiali  metallici  che  saranno  tinti  di 
marrone scurissimo o grigio scurissimo; analoga tinta sarà applicata ad eventuali inferriate o 
grigliate metalliche.

c) INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI
I paramenti esterni  possono essere a vista (con l'impiego di materiali lapidei provenienti  da 
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cave locali o simili) lavorate nelle varie forme della tecnica muraria o finiti ad intonaco o misti: 
pietra ed intonaco.
Paramenti diversi dovranno essere giustificati da rilevante impegno architettonico espresso dal 
progetto.
È ammesso l'uso del legno negli sporti di copertura, all'intradosso di porticati e logge, per il 
rivestimento esterno dei corpi di copertura, per le costruzioni minori ed accessorie.
L'uso del legno è prescritto per i poggioli, parapetti e per le parti a vista dei balconi a sbalzo.
Le parti in legno saranno finite al naturale o tinte a mordente.
L'intonaco potrà essere a superficie varia (grezzo, graffiato, rustico, liscio, ecc.) con colore di 
tonalità molto chiara.

d) COPERTURE
I manti di pietra o legno assumeranno il colore naturale; negli altri casi è prescritto il marrone 
scurissimo o il grigio scuro.
È ammesso l'impiego di tegole di laterizio con il conseguente colore del “cotto” soltanto nelle 
zone omogenee A e B.
Analogamente le opere da lattoniere dovranno essere realizzate con materiali che presentino a 
vista una tonalità cromatica armonica con quelle della copertura.
È ammessa la costruzione di abbaini il cui sviluppo frontale complessivo (dato dalla somma di 
tutti gli abbaini previsti) non superi un decimo dello sviluppo totale del corpo di copertura 
principale.
Tali  abbaini  avranno copertura  a due falde  con pendenza  analoga a quella  della  copertura 
principale o ad una falda purchè nei limiti di pendenza prescritti e sporto non superiore a m. 
0,40; avranno inoltre dimensioni frontali esterne non superiori a m. 1,40; la distanza tra abbaini 
contigui non inferiore a due volte la larghezza della fronte più larga misurata all'esterno.
La proiezione in pianta  dell'abbaino dovrà risultare  arretrata  di  almeno m. 1,00 sia dal  filo 
esterno di facciata che dalla linea di colmo.
Sono ammessi gli abbaini a filo di facciata per l'accesso ai fienili nelle aggregazioni urbanistiche 
a schiera la cui dimensione sarà determinata dall'assetto funzionale del fienile.
Nelle coperture non sono ammesse finestre da tetto e lucernari in falda.
Eventuali pannelli solari dovranno essere contenuti nel piano di falda e presentarsi all'esterno 
con caratteristiche cromatiche simili a quelle della copertura.
Eventuali comignoli o sfiati di aerazione dovranno essere realizzati con torretta e comignolo di 
tipo tradizionale.

e) ELEMENTI FUNZIONALI ESTERNI
Con  tale  definizione  s'intendono  scale,  balconi,  tettoie  realizzate  in  aggetto  rispetto  alla 
muratura perimetrale e le canne fumarie esterne; non sono comprese le bussole di ingresso, le 
logge ed i porticati che devono essere realizzati all'interno della muratura perimetrale.
Le scale, balconi, tettoie in aggetto, devono presentarsi nelle parti a vista in legno; è ammessa la 
costruzione di scale in muratura su corpo pieno (non a sbalzo) solo per lo sviluppo di metà 
altezza di piano a partire dal pian terreno.
Il  legno sarà  trattato  al  naturale  o tinto  a mordente  in armonia  con le  restanti  parti  lignee 
dell'edificio.
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Art. 84F
Aspetti dimensionali

Le nuove costruzioni rurali saranno realizzate nei limiti di cubatura e di superficie utile consentiti 
dalla L.R. 24/85 con i limiti, restrizioni ed integrazioni delle presenti norme.
Si definiscono inoltre: altezza di piano e numero di piani, distinti per zone omogenee.
ZONA OMOGENEA A
Annessi rustici

• altezza di piano determinata dalle esigenze funzionali;
• numero massimo di piani due;
• altezza massima della linea di colmo m. 9,00.

Abitazioni od assimilate
• altezza di piano minima m. 2,55;
• numero massimo di piani tre;
• altezza massima delle linee di colmo m. 11,00.

ZONA OMOGENEA B
Annessi rustici

• altezza di piano determinata dalle esigenze funzionali;
• numero massimo di piani due;
• altezza massima della linea di colmo m. 9,00.

Abitazioni od assimilate
• altezza di piano minima m. 2,55;
• numero massimo di piani due;
• altezza massima delle linee di colmo m. 10,00.

ZONA OMOGENEA C
Annessi rustici

• altezza di piano determinata dalle esigenze funzionali;
• numero massimo di piani due;
• altezza massima della linea di colmo m. 8,50.

Abitazioni
• altezza di piano minima m. 2,55;
• numero massimo di piani due;
• altezza massima delle linee di colmo m. 10,00.

ZONA OMOGENEA D
Non sono previste costruzioni.
Le eventuali installazioni tecnologiche ed i rifugi alpini od altre attrezzature di carattere sportivo 
e/o ricreativo avranno altezza massima della linea di colmo m. 6,00.

Art. 84G
Gradi di protezione degli edifici rurali

I gradi di protezione sono definiti nella classificazione allegato 88 di P.R.G. e relative tabelle; ogni 
edificio riporta specifica identificazione numerica in cartografia.
Vengono distinti tre gradi di protezione:
I. Edifici  antichi  di interesse tipologico,  ambientale  e testimoniale:   si tratta di edifici  che pur 

nella semplicità della forma e degli elementi architettonici e decorativi costituiscono esempio 
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qualificante la “cultura edilizia” del territorio; a tali edifici si ispira la normativa edilizia per 
gli  interventi  ammessi;  possono  conservare  integralmente  le  caratteristiche  originarie 
(qualifica di buono in schedatura) od essere interessati da superfetazioni e modifiche parziali 
facilmente amovibili (buono con alterazioni).

II. Edifici antichi o recenti in continuità con la tradizione locale:   si tratta di edifici costruiti con 
caratteri  tipologici,  aspetto formale,  elementi  compositivi  e  di  finitura  in continuità  con la 
tradizione e con gli usi del luogo, pur non rientrando tra gli esempi significativi del grado I°; 
possono  riguardare  edifici  della  categoria  precedente  quando  l'entità  delle  alterazioni  dei 
caratteri originari preclude realistici interventi di ripristino o quando l'edificio si trova nello 
stato  di  rudere;  appartengono  a  tale  categoria  anche  gli  edifici  che  pur  privi  di  interesse 
storico  e  realizzati  in  difformità  dalle  tipologie  tradizionali,  sono  reputati  di  “buon 
inserimento ambientale”, essendo espressione, nel complesso, di “criteri costruttivi formali” 
tradizionali.

III. Edifici recenti o moderni in contrasto con la tipologia e con l'ambiente:   riguarda gli edifici che 
per  caratteristiche  formali,  materiali  impiegati,  elementi  compositivi  e  di  finitura,  non 
possono essere considerati espressione della cultura edilizia locale e per questo qualificati in 
contrasto con l'ambiente e segnalati in schedatura nella dizione “edilizia incongruente”.
Sono altresì compresi edifici del punto II° di modesta fattura.

Edifici con grado di protezione I
Per  gli  edifici  segnalati  con  grado  di  protezione  I  è  prevista  la  conservazione  dei  caratteri 
originari; essi possono essere assoggettati ai soli tipi di intervento eseguiti con criteri di restauro 
in applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del R.E..
Qualsiasi  intervento  diverso  da  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  deve  prevedere 
l'obbligatorio  ripristino  dei  caratteri  originari  eventualmente  alterati  e  la  rimozione  delle 
superfetazioni degradanti.
È  ammesso  il  recupero  delle  superfetazioni  volumetriche  corrispondenti  a  corpi  minori  ed 
accessori,  purché  convenientemente  ordinate  e  quando  tale  recupero  non  pregiudichi  la 
comprensione dell'assetto tipologico ed architettonico dell'edificio principale.
Edifici con grado di protezione II
Per  gli  edifici  con  grado  di  protezione  II  vale  la  norma  precedente,  salvo  che  per  essi  sono 
possibili anche interventi di “riprogettazione” in applicazione degli artt. 17, 18 e 19 del R.E..
Edifici con grado di protezione III
Per tali edifici sono previsti interventi di correzione per un adeguato inserimento ambientale in 
conformità ai criteri tipologici costruttivi e formali di cui agli artt. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 
124  del  R.E.  a  cui  devono  essere  sottoposti  in  concomitanza  con  qualsiasi  intervento  diverso 
dall'ordinaria  e  straordinaria  manutenzione;  tali  edifici  possono  inoltre  essere  demoliti  ed 
integralmente ricostruiti.

Art. 85
Deroghe

Il  sindaco  ha  facoltà  di  rilasciare  concessione  edilizia  in  deroga,  con  esclusione  quindi  della 
“protezione”  agli  edifici  di  valore  storico  ambientale,  in  presenza  di  interventi  con  finalità 
agricolo-produttive, qualora l'imprenditore agricolo dimostri, mediante certificato dell'I.P.A., che 
la trasformazione del rustico esistente rientra in un programma aziendale pluriennale di attività, 
che l'applicazione dei “gradi di protezione” effettivamente ostacoli l'esercizio dell'attività, che non 
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vi siano soluzioni alternative nell'ambito del fondo rustico di appartenenza.

Art. 86
Edifici (o parti) da destinare ad agriturismo

I  requisiti  dei  soggetti  richiedenti  ed  i  presupposti  per  l'esercizio  dell'attività  di  agriturismo, 
devono risultare dall'applicazione della L.R. 31/86 e successive modifiche ed integrazioni.
I contenuti di cui alla L.R. 31/86, per gli interventi ammessi nel territorio comunale, sono integrati 
come di seguito:
a) i  rustici  esistenti  possono essere  adattati  a  soggiorno temporaneo  di  turisti  nel  rispetto  dei 

gradi di protezione e dei tipi di intervento ammessi;
b) il soggetto richiedente il cambio di destinazione d'uso deve dimostrare il possesso di un fondo 

rustico collegato all'edificio; il fondo rustico deve essere in proprietà del richiedente ed essere 
asservito da atto di vincolo di cui al successivo punto d);

c) il  fondo  rustico  deve  presentare  una  superficie  minima  di  terreni  classificati  prato,  prato 
arborato,  seminativo,  seminativo  arborato,  pascolo,  pascolo  arborato,  per  una  superficie 
complessiva non inferiore a mq. 5000; i terreni relativi devono essere situati entro un cerchio di 
500 m. di raggio centrato sull'edificio interessato;

d) il  richiedente  la  concessione deve impegnarsi,  con atto unilaterale  d'obbligo,  ad eseguire  le 
pratiche  colturali  pertinenti  al  fondo  rustico  con  le  modalità  e  nei  tempi  previsti  dalle 
consuetudini locali;

e) il fondo rustico e l'edificio pertinente non possono essere alienati separatamente o per parti; in 
caso di alienazione totale, il nuovo proprietario ne assume i vincoli ed obblighi relativi;

f) il  venir  meno,  anche  di  uno  solo,  dei  requisiti  di  cui  sopra,  comporta  la  revoca  della 
concessione per uso agrituristico dell'edificio ed il ripristino delle condizioni d'uso originarie.

Art. 86bis

Recupero dei fabbricati rurali esistenti
In  ogni  fabbricato  rurale  esistente  nel  territorio  comunale,  con  esclusione  degli  edifici  minori 
isolati  (magazzino/deposito,  rustico  minore),  è  possibile  l'inserimento  di  componenti  edilizi 
singoli  finalizzati  al  miglioramento  d'uso del  fabbricato  stesso,  quali:  servizi  igienici,  focolari, 
canne fumarie e/o di ventilazione, scale e tramezzature interne, ecc..
Tali interventi dovranno risultare comunque compatibili con i gradi di protezione di cui all'art. 84.
Per gli edifici recuperati  di cui al presente articolo è esclusa la destinazione d'uso abitativa; gli 
stessi mantengono, in ogni caso, la qualifica di fabbricati rurali.

Art. 87
Convenzione per uso atipico dei fabbricati rurali

La concessione per la costruzione di accessori rurali minori o per gli interventi di recupero di cui 
al precedente art. 86bis, è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di un “atto di 
vincolo” registrato e trascritto, dal quale risultino:
• gli estremi della ditta proprietaria e/o dell'avente titolo alla richiesta della concessione (che può 

essere anche fittavolo e/o accomodatario);
• l'identificazione  del  fondo  agricolo  sul  quale  s'intende  realizzare  l'accessorio  minore,  o  sul 
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quale insiste l'edificio in recupero;
• il tipo delle colture praticate, ubicazione e dimensionamento;
• l'identificazione  di  eventuali  altre  costruzioni  rurali  già  esistenti  interne  al  fondo,  loro 

ubicazione e dimensionamento;
• la dimensione e l'ubicazione all'interno del fondo della costruzione richiesta, rapportata alle 

colture praticate e sua destinazione d'uso;
• l'impegno alla coltivazione continuativa del fondo;
• per gli accessori minori l'impegno alla rimozione della costruzione ed al ripristino dei luoghi 

nel caso di sospensione dell'attività colturali.
I fabbricati rurali soggetti ad interventi di recupero di cui all'art. 86bis, oltre ai requisiti di cui sopra, 
devono:
a) essere  interni  e/o  adiacenti  (e  con questo  formare  un'unica  figura  geometrica)  a  terreno  di 

proprietà dell'estensione minima di mq. 1000;
b) essere asserviti ad un fondo rustico, anche non di proprietà ma con obbligo di cure colturali, di 

estensione minima di mq. 4000 (aggiunti ai mq. 1000 di proprietà) e collocato nell'ambito del 
territorio comunale;

c) assumere  il  vincolo  di  non  alienazione  parziale  né  del  fabbricato  rurale,  né  dell'area  di 
proprietà ad esso collegata.

L'eventuale alienazione delle aree costituenti il fondo rustico mantiene sulle stesse il vincolo di cui 
al punto b).
Lo schema di “atto di vincolo” dovrà essere sottoposto al Comune per il benestare prima della 
registrazione.
Il  Comune  si  riserva  di  integrare  lo  schema  proposto,  nonché  di  accogliere  o  respingere  la 
domanda presentata previa verifica della compatibilità dell'intervento nella situazione specifica; 
potrà altresì fissare i criteri per l'espletamento dei lavori colturali ritenuti indispensabili a cui il 
concessionario dovrà attenersi.
La  concessione  edilizia  sarà  rilasciata  alla  presentazione  del  progetto  definitivo  e  dell'atto  di 
vincolo registrato e trascritto, salvi gli altri adempimenti previsti dalle norme vigenti.
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TITOLO VIII° - AREE AD USO PUBBLICO

Art. 88
Zone destinate a servizi e spazi pubblici

Comprendono le aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici, per l'istruzione di carattere 
religioso,  culturale,  amministrativo,  sportivo-ricreativo,  sociale,  sanitario,  ed  alle  altre  attività 
legate alle necessità della vita associata.
Il P.R.G. si attua per intervento diretto o nell'ambito di un piano attuativo.
La  definizione  delle  destinazioni  particolari  contenute  nelle  tavole  di  P.R.G.  è  indicativa  per 
quanto riguarda la specifica individuazione della singola destinazione.
La  destinazione  d'uso  verrà  determinata  in  sede  di  progettazione  attuativa  con  delibera 
consigliare  ai  sensi  dell'art.  59 della  L.  62/53,  sentita  la  commissione edilizia  e/o sulla base  di 
singoli piani di settore.
Il dimensionamento degli edifici nelle singole zone verrà fissato di volta in volta sulla base delle 
esigenze della loro migliore funzionalità e del loro migliore inserimento nel terreno e nel rispetto 
delle disposizioni di legge attinenti alle specifiche destinazioni.
Analogamente si procederà per il dimensionamento dei parcheggi ed altri standard necessari in 
rapporto all'attività.
Si danno inoltre le seguenti indicazioni:
Zone a verde pubblico
In tali zone potranno essere allestite attrezzature per giochi all'aperto nonché spazi ricreativi e per 
il riposo con esclusione di fabbricati stabili.
Potranno inoltre essere ospitate attrezzature sportive e di svago particolarmente adatte a finalità 
turistiche, purché compatibili con le destinazioni di cui al comma precedente.
La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere di tipo locale e sorgere a conveniente distanza 
dalla strada, fatti salvi gli allineamenti per viali alberati.
Qualsiasi  costruzione  si  rendesse  necessaria  per  impianti  tecnici,  dovrà  essere  interrata  od 
opportunamente ambientata.
Zone per impianti sportivi
In tali zone sono ammesse soltanto le costruzioni indispensabili per le esigenze tecniche connesse 
alla specifica destinazione.
Particolari  accorgimenti  andranno  usati  per  i  movimenti  di  terra,  in  rapporto  alla  morfologia 
preesistente del terreno.
Zona cimiteriale
È destinata alle attrezzature cimiteriali; di essa fa parte la relativa zona di rispetto indicata nelle 
tavole di piano, che resta assimilata a zona agricola.
La realizzazione delle opere di cui al presente articolo compete di norma al Comune, mediante 
progetti esecutivi approvati dal consiglio comunale.
Devono essere realizzate da privati, con l'impegno di asservirle ad uso pubblico, nell'ambito di 
“piani attuativi” di “progettazioni unitarie” o di interventi edilizi diretti in specifica prescrizione 
di concessione edilizia.
Fermo restando che le superfici  e le opere  di urbanizzazione primaria competono sempre  alla 
ditta  concessionaria,  quando l'entità  delle  opere  di  urbanizzazione  secondaria  previste  ecceda 
quanto dovuto secondo le tabelle parametriche regionali, sarà in facoltà del Comune concordare 
con il  privato,  nell'ambito di convenzione,  le modalità di realizzazione e l'assunzione dei costi 
relativi.
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Nelle  aree  a  standard  gli  Enti  Pubblici  ed  i  privati,  singoli  od  associati,  possono  realizzare 
direttamente  interventi  per  l'attuazione  di  opere  e  servizi,  in  area  di  proprietà  o in  diritto  di 
superficie a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali ed i programmi 
comunali.  Le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale successivo trasferimento od 
uso di  aree  ed opere  al  Comune sono determinate  con apposita convenzione  che  deve essere 
approvata dal Consiglio Comunale.
Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione possono venire realizzate:
a) come  impianto  di  uso  pubblico  (tale  fattispecie  si  configura  quando  viene  stipulata  una 

convenzione con il Comune che stabilirà le modalità di fruizione);
b) come impianto pubblico realizzato dall'Ente istituzionalmente competente.
Nelle aree a standard è ammessa la realizzazione di parcheggi al piano inferiore; essi potranno 
anche essere sostitutivi di quelli in superficie consentendo di adibire la superficie di copertura ad 
altra destinazione pubblica.
Ferma restando la superficie minima prevista a standard, su tali aree è ammesso l'intervento da 
parte  di  privati  per  la  realizzazione  di  parcheggi  al  piano  inferiore  previa  stipula  di  una 
convenzione che definisca gli aspetti di interesse pubblico.

Art. 89
Zone per la viabilità

Sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi per 
il traffico pedonale e veicolare.
Con “zone per la viabilità” si intende l'intera area nella quale sarà ricavata la sede viaria con la 
relativa zona di rispetto.
Il tracciato viario riportato sulle tavole di P.R.G. ha valore indicativo.
Per tutte le sedi stradali potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione ed ampliamento 
fuori dalla sede esistente, entro una fascia di m. 5,00 di larghezza su ambo i lati della strada.
La viabilità secondaria interna pedonale, segnata nel P.R.G. è indicativa.
La  progettazione  esecutiva  delle  opere  stradali  di  qualsiasi  tipo,  in  ragione  dell'orografia  e 
situazione  specifica  dei  luoghi,  potrà  modificare  i  tracciati  previsti  dal  P.R.G.,  purché  non sia 
alterato l'assetto urbanistico complessivo; tali modifiche non comportano variante al P.R.G..
Nelle zone di rispetto stradale è di norma vietata ogni nuova costruzione; sono ammesse, oltre 
alle opere stradali, impianti di arredo stradale, piantumazioni per viali alberati, canalizzazioni di 
infrastrutture tecnologiche (acquedotti, elettrodotti, fognature, ecc.), aree di parcheggio.
Nell'ambito di tali zone possono realizzarsi gli impianti di servizio e rifornimento carburante.
Dopo  l'approvazione  da  parte  degli  organi  competenti  del  progetto  esecutivo  della  strada, 
l'amministrazione comunale ha facoltà di modificare le zone di rispetto stradale, adeguandole al 
nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M. 1404/68, senza che ciò costituisca variante al 
P.R.G..
La  realizzazione  delle  opere  di  cui  al  presente  articolo  compete  di  norma  all'ente  pubblico, 
mediante progetti esecutivi approvati dal consiglio comunale.
Nel  caso di  interventi  edilizi  diretti,  compete  al  concessionario  la  realizzazione delle  opere  di 
urbanizzazione primaria relative a marciapiedi, slarghi, rettifiche, filari alberati, indicate in P.R.G. 
e  comprese  entro  il  lotto  di  proprietà;  per  previsioni  complesse,  riguardanti  tracciati  viari  e 
parcheggio, il Comune si riserva la facoltà di imporre al privato la relativa previsione progettuale 
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nell'ambito  dell'intervento  diretto,  nonché  vietare  qualsiasi  lavoro  che  possa  rappresentare 
pregiudizio per la realizzazione dell'opera pubblica prevista dal P.R.G..

Art. 90
Distributori di carburante

Riguardano gli impianti per la distribuzione dei carburanti per autotrazione con i relativi depositi, 
pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli.
Il  P.R.G.  si  attua,  nel  quadro  delle  disposizioni  del  Piano  Regionale  di  distribuzione  dei 
carburanti, attraverso i seguenti indici:
• superficie fondiaria minima – 1.000 mq.;
• superficie coperta massima – 20% Sf.
Tali attrezzature sono consentite in tutte le zone ad eccezione delle zone A.
Ogni struttura ed apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a 
m. 6,00 dal limite esterno del marciapiede o dal ciglio stradale.
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TITOLO IX° - COSTRUZIONI ACCESSORIE MINORI

Art. 91A
Costruzioni accessorie ed annessi rustici minori

Per  costruzioni  accessorie  si  intendono quelle  di  pertinenza ad edifici  già esistenti  e  vengono 
distinte nelle due seguenti categorie:
a) autorimesse collettive (oltre due posti macchina), cantine, magazzini,  ripostigli,  lavanderie  e 

locali stenditoio;
b) Centrali termiche, legnaie, verande, bussole di ingresso, garage individuali (fino a due posti 

macchina).
Gli  annessi  rustici  minori  collegati  alla  conduzione  agricola  sono quelli  non contemplati  dalla 
disciplina  della  L.R.  24/85  di  cui  all'art.  133  del  regolamento  edilizio  la  cui  costruzione, 
compatibilmente con le norme igieniche, può essere ammessa anche in ambiti urbani.
La costruzione accessoria è ammessa solo se dimostrata la condizione di “pertinenza” ad edificio 
esistente od esista l'impegno alla conduzione del fondo, di cui all'art. 87.
Nelle zone interne o contigue ai centri storici, o di valore ambientale, la costruzione è ammessa 
soltanto per quanto compatibile con i caratteri architettonici ed urbanistici di ogni singolo centro.
resta  fatta  salva  per  il  Comune  la  facoltà  di  vietare,  con  motivato  diniego,  la  costruzione  di 
accessori in contrasto con interessi generali della pianificazione urbanistica.
È sempre ammessa la costruzione degli accessori della categoria “B”, mentre quelli della categoria 
“A” devono rientrare  nella capacità edificatoria del lotto o dell'edificio preesistente  nei casi di 
ampliamento.

Art. 91B
Costruzioni accessorie all'edificio principale

I locali accessori,  quali autorimesse,  cantine,  magazzini,  lavanderie,  ripostigli,  ricovero attrezzi, 
centrali termiche, legnaie, ecc., devono essere progettati unitariamente all'edificio principale ed 
alla relativa area di pertinenza considerando in particolare  la forma, l'ubicazione,  i materiali  e 
colori impiegati.
Le costruzioni accessorie sono definite precarie o a carattere provvisorio in presenza di specifiche 
destinazioni  d'uso  che,  per  il  loro  svolgimento,  richiedano  un  tempo  prestabilito  e  limitato, 
scaduto  il  quale  la  costruzione  deve  essere  smantellata  ad  il  sedime  ripristinato  allo  stato 
originario.
Le centrali termiche e le legnaie sono equiparate agli interventi gratuiti di cui alla L. 10/77 art. 9, 
lett. c); in tutti gli altri casi la concessione è a titolo oneroso.

Art. 91C
Costruzioni accessorie interrate

Sono  definite  interrate  le  costruzioni  nelle  quali  il  piano  ideale  del  terreno  preesistente  alla 
costruzione intersechi il volume da costruire in modo tale che almeno il 50% della superficie dei 
prospetti  esterni  risulti  interrata  e  quando  la  sistemazione  dell'area,  a  costruzione  avvenuta, 
comporti un'alterazione del piano di campagna originario non superiore a m. 1,00.
Il manufatto deve raccordarsi alla situazione orografica del terreno circostante con l'impiego di 
materiali  coerenti  con il  carattere  paesaggistico  ed  ambientale  circostante,  preferibilmente  con 
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paramenti di pietra a vista.
I  locali  interrati  senza  sovrastanti  costruzioni  dovranno  presentare  l'estradosso  di  copertura 
armonicamente inserito nell'assetto morfologico naturale od artificiale preesistente.
Qualora  isolati  od  adiacenti  a  terreno  naturale  saranno  ricoperti  di  terreno  vegetale  per  uno 
spessore  minimo  di  m.  0,50;  la  ricopertura  dovrà  assicurare  un  omogeneo  raccordo  con  il 
preesistente terreno naturale circostante.
Quando l'estradosso di copertura risulta adiacente a spazi scoperti (cortili, strade, spazi scoperti di 
uso pubblico) potrà essere convenientemente pavimentato in ragione dell'uso previsto.
L'isolamento del manufatto dal terreno circostante realizzato mediante murature contro terra con 
l'intercapedine  a cielo aperto ed interruzione del  piano di  calpestio all'estradosso,  configura il 
volume fuori terra a tutti gli effetti.
È ammessa la costruzione di volumi a confine  con strade e  spazi pubblici  (o di  uso pubblico) 
purché  la  stessa  sia  subordinata  al  preventivo  nulla  osta  degli  enti  interessati  e  l'estradosso 
pavimentato del solaio di copertura sia complanare con il piano dello spazio pubblico contiguo, 
destinando  la  superficie  dell'estradosso  ad  uso  pubblico  quale  spazio  pedonale  e/o  sosta, 
parcheggio auto; dovrà in ogni caso essere garantita la stabilità del manufatto e dello spazio ad 
uso pubblico preesistente; la servitù ad uso pubblico dovrà essere sancita dal proprietario con atto 
unilaterale d'obbligo registrato e trascritto.

Art. 91D
Legnaie annesse alle abitazioni

Le legnaie sono equiparate a volume tecnico e come tale escluso dagli indici di edificabilità.
È  ammessa  la  costruzione  di  una  sola  legnaia  per  ogni  unità  edilizia  e/o  dimostrando  la 
condizione di pertinenza al singolo alloggio.
La tipologia indicata è quella tradizionale con struttura e materiali  di finitura in legno, pianta 
quadrangolare,  copertura  a due  falde  con  pendenza  compresa  tra  un  minimo del  50% ed un 
massimo del  100%; per  le  costruzioni  in adiacenza la copertura sarà conformata all'assetto del 
fabbricato principale.
La  legnaia  può  essere  del  tipo  semplice  o  del  tipo  doppio;  il  tipo  semplice  è  generalmente 
impiegato per unità edilizie fino a due alloggi, il tipo doppio può essere costruito solo per unità 
edilizia comprendenti più di due alloggi.
Il  volume massimo consentito da destinare  a legnaia sarà di  0,4 mc./mq. della  superficie  utile 
abitabile complessiva dell'unità edilizia, salvo che non sia dimostrata la necessità di una maggiore 
capienza in rapporto alla specifica tipologia dell'impianto di riscaldamento.
La legnaia di tipo semplice avrà le seguenti dimensioni:
• pianta minima m. 2,00 – massima m. 5,00;
• altezza del dormiente di copertura massima m. 3,00.
La legnaia di tipo doppio avrà le seguenti dimensioni:
• pianta minima m. 5,00 – massima m. 7,00;
• altezza del dormiente di copertura massima m. 4,00.
Nel calcolo del volume si considera il solido geometrico compreso tra le falde di copertura e la 
proiezione delle stesse (comprensive degli sporti) sul piano di imposta della legnaia.
Il rispetto delle distanze sarà conforme alla disciplina del codice civile con le seguenti restrizioni:
• la costruzione non deve invadere l'area prospettante le pareti finestrate di edifici adiacenti, non 

di pertinenza, misurata ortogonalmente ai margini della parete stessa per una profondità pari 
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all'altezza della parete e con un minimo di m. 10,00;
• è ammessa la costruzione a minore distanza, o in adiacenza, solo nei confronti dell'edificio di 

cui l'accessorio è pertinenza.
La distanza dalla strada sarà di m. 7,50 misurata dal ciglio stradale alle pareti perimetrali della 
legnaia; pur nel rispetto delle dimensioni citate, la costruzione delle legnaie dovrà inoltre risultare 
arretrata o al massimo corrispondente all'allineamento dagli edifici esistenti.

Art. 91E
Vani accessori agli alloggi

In  ogni  nuovo edificio  devono essere  previsti,  in  spazi  coperti  di  composizione  architettonica 
unitaria con l'edificio principale, due posti macchine ed un magazzino ripostiglio per ogni unità 
abitativa.
Per  interventi  di ristrutturazione edilizia con aumento del numero delle  unità abitative,  dovrà 
essere previsto il conseguente aumento dei vani accessori di cui al primo comma, che potranno 
anche essere reperiti in volumi esterni al fabbricato principale.
È  ammessa  la  deroga  per  i  suddetti  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  su  edifici  esistenti 
all'interno dei centri  storici,  ove sia dimostrata l'impossibilità tecnico-funzionale di ricavare tali 
vani  nonché  l'incompatibilità  dell'inserimento  di  vani  accessori  con  il  rispetto  della  tipologia 
originaria e quando per il  rispetto delle  distanze ed il  decoro e salvaguardia di spazi scoperti 
esterni di pregio ambientale o paesaggistico, la realizzazione di tali volumi si rende impossibile o 
sconveniente; in questi casi dovrà essere predisposta un'idonea area scoperta destinata ad ospitare 
il  corrispondente  numero  di  posti  macchina;  tale  area,  preferibilmente  nelle  vicinanze 
dell'edificio,  sarà  asservita  a  parcheggio  pur  conservando  l'indice  di  edificabilità  previsto  dal 
P.R.G..
I posti macchina di cui al presente articolo si intendono aggiuntivi rispetto alla superficie minima 
di parcheggio prevista dalle norme di P.R.G. (standards per opere di urbanizzazione primaria).

Art. 91F
Accessori minori rurali

Si definiscono accessori  minori  rurali  i  piccoli  rustici  necessari  alla  conduzione  del  fondo non 
previsti e/o in assenza dei requisiti previsti dalla L.R. 24/85; rientrano in tale categoria i ricoveri 
per animali domestici destinati all'autoconsumo della famiglia.
La  concessione  per  accessori  rurali  minori  è  subordinata  alla  presentazione  da  parte  del 
richiedente dell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 87 delle norme di attuazione del P.R.G..
Fatte  salve  le  eventuali  ulteriori  limitazioni  dimensionali  imposte  dal  Comune,  la  costruzione 
rispetterà le seguenti dimensioni:
• pianta con dimensioni planimetriche massime di m. 5,00x6,00;
• copertura a due falde simmetriche;
• altezza massima esterna della linea di colmo m. 5,50 misurata rispetto al punto più basso del 

terreno esterno a valle;
• altezza massima del “dormiente” di copertura m. 3,00;
• massima sporgenza delle falde di copertura: sulle fronti m. 0,60, sui timpani m. 0,40;
• tamponamenti e paramenti esterni: unica soluzione in legno con assi distanziate tra loro di non 

meno di cm. 3 in modo che il  tamponamento stesso risulti  permeabile  all'aria ed alla vista, 
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soluzioni  diverse  potranno  essere  accolte  solo  in  presenza  di  documentate  esigenze  da 
valutarsi caso per caso.

Per gli accessori rurali minori contemplati dal presente articolo, è fatto divieto di allacciamento 
idrico ed elettrico.

Art. 91G
Parcheggi

Nelle nuove costruzioni devono essere riservati spazi per parcheggio in misura non inferiore a 1 
mq.  ogni  10  mc.  di  costruzione  destinata  ad  abitazione;  tale  dotazione  è  aggiuntiva  ai  posti 
macchina di cui all'art. 51.
Spazi per parcheggi debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso 
degli autoveicoli.
Per  le  destinazioni  d'uso  commerciali,  con  le  modalità  di  cui  sopra,  dovrà  essere  riservata  a 
parcheggio una superficie idonea non inferiore al 200% della superficie commerciale servita, oltre 
alle integrazioni previste dal Piano Commerciale.
Per le destinazioni alberghiere o assimilate, dovrà essere assicurato un posto macchina ogni due 
posti letto.
È  ammessa  la  deroga  alle  disposizioni  del  presente  articolo  per  le  zone  di  carattere  storico 
ambientale  previste  dal  P.R.G.  sia  nello  stato  d'uso  esistente,  sia  in  quello  conseguente  ad 
interventi di recupero senza aumento di volume e/o cambio di destinazione d'uso.
La  progettazione  degli  spazi  a  parcheggio  dovrà  risultare  da  elaborati  a  scala  idonea  che 
comprendano  la  sistemazione  generale  delle  aree  scoperte  di  pertinenza  alla  costruzione 
principale con viabilità di accesso estesa fino al raccordo con la pubblica via.
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TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 92
Deroghe

Il sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, ha facoltà di derogare dalle prescrizioni 
del P.R.G. limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi 
dell'art. 80 della L.R. 61/85 e per i casi richiamati in normativa.
Ha  altresì  facoltà  di  deroga  in  presenza  di  progetti  di  rilevante  impegno  architettonico  che 
possano essere considerati prodotto del genio artistico contemporaneo.

Art. 93
Abrogazione di norme

Con la presente variante sono sostituiti i testi normativi (R.E. e N.A.) allegati al P.R.G. approvato 
con D.G.R. 4483 del 27 luglio 1990.

Art. 94
Misure di salvaguardia

Ogni  disposizione  e  norma  della  disciplina  urbanistico-edilizia  vigente,  ed  in  particolare  del 
regolamento edilizio, che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle 
norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme di P.R.G..
Nel periodo di salvaguardia, disposizioni e norme in contrasto con il P.R.G. adottato sono sospese 
in attesa dell'approvazione di quest'ultimo; per le domande accoglibili, va applicata la normativa 
più restrittiva tra quella adottata e quella preesistente.
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