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Art. 1 - ELABORATI DEL P.R.G. 
 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Adria, redatto in conformità alle disposizioni 
urbanistiche in vigore, contiene: 
a) la rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria, nonché le rettifiche delle 

strade esistenti con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggi e ad altra attrezzatura viaria; 
b) la suddivisione in zone di tutto il territorio comunale con l’individuazione delle zone destinate 

all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e delle regole di 
compatibilità architettonica ed edilizia da osservare in ciascuna zona; 

c) le aree destinate all’uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico e ad 
opere ed impianti di interesse collettivo o sociale nonché quelle sottoposte a speciale servitù; 

d) i vincoli posti a salvaguardia di valori storico-monumentali, ambientali e paesistici e di tutela 
geologica, geomorfologia e idrogeologica. 

Il tutto è opportunamente indicato negli elaborati grafici di Piano e precisamente: 
▪ tavole nn. 13.1 in scala 1:5000 comprendenti la zonizzazione di tutto il territorio comunale; 
▪ tavola n. 13.3 in scala 1:2000 delle corti rurali; 
▪ tavole nn. 13.4 in scala 1:5000 contenenti l'individuazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, 

archeologici e monumentali; 
▪ tavole nn. 13.5 in scala 1:5000 contenenti i siti di tutela ambientale, e le fasce di rispetto degli 

elettrodotti e dei corsi d'acqua; 
▪ tavola n. 13.2 in scala 1:20000 contenente i tracciati, esistenti e di progetto, delle reti viarie 

principali, delle ferrovie e dei corsi d'acqua navigabili; 
▪ tavole nn.15 in scala 1:1000 di classificazione tipologica degli edifici compresi nelle zone di 

centro storico; 
▪ tavole nn. 16 in scala 1:1000 di attribuzione dei gradi di protezione degli immobili compresi nelle 

zone di centro storico. 
 
Le indicazioni progettuali date dalla tavola n. 13.2 debbono intendersi come previsione di massima 
potendovi, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non ne modifichino 
sostanzialmente le caratteristiche. 
 
Oltre agli elaborati grafici descritti, formano il Piano: 
    - le norme tecniche di attuazione, con in appendice: 

- le norme tecniche di attuazione delle aree di centro storico; 
- il Regolamento Edilizio. 

 
 
Art. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 
Il Piano Regolatore Generale si attua per mezzo di interventi diretti o per mezzo di piani o strumenti 
urbanistici attuativi, d'iniziativa pubblica o privata, e degli strumenti che coordinano gli interventi 
previsti. 
 
La definizione dei diversi piani attuativi, i contenuti, le finalità, gli elaborati, le modalità d'attuazione 
sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti in materia, con le specificazioni date agli articoli che seguono. 
Il perimetro dei singoli piani attuativi è quello dato dalla zonizzazione di P.R.G. che ne prevede 
l'obbligatorietà. 
Nel caso il piano attuativo non fosse obbligatorio o non fosse previsto dal P.R.G. il suo perimetro 
sarà individuato con deliberazione del Consiglio Comunale che, ove ne ricorrano le condizioni, potrà 
dichiarare l'area degradata ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78. 
I piani attuativi contengono obbligatoriamente i termini per la loro attuazione, che non potranno 
essere superiori a quelli fissati dalla legge; i termini potranno essere motivatamente prorogati per un 
periodo non superiore a cinque anni. 
In presenza di piano attuativo la normativa da osservarsi per qualsiasi intervento edilizio sarà quella 
generale del P.R.G. integrata da quella specifica data dal piano attuativo stesso, assunta quale 
parte integrante delle presenti norme tecniche. 
Allo scadere dei termini di validità di ciascuno strumento urbanistico attuativo esso diventa inefficace 
per la parte non attuata, rimanendo però fermi, per la costruzione dei nuovi edifici e per la 
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modificazione di quelli esistenti, gli obblighi, le prescrizioni, gli allineamenti, gli indici di edificabilità e 
le norme tecniche del piano attuativo. 
Le nuove costruzioni saranno comunque consentite solo se pienamente servite dalle opere di 
urbanizzazione. 
 A salvaguardia dei Siti Comunitari Natura 2000 le edificazioni e le trasformazioni del territorio sono 
soggette alle seguenti prescrizioni: 

- sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo 
smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla 
normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto; 

- durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da 
parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, 
comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali; 

- la progettazione del verde sia eseguita con l’obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica 
il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie 
non autoctone o di specie alloctone invasive; 

- siano rispettate le pozze anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acque 
principale, in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell’erpetofauna veneta 
inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat. 

 
 
Art. 3 - PIANI PARTICOLAREGGIATI 
 
Il Piano Particolareggiato è formato da: 
1) una cartografia in scala 1:200 o 1:500 riproducente lo stato di fatto e il perimetro dell'area 

dell'intervento da cui risultino fra l'altro: 
a) il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree; 
b) le costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistenti; 
c) il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù; 
d) la viabilità con la relativa toponomastica; 
e) le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, e quelle che abbiano valore di bene 

ambientale e architettonico, anche se non vincolate; 
f) altri eventuali vincoli. 

2) una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali; 
3) una cartografia di progetto in scala 1:200 o 1:500 riproducente il perimetro dell'intervento e 

contenente: 
a) le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree 

interessate al progetto; 
b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali, ciclabili e carrabili con indicazione dei principali 

dati altimetrici; 
c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria 

alla destinazione dell'insediamento; 
d) le aree da destinare a sedi di centri civici, di edifici per culto, di uffici e servizi pubblici, e a 

spazi di uso pubblico come piazze, mercati, ecc.; 
e) le eventuali aree da destinare a standard primari, in aggiunta a quelli previsti dal P.R.G., 

qualora necessari per sopperire a particolari carenze rilevate sia all'interno delle aree di 
intervento sia di quelle immediatamente limitrofe; 

f) l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali di comparti o unità minime d’intervento; 
g) gli edifici da destinare a demolizione, e restauro o a svolgimento di attività pubbliche o di 

interesse pubblico; 
h) il progetto plani-volumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi 

pubblici per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni; 
i) le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici; 

4) un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa; 
5) le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo a: 

▪ le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate; 
▪ le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli 

edifici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse; 
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6) una relazione illustrativa contenente tra l'altro la previsione di massima delle opere occorrenti, 
dei mezzi per farvi fronte e dei termini previsti per l'attuazione del piano. 

 
 
Art. 4 - PIANI DI RECUPERO  
 
Il Piano di Recupero è un piano attuativo assimilabile per aspetti e contenuti ad un P.P.; oltre a 
quanto indicato al precedente art. 3, in rapporto alle sue dimensioni, dovrà avere i seguenti elaborati 
tecnici: 
a) stralcio della tavola di azzonamento del P.R.G. da cui risultino le zone degradate cui il P.R. si 

riferisce; 
b) tavole dello stato di fatto in scala 1:200 da cui risultino tutte le eventuali prescrizioni storico-

artistiche ed ambientali, le situazioni statiche ed igieniche dell'edificato, la situazione utilizzativa 
(distinta per funzioni), la situazione socioeconomica e l’individuazione delle superfetazioni 
esistenti; 

c) tavola degli interventi edilizi consentiti o prescritti per i singoli edifici o per i complessi edilizi con 
l'eventuale delimitazione delle unità minime di intervento e l’individuazione degli edifici da 
recuperare per destinarli ad attrezzature e servizi; 

d) tavola dalla quale risulti l'ubicazione e l'estensione delle aree da destinare a standard urbanistici 
primari; 

e) prospetti schematici degli edifici, in scala 1:200, lungo le strade o piazze non trascurando ove 
necessario le connessioni con i comprensori contigui; 

f) profili regolatori degli edifici prospettanti su vie o piazze; 
g) norme di attuazione del P.R., integrative ove necessario di quelle del P.R.G., che definiscano i 

singoli interventi e le modalità per attuarli; 
h) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto, dei criteri posti alla base per la scelta degli 

interventi, dei criteri di applicazione della loro tipologia agli immobili singoli o raggruppati in 
complesso. 

Nel caso che con il P.R. si intenda procedere a ristrutturazioni urbanistiche occorre integrare la 
documentazione precedente con i seguenti elaborati tecnici: 
1) stato di fatto urbanistico in scala 1:500 dal quale risulti la viabilità attuale, l'ubicazione e il 

dimensionamento delle aree destinate a standard urbanistici primari; 
2) piano di riassetto dell'isolato e del comparto, in scala 1:500, dal quale risultino la nuova viabilità 

e le eventuali aree da destinare a standard primari, in aggiunta a quelli previsti dal P.R.G., 
qualora necessari per sopperire a particolari carenze rilevate sia all'interno delle aree di 
intervento sia in quelle immediatamente limitrofe; 

3) relazione sommaria della spesa necessaria per il riassetto urbanistico. 
I piani di recupero dovranno in ogni caso essere corredati da un'indagine conoscitiva preliminare per 
garantire che il piano stesso non contrasti con il valore di bene architettonico, ambientale e culturale 
della zona interessata. 
 
 
Art. 5 - PIANI Dl LOTTIZZAZIONE  
 
Nella redazione del P.L. si deve: 
a) rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona del P.R.G.; 
b) prevedere le reti di servizio con particolare riguardo ai condotti fognari che dovranno defluire 

nella rete comunale; 
c) prevedere la rete viaria che deve raccordarsi con quella del P.R.G.. Ove se ne reputi 

l'opportunità, possono essere ammesse modificazioni all'eventuale viabilità secondaria di P.R.G. 
nell'ambito dei singoli isolati, senza che per tale fatto venga aumentata la superficie delle aree 
destinate alla edificabilità. In ogni caso la superficie della rete viaria, che va detratta dalla 
superficie territoriale, dovrà essere la maggiore fra le due soluzioni; 

d) prevedere le aree che si intendono riservare ad attrezzature pubbliche, standard e servizi. I 
volumi eventualmente esistenti all'interno degli ambiti di lottizzazione non vanno computati agli 
effetti della determinazione degli standard urbanistici di cui al D.L. 2.4.68 n. 1444. 

 
Alla domanda di autorizzazione a lottizzare dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici: 
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1) stralcio del P.R.G. in scala 1:5000 ove sia evidenziato l'inserimento della lottizzazione nello 
strumento urbanistico generale. Tale stralcio dovrà essere esteso ad un raggio di almeno 500 
ml. oltre l'area interessata dalla lottizzazione onde permettere una visione immediata 
dell'intervento nel contesto del P.R.G.; 

2) stralcio delle norme del P.R.G. riguardante le zone interessate dalla lottizzazione; 
3) estratto catastale in data non anteriore a 30 giorni da quella di presentazione del progetto di 

lottizzazione; 
4) planimetria della lottizzazione disposta sull'estratto catastale; 
5) rilievo topografico del terreno in scala 1:1000 o 1:2000 con l'indicazione delle principali quote 

planimetriche e altimetriche degli edifici esistenti, delle alberature d'alto fusto e dei confini di 
proprietà. Tale rilievo dovrà estendersi anche all'esterno dell'area lottizzanda, evidenziando i 
servizi ivi esistenti e ai quali si intende appoggiare l'insediamento progettato; 

6) planimetria della lottizzazione in scala 1:500 o 1:1000 comprendente le aree di circolazione 
veicolare, ciclabile e pedonale, i parcheggi, le aree destinate a verde e a spazi pubblici 
attrezzati e i lotti edificabili;  

7) progetto di tutti gli impianti tecnologici di distribuzione e raccolta che dovranno realizzarsi 
all'interno della lottizzazione (rete stradale, fognatura, acquedotto, gasdotto, linea elettrica -
pubblica e/o privata- e telefonica, illuminazione pubblica, ecc...). Il progetto esecutivo di tali 
impianti dovrà essere preventivamente approvato dagli Enti gestori dei servizi stessi; 

8) schema di utilizzazione delle aree destinate a parcheggio; 
9) progetto di sistemazione finale del terreno dei lotti nei confronti delle strade, con indicati gli 

eventuali riporti o sterri. Tale sistemazione sarà considerata come quota di terreno naturale ai 
fini dalla misurazione dell'altezza e della cubatura degli edifici; 

10) relazione tecnico-descrittiva illustrante i criteri adottati in ordine alla risoluzione dei principali 
problemi posti dall'intervento; 

11) norme di attuazione della lottizzazione con tabella degli indici di edificabilità, che dovranno 
essere conformi a quelli del P.R.G. salva l'eventuale applicazione delle norme sulla 
compensazione dei volumi, con l'indicazione per ciascun lotto della superficie fondiaria e della 
cubatura realizzabile; 

12) schema di convenzione. 
 
Gli elaborati del P.L. devono essere sottoscritti da tutti i proprietari degli immobili interessati dalla 
lottizzazione. 
 
La lottizzazione di aree comporta l'assunzione da parte del lottizzante dei seguenti oneri: 
a) cessione gratuita al Comune, nei termini stabiliti, delle aree relative alle opere di urbanizzazione 

primaria; 
b) realizzazione e cessione gratuita al Comune di tutto ciò che riguarda le opere di urbanizzazione 

primaria, e gli allacciamenti ai pubblici servizi pertinenti all'insediamento, e di quota parte delle 
opere di urbanizzazione secondaria. 

 
 
Art. 6 - PARCHEGGI - CAMPI GIOCO E VERDE PUBBLICO 
 
In sede di formazione di strumenti urbanistici attuativi nelle zone d'espansione, oltre a quelle 
necessarie per la circolazione e fatta salva ogni diversa indicazione data dalle specifiche norme di 
zona, dovranno essere previste aree libere in misura non inferiore a: 
a) per insediamenti di carattere residenziale (computati come urbanizzazione primaria): 

▪ mq. 3.50 per abitante insediabile da destinare a parcheggio; 
▪ mq. 8.00 per abitante insediabile da destinare a verde pubblico, attrezzato a gioco e parco, 
in appezzamenti di almeno mq. 1.000 se destinati al gioco, e in viali pedonali alberati se 
destinati a parco. 

b) per insediamenti produttivi a carattere commerciale, direzionale e turistico: 
▪ il 100% della superficie lorda di pavimento da destinare a parcheggi e verde pubblico di cui 

almeno la metà da riservarsi esclusivamente a parcheggio. 
c) per insediamenti produttivi a carattere industriale e artigianale:  

▪ il 20% della superficie territoriale da riservare a verde pubblico e parcheggi di cui almeno la 
metà da riservarsi a parcheggio. 



COMUNE DI ADRIA      PIANO REGOLATORE GENERALE      NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
7 

L'utilizzo e la sistemazione delle aree di cui sopra dovrà essere compreso nello studio della 
sistemazione generale dello strumento urbanistico attuativo, ove dovrà osservarsi particolare 
riguardo alla circolazione degli automezzi, dei ciclisti, dei pedoni e alle modalità di accesso agli spazi 
pubblici. 
 
L'area verde pertinente alla residenza (8 mq./ab.) deve essere necessariamente ceduta al Comune. 
Il parcheggio residenziale (3,5 mq./ab.) può essere pubblico o rimanere di proprietà privata con 
vincolo di uso pubblico.  
 
Lo standard per insediamenti produttivi a carattere commerciale, direzionale e turistico di cui al 
precedente punto b) può essere pubblico o, in alternativa, rimanere in proprietà privata con vincolo 
di destinazione ad uso pubblico e deve essere considerato comunque primario; lo standard per 
insediamenti a carattere produttivo di cui al precedente punto c) deve necessariamente essere 
pubblico e sarà considerato al 50% primario e al 50% secondario. 
Le aree corrispondenti agli standard primari e secondari, sia che siano cedute al Comune sia che 
rimangano di proprietà privata gravate di servitù d'uso pubblico non sono computabili né in sede di 
utilizzazione degli indici di edificabilità fondiaria né per il calcolo della superficie coperta massima. 
 
Per costruzioni e ricostruzioni di tipo residenziale, in aggiunta a quelli indicati al punto a) del 
presente articolo, dovranno essere riservati ulteriori spazi per parcheggi privati nella misura minima 
di 1 mq. per ogni 10 mc. lordi di costruzione, calcolati escludendo unicamente le volumetrie 
corrispondenti ai parcheggi ricavati all'interno dei fabbricati. 
 
Per spazi di parcheggio si devono intendere quelli necessari tanto alla sosta quanto alla manovra 
degli autoveicoli, alla circolazione pedonale e al verde d'arredo, con esclusione della viabilità 
d'accesso. 
 
 
Art. 7 - L'INTERVENTO DIRETTO 
 
Nelle zone per le quali non esistano, non siano previsti o non siano necessari od altrimenti 
obbligatori piani attuativi, le previsioni di Piano Regolatore Generale potranno essere attuate per 
intervento diretto, sempre nell'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli fissati dal Piano stesso e 
dalle presenti Norme. 
Il Comune potrà comunque prescrivere particolari disposizioni per assicurare la conservazione delle 
caratteristiche architettoniche o del pregio storico/ambientale di singoli edifici, anche se non 
assoggettati ai vincoli di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, ovvero per salvaguardare valori 
paesaggistici naturali o antropici. 
 
 
Art. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'EDIFICABILITA' 
 
L'edificazione e ogni altro tipo di attività edilizia nell'ambito del territorio comunale potrà avvenire 
soltanto nel rispetto delle norme di zona di P.R.G. su cui il fabbricato viene ad insistere. 
Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di 
edificabilità pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro 
superficie. 
Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggior indice di edificabilità. 
Per le costruzioni su lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate le 
distanze dai confini di proprietà pertinenti al tipo di zona su cui si effettua l'intervento.  
 
Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, paesaggistici, militari,ecc... dovranno essere 
osservate le norme previste dalle relative disposizioni di legge qualora più restrittive di quelle di 
P.R.G.. 
 
L'edificazione nelle zone residenziali dev'essere prevalentemente adibita ad abitazione; sono per 
altro consentiti: negozi, botteghe, studi professionali, magazzini, laboratori artigianali per attività non 
rumorose o non graveolenti, banche, ambulatori, autorimesse pubbliche e private, alberghi, 
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pensioni, bar, ristoranti, alloggi collettivi, luoghi per il culto, cinematografi e teatri, altri locali di 
riunione, istruzione, divertimento e svago, uffici pubblici e privati, e in generale tutte quelle attività 
che siano compatibili col carattere residenziale della zona. 
La percentuale per tali funzioni non residenziali nelle zone di tipo B non deve superare 1/3 del 
volume totale ammesso dalla norma per il lotto che interessa; per quelle di tipo C le quantità non 
residenziali sono definite dai singoli piani attuativi; in mancanza si applicano le disposizioni date per 
le zone di tipo B. 
 
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di 
interesse pubblico quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e 
sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali per trasmissioni telefoniche e radio TV, impianti di 
depurazione, ecc... sono regolati dalle norme costruttive specifiche e sono valutati caso per caso in 
funzione delle necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali e tipologici della zona in cui devono 
essere collocati. 
Esse non vengono considerate ai fini delle distanze dai confini e dai fabbricati, dai quali debbono 
distare secondo quanto disposto dal Codice Civile. 
 
Le distanze dai confini e dai fabbricati previste dalle norme di zona possono essere ridotte in 
attuazione di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planovolumetriche ai sensi dell'art. 9 del D.L. 
2.4.68 n. 1444. 
 
 
Art. 9 - EDIFICAZIONE LUNGO STRADE, FIUMI, CANALI 
 
Nell'edificazione fuori dei centri abitati dovranno essere rispettate le distanze minime dal confine 
stradale previste dal Codice della Strada e la normativa stabilita in materia da disposizioni regionali 
e provinciali; dovranno inoltre essere rispettate le specifiche distanze poste a protezione dei corsi 
d'acqua pubblica, come indicate dall'Autorità di Bacino o, in mancanza, dall'Ente gestore. 
Qualora nelle tavole di P.R.G. fosse prevista una fascia maggiore di protezione, l'edificazione dovrà 
avvenire nel rispetto di tale maggiore distanza. 
All’interno dei centri abitati dovranno essere osservate le distanze stabilite dal P.R.G. per le singole 
zone. 
E' obbligatorio osservare le distanze minime dal confine stradale in presenza di strade pubbliche o 
vicinali, ovvero quando esse siano destinate a divenire pubbliche o vicinali. 
 
 
Art. 10 - COMPENSAZIONE DEI VOLUMI 
 
Nella redazione dei Piani Urbanistici Attuativi è consentita la compensazione dei volumi, fermo 
restando l'obbligo dell'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1) l'indice di edificabilità fondiaria non dovrà, in ogni caso, superare quello massimo consentito per 

la zona interessata dal P.R.G.; qualora l'area oggetto del Piano risultasse compresa in zone con 
diverso indice fondiario, ad essa sarà attribuito un indice di edificabilità fondiaria pari alla media 
degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie; 

2) l'altezza dei fabbricati non dovrà superare il doppio della distanza dall'asse delle strade o da 
altro spazio pubblico su cui prospettano; 

3) la distanza dai confini, che non siano stradali, dovrà essere tale da garantire un distacco tra i 
fabbricati pari all'altezza del fabbricato e del corpo di fabbrica più alto; la distanza, in ogni caso, 
non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie zone; 

4) il distacco tra fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore a ml. 10,00; 
5) il distacco dai fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà 

essere inferiore all'altezza del corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere 
inferiore a quello stabilito per le varie zone.  

 
 
Art. 11 - EDIFICI VINCOLATI CON TIPO DI INTERVENTO CODIFICATO 
 



COMUNE DI ADRIA      PIANO REGOLATORE GENERALE      NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
9 

Le modalità di intervento edilizio e urbanistico per i manufatti definiti Beni Culturali e Ambientali non 
compresi nelle zone di centro storico vengono di seguito disciplinate in riferimento alla tavola n. 17 
in scala 1:5000 dove tali manufatti sono individuati secondo 3 categorie: 

1. corti agricole di rilevante valore ambientale; 
2. edifici di rilevante valore ambientale; 
3. edifici di valore ambientale. 

 
Sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 con le 
specificazioni di cui ai successivi articoli. 
 
Le tavole n. 13.3 e n. 17 indicano gli altri interventi ammessi per ogni singola "unita edilizia" in 
relazione al citato art. 3 del D.P.R. 380/01 e più precisamente: 

a) interventi di restauro e risanamento conservativo; 
b) interventi di ristrutturazione edilizia; 
c) interventi di ristrutturazione urbanistica o ad essi assimilabili 
d) interventi di demolizione e ricostruzione; 
e) interventi di demolizione senza ricostruzione. 

 
La normativa da osservare per gli interventi urbanistico-edilizi è quella data: 

▪ dalle norme generali di P.R.G. per la zona in cui è situato l’immobile; 
▪ da quelle del Regolamento Edilizio; 
▪ dalle definizioni e dai contenuti dei singoli interventi descritti dalle norme speciali per i 

fabbricati esistenti nelle aree di centro storico a cui, agli effetti della tutela, sono assimilati 
quelli di cui al presente articolo. 

 
Gli interventi di recupero come sopra descritti e disciplinati, con le specificazioni date agli articoli che 
seguono, possono essere attuati mediante intervento diretto ove non sia modificata la destinazione 
d’uso originaria dei singoli immobili e/o di loro porzioni significative. 
In caso diverso, ovvero in presenza di interventi di ristrutturazione urbanistica o a questi assimilabili 
è resa obbligatoria l’approvazione di un preventivo Piano di Recupero. 
 
 
Art. 12 - CORTI AGRICOLE Dl RILEVANTE VALORE AMBIENTALE 
 
Per tali complessi sono consentiti gli interventi diretti definiti puntualmente per ciascun manufatto 
nella apposita tavola n. 13.3.. 
 
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo ci si dovrà attenere alle indicazioni 
contenute nell’art. 7 delle N.T.A. del centri storici. 
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia ci si dovrà attenere alle prescrizioni di cui all’art. 9 delle 
N.T.A. dei centri storici. 
Dovranno per altro essere osservate le norme regolamentari attinenti alle “Caratteristiche edilizie 
nelle zone agricole comprese le fasce di rispetto stradale”. 
 
In sede di ristrutturazione edilizia è anche ammesso, esclusivamente per gli edifici residenziali 
unifamiliari esistenti e stabilmente abitati alla data di entrata in vigore del P.R.G. di cui vengono 
accertate carenze dei locali d'abitazione non altrimenti superabili, un ampliamento del volume 
preesistente al fine di dotare i locali abitativi dei requisiti necessari all'agibilità e alla funzionalità. 
Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la 
misura del 20% del volume iniziale del fabbricato, con un massimo di 100 mc., fermo restando in 
ogni caso il limite complessivo di mc. 800. 
L'ampliamento dovrà comunque avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei 
colori dell'edificio, nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade. 
 
Salvo per quanto sopra disposto, è resa inedificabile l'area individuata nelle singole schede 
progettuali di tav. 13.3. 
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Per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di demolizione senza ricostruzione il riferimento è 
dato dagli artt. 10 e 11 delle N.T.A. dei centri storici e delle norme regolamentari “Caratteristiche 
edilizie nelle zone agricole comprese le fasce di rispetto stradale”. 
 
 
Art. 13- EDIFICI DI RILEVANTE VALORE AMBIENTALE 
 
Per tali edifici sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 7 
delle N.T.A. dei centri storici.  
Dovranno per altro essere osservate le norme regolamentari attinenti alle “Caratteristiche edilizie 
nelle zone agricole comprese le fasce di rispetto stradale”. 
 
 
 
 
 
Art. 14 - EDIFICI DI VALORE AMBIENTALE 
 
Per tali edifici sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 9 delle N.T.A. dei 
centri storici.  
Dovranno per altro essere osservate le norme regolamentari attinenti alle “Caratteristiche edilizie 
nelle zone agricole comprese le fasce di rispetto stradale”. 
 
In sede di ristrutturazione edilizia è anche ammesso, esclusivamente per gli edifici residenziali 
unifamiliari esistenti e stabilmente abitati alla data di entrata in vigore del P.R.G. di cui vengono 
accertate carenze dei locali d'abitazione non altrimenti superabili, un ampliamento del volume 
preesistente al fine di dotare i locali abitativi dei requisiti necessari all'agibilità e alla funzionalità. 
Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la 
misura del 20% del volume iniziale del fabbricato, con un massimo di 100 mc., fermo restando in 
ogni caso il limite complessivo di mc. 800. 
L'ampliamento dovrà comunque avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei 
colori dell'edificio, nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade. 
 
 
Art. 15 - ZONE "A" - CENTRO STORICO  
 
Trattasi delle zone corrispondenti agli agglomerati, urbani o rurali, di più antica formazione e che 
rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale; in esse sono ricomprese anche 
le aree che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi. 
Entro i perimetri delle zone "A" definite dalla cartografia di Piano devono essere osservate le 
specifiche Norme Tecniche di Attuazione per i Centri Storici che, in appendice, costituiscono parte 
integrante delle presenti N.T.A. 
Lo specifico riferimento cartografico è dato dalla serie di tavole nn. 15 e 16 alla scala 1:1000 che 
riportano anche il perimetro delle singole zone omogenee "A". 
In caso di difformità con i perimetri evidenziati nelle Tavv. 13 valgono le indicazioni della cartografia 
alla scala di maggior dettaglio. 
 
 
Art. 16 - ZONE "B" - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 
 
Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente. 
La tipologia edilizia ammessa é quella degli edifici isolati, in linea e a schiera. 
Qualora esistano fabbricati in confine é ammessa l'edificazione in aderenza. 
L'intervento diretto é ammesso solo se esistono le principali opere di urbanizzazione primaria. 
 
E' facoltà del Dirigente del Settore comunale competente prescrivere allineamenti a distanze diverse 
dal confine stradale, maggiori o minori rispetto a quanto indicato dalle norme di zona, allo scopo di 
non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale gia determinata. 
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Per gli edifici unifamiliari esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. di cui vengono accertate 
carenze dei locali d'abitazione non altrimenti superabili è ammesso, in eccezione all'indice di 
edificabilità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare i locali abitativi dei 
requisiti necessari all'agibilità e alla funzionalità. 
Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la 
misura del 20% del volume iniziale del fabbricato, con un massimo di 100 mc.. 
L'ampliamento dovrà comunque avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei 
colori dell'edificio, nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dai confini 
stradali. 
 
Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. è ammessa la realizzazione di 
garages, anche a confine e in eccedenza all'indice di edificabilità, purché tali manufatti siano 
seminterrati con altezza massima di ml. 1,00 fuori terra e vengano ricoperti con terreno vegetale 
dello spessore minimo di ml. 0,30, mantenuto a prato. 
 
 
Art. 17 - ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE "B1" 
 
Norme edificatorie: 
- Densità fondiaria: non potrà essere superiore a 1,5 mc/mq; 
- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml. 5,00 
- Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 

ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; potrà essere consentito 
l'allineamento già precostituito con fabbricati esistenti, per omogeneità di zona; 

- Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: preesistenti per interventi di recupero compresa la 
ristrutturazione edilizia; interventi diversi dovranno rispettare una distanza tra fabbricati non 
inferiore a 10 ml.. 

 
Nelle nuove costruzioni, le autorimesse ed eventuali accessori dovranno essere previsti nel corpo 
stesso delle costruzioni o seminterrati a parte, nel rispetto delle norme sulle distanze minime dai 
confini di proprietà e stradali. 
In quest’ultimo caso l'altezza fuori terra non potrà superare ml. 1,00 e sulla copertura dovrà essere 
predisposto un manto di terreno vegetale dello spessore minimo di 0,30 ml., mantenuto a prato. 
 
Minori distanze tra fabbricati e dalle strade, sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino 
oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici. 
 
 
Art. 18 - ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE "B2" 
 
Norme edificatorie: 
- Densità fondiaria: non potrà essere superiore a 1 mc/mq.; 
- Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 7,50; 
- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml 5,00; 
- Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 

ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00; potrà essere consentito 
l'allineamento già precostituito con fabbricati esistenti, per omogeneità di zona; 

- Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: preesistenti per interventi di recupero compresa la 
ristrutturazione edilizia; interventi diversi dovranno rispettare una distanza tra fabbricati non 
inferiore a ml. 10. 

 
Nelle nuove costruzioni, le autorimesse ed eventuali accessori dovranno essere previsti nel corpo 
stesso delle costruzioni o seminterrati a parte, nel rispetto delle norme sulle distanze minime dai 
confini di proprietà e stradali. 
In quest’ultimo caso l'altezza fuori terra non potrà superare ml. 1,00 e sulla copertura dovrà essere 
predisposto un manto di terreno vegetale dello spessore minimo di 0,30 ml., mantenuto a prato. 
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Minori distanze tra fabbricati e dalle strade, sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino 
oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici. 
 

 
Art. 19 - ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “B3” CON OBBLIGO DI PROGETTO 

PLANIVOLUMETRICO 
 
Per ciascuna di tali zone si prescrive l'obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, 
redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal Comune. 
Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. 
In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà interessare 
superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso. 
 
Gli indici stereometrici da osservare sono i seguenti: 
- Indice di edificabilità territoriale: 0,9 mc./mq.; 
- Numero dei piani abitabili: non potrà essere superiore a 2; 
- Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 7,50; 
- Distanza minima dai confini di proprietà: ml. 5,00; 
- Distanza minima fra fabbricati: ml. 10,00; 
- Distanza dal confine stradale: non inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di ml. 8,00; a 

ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.. 
 
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno 
essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico nella misura di volta in volta stabilita dal 
Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili. 
 
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a 
verde privato, piantumato e tassativamente non pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle 
aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili. 
 
 
Art. 20 - ZONA DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE "B4”  
 
Norme edificatorie: 
- Densità fondiaria: non potrà essere superiore a 2,5 mc./rnq.; 
- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml; 
- Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 

ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00; potrà essere consentito 
l'allineamento già precostituito con fabbricati esistenti, per omogeneità di zona; 

- Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: preesistenti per interventi di recupero compresa la 
ristrutturazione edilizia; interventi diversi dovranno rispettare una distanza tra fabbricati non 
inferiore a ml. 10. 

Nelle nuove costruzioni, le autorimesse ed eventuali accessori dovranno essere previsti nel corpo 
stesso delle costruzioni o seminterrati a parte, nel rispetto delle norme sulle distanze minime dai 
confini di proprietà e stradali. 
In quest’ultino caso l'altezza fuori terra non potrà superare ml. 1,00 e sulla copertura dovrà essere 
predisposto un manto di terreno vegetale dello spessore minimo di 0,30 ml., mantenuto a prato. 
 
Minori distanze tra fabbricati e dalle strade, sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino 
oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici. 
 
 
 
 
Art. 21 - PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) 
 
Sono così classificate le aree residenziali comprese nei perimetri dei PEEP: 
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- di Adria - approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 26.10.1982 n. 5540; 
- di Bottrighe - approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 14.12.1982 n. 6494. 
 
Ferme restando le disposizioni di carattere generale relative alle zone "B" di Completamento 
residenziale, in ciascuna di tali aree, siano esse di proprietà privata che comunale assegnata in 
diritto di superficie, si applicano gli indici di edificabilità e gli indici stereometrici stabiliti dalle norme 
di attuazione dei rispettivi PEEP. 
 
 
Art. 22 - ZONA "C1"  
 
Si tratta di area in origine destinata ad attività produttive, in gran parte dimesse, a ridosso del centro 
storico del Capoluogo, di cui è necessario il recupero sia edilizio che funzionale mediante la 
preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. 
L’area è individuata come zona di degrado ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 della L. 5.8.1978, 
n. 457; il relativo Piano di Recupero potrà prevedere l’esecuzione di tutte le categorie d’intervento 
previste dall’art. 3 del D.P.R. 380/01, senza incrementi volumetrici rispetto alle quantità edilizie 
presenti nell’ambito d’intervento del Piano. 
Il Piano di Recupero dovrà essere corredato con un dettagliato progetto di arredo urbano che 
descriva compiutamente le soluzioni materiali e progettuali degli spazi a terra, sia pubblici che 
privati. 
Le destinazioni d’uso ammesse, oltre alla residenza, sono quelle già previste per la Zona Territoriale 
“A”, come descritte all’art. 15 delle relative, vigenti, Norme Tecniche di Attuazione. 
Gli standards primari vanno commisurati alle diverse destinazioni d’uso previste dal Piano di 
Recupero, nel rispetto di quanto stabilito dalle specifiche norme in materia, con quantità di 
parcheggio aperto al pubblico non inferiori a mq 5,00 per abitante insediabile e dotazione di 
parcheggio privato ex art. 18 della L. 6.8.1967, n. 765, non inferiore a 0,10 mq/mc per ciascuno degli 
edifici compresi nel Piano di Recupero. 
 

 
Art. 23 - ZONE "C2" - ESPANSIONE RESIDENZIALE 
 
Si tratta di zone destinate a nuovi complessi insediativi a destinazione residenziale. 
L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e 
alla stipula della convenzione. 
La tipologia edilizia è quella degli edifici unifamiliari, binati, a blocco, in linea e a schiera. 
 
Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto 
viario ed edilizio dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale 
a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e 
dell'impianto urbanistico delle zone limitrofe. 
L'intervento dovrà rispettare, per quanto possibile, le previsioni di P.R.G. 
Le eventuali varianti alla viabilità sia pedonale che veicolare non dovranno in ogni caso snaturare le 
previsioni di intervento di P.R.G. 
 
La percentuale delle destinazioni d’uso non residenziali da realizzare nelle aree e/o nei fabbricati 
interessati dallo strumento urbanistico dovrà essere preventivamente concordata con 
l’Amministrazione Comunale. 
Sono ammesse distanze e tipologie diverse, nel caso di piani urbanistici attuativi con previsioni 
planivolumetriche. 
 
La dimensione delle aree per le urbanizzazioni primarie deve essere complessivamente non 
inferiore a 11,5 mq./ab. (rispettivamente 8 mq./ab. per il verde e 3,5 mq./ab. per i parcheggi) salvo le 
indicazioni diverse riportate negli articoli successivi. 
Le localizzazioni saranno definite al momento dell’approvazione dello strumento attuativo. 
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Art. 24 - ZONE "C2/1" 
 
Si prescrivono le seguenti norme: 
- Tipologia edilizia: a blocco, in linea, a schiera; 
- Densità territoriale: 1,2 mc./mq.; 
- Numero dei piani abitabili: non superiore a tre piani abitabili fuori terra; 
- Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 10,50; 
- Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per le case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità, con un minimo 
globale di mq. 750; 

- Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 30% della 
superficie fondiaria per gli edifici a blocco ed in linea, e al 40% per gli edifici a schiera; 

- Distanza dai confini di proprietà: non potrà essere inferiore a ml. 5,00 ed è obbligatoria per le 
case a blocco e in linea e per il confine non in aderenza delle case a schiera; 

- Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 
ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; a ml. 10,00 per strade con 
larghezza maggiore di ml. 15,00; 

- Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato 
più alto con un minimo di ml. 10,00. 

 
Fermi restando gli indici stereometrici, le eventuali indicazioni planivolumetriche, volumetriche e di 
distribuzione dei servizi date dal P.R.G. devono intendersi solo come propositive, rimanendo, 
comunque, vincolate le quantità di aree da cedere o di opere da realizzare. 
 
 
Art. 25 - ZONE "C2/2" 
 
Si prescrivono le seguenti norme: 
- Tipologia edilizia: unifamiliare, binata, a schiera; 
- Densità territoriale: 0,9 mc./mq.; 
- Numero dei piani abitabili: non superiore a tre piani abitabili fuori terra; 
- Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 10,50; 
- Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per le case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità, con un minimo 
globale di mq. 750; 

- Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 30% della 
superficie fondiaria per gli edifici unifamiliare e binati ed al 40% per gli edifici a schiera; 

- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml. 5,00 ed è obbligatoria salvo 
che per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 

- Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 
ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; a ml. 10,00 per strade con 
larghezza maggiore di ml. 15; 

- Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato 
più alto con un minimo di ml. 10,00. 

 
Fermi restando gli indici stereometrici, le eventuali indicazioni planivolumetriche e di distribuzione 
dei servizi date dal P.R.G. devono intendersi solo come propositive, rimanendo, comunque, 
vincolate le quantità di aree da cedere o di opere da realizzare. 
 
 
Art. 26 - ZONE "C2/3" 
 
Trattasi di aree a destinazione residenziale strategiche nello sviluppo urbano. 
Con esse il P.R.G. si propone in un generale disegno di riqualificazione urbana due fondamentali 
obiettivi: 
1) la localizzazione del prevalente sviluppo residenziale del capoluogo; 
2) la riqualificazione di parti della città particolarmente carenti di attrezzature. 
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Queste aree conseguentemente dovranno consentire la formazione di ampi spazi organizzati per i 
bisogni collettivi in genere (sistemi di verde, percorsi pedonali, piazze, attrezzature puntuali). 
In tal senso il P.R.G. prevede degli ambiti per la formazione di piani attuativi all'interno dei quali è 
obbligatoria la cessione delle aree individuate a verde e/o ad attrezzature collettive. 
Il P.R.G. dà, per tali aree, l'indicazione puntuale delle viabilità principali da realizzarsi da parte dei 
lottizzanti. 
 
L'indice edificatorio per tali aree ha carattere territoriale e si applica sui complessivi terreni compresi 
all'interno dei perimetri dei singoli comparti indipendentemente delle destinazioni funzionali (verde 
attrezzature collettive, viabilità) previste dal P.R.G. 
L'edificazione avverrà quindi sulla base di una politica di comparto in base alla quale a ciascuna 
ditta lottizzante dovranno essere attribuite quantità edificatorie e superfici fondiarie (terreni 
edificabili) su cui collocare le stesse, direttamente proporzionali alle singole proprietà 
indipendentemente dalle specifiche destinazioni funzionali dei diversi terreni. 
 
Oltre alle aree da cedere, gia funzionalmente definite dal P.R.G., le aree per le urbanizzazioni 
primarie da ricavarsi all'interno delle aree residenziali devono essere complessivamente non inferiori 
a 11,5 mq./ab. (rispettivamente 8 mq./ab. per il verde e 3,5 mq./ab. per i parcheggi); nelle aree di Cà 
Cima e Amolaretta gli standard di verde e parcheggio sono portati rispettivamente a 15 mq./ab. ed a 
5 mq./ab. 
 
Per queste zone si prescrivono le seguenti norme: 
- Tipologia edilizia: in linea, binata, a schiera, unifamiliare; 
- Densità territoriale: 0,8 mc./mq.; 
- Numero dei piani abitabili: non potrà essere superiore a tre piani fuori terra per gli edifici 

polifunzionali; a due piani fuori terra per gli edifici residenziali; 
- Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 10,50 per gli edifici polifunzionali e i ml. 7,50 per 

gli edifici residenziali; 
- Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità con un minimo globale di 
mq. 1.000; 

- Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 30% della 
superficie fondiaria e al 40% nel caso di case a schiera; 

- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml. ed è obbligatoria salvo 
che per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 

- Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 
ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00; a ml. 10,00 per strade con 
larghezza maggiore di ml. 15; 

- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato 
più alto con un minimo di ml. 10,00. 

 
Fermi restando gli indici stereometrici, le eventuali indicazioni planivolumetriche e di distribuzione 
dei servizi date dal P.R.G. devono intendersi solo come propositive, rimanendo, comunque, 
vincolate le quantità di aree da cedere o di opere da realizzare. 
 
Sottozona C2/3/1 – Ex dopolavoro di Bottrighe 
 
Si tratta di una zona d’espansione residenziale con preesistenza (l’ex dopolavoro dello zuccherificio 
di Bottrighe) da utilizzare, previa approvazione di un piano urbanistico attuativo convenzionato, per 
attività ricettive oltre che per attività residenziali con le seguenti potenzialità edificatorie: 

- per le attività ricettive pari a quella del fabbricato esistente ampliabile di ulteriori 1.000 mc.; 
- per le attività residenziali di nuova costruzione complessivi 4.000 mc. 

Gli indici stereometrici sono i seguenti: 
- Tipologia edilizia: in linea, binata, a schiera, unifamiliare; 
- Numero dei piani abitabili: non potrà essere superiore a tre piani fuori terra per gli edifici 

polifunzionali; a due piani fuori terra per gli edifici residenziali; 
- Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 10,50 per gli edifici polifunzionali e i ml. 7,50 per 

gli edifici residenziali; 
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- Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 
per case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità con un minimo globale di 
mq. 1.000; 

- Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 30% della 
superficie fondiaria e al 40% nel caso di case a schiera; 

- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml. ed è obbligatoria salvo 
che per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 

- Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 
ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00; a ml. 10,00 per strade con 
larghezza maggiore di ml. 15; 

- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato 
più alto con un minimo di ml. 10,00. 

Le aree per le urbanizzazioni primarie da ricavarsi all'interno delle aree residenziali devono essere 
complessivamente non inferiori a 11,5 mq./ab. (rispettivamente 8 mq./ab. per il verde e 3,5 mq./ab. 
per i parcheggi). 
 
 
Art. 27 - ZONA “C2/4” 

 

Si tratta di un'area strategica per lo sviluppo urbano e l'assetto territoriale della Frazione di Valliera. 
Con la sua realizzazione il P.R.G. si propone, in un generale disegno di riqualificazione urbana, il 
fondamentale obiettivo di dotare la Frazione, con un nuovo consistente sviluppo residenziale, di 
quelle attrezzature di scala urbana e di aggregazione sociale di cui è particolarmente carente. 
Conseguentemente è prevista la formazione di luoghi di aggregazione e di ampi spazi organizzati 
per le necessità della collettività (sistemi di verde, percorsi ciclo-pedonali, una piazza pubblica, 
attrezzature sportivo-ricreative, centro civico). 
L'esecuzione di qualsiasi intervento edilizio all'interno dell'area è subordinata all'approvazione di 
piani attuativi, redatti secondo un piano guida, con la conseguente cessione al Comune delle aree 
individuate per la viabilità e le attrezzature collettive, e la realizzazione della totalità delle opere di 
urbanizzazione e degli allacciamenti ai pubblici servizi. 
L'indice edificatorio ha carattere territoriale e si applica sul complesso dei terreni compresi all'interno 
dei singoli piani attuativi indipendentemente delle destinazioni funzionali previste dal P.R.G. e dal 
piano guida. 
L'edificazione avverrà quindi sulla base di una politica di comparto in base alla quale a ciascuna 
ditta lottizzante dovranno essere attribuite quantità edificatorie e superfici fondiarie (terreni 
edificabili) su cui collocare le stesse, direttamente proporzionali alle superfici catastali dei terreni 
delle singole proprietà. 
Le aree da cedere sono quelle indicate e quantificate nel piano guida redatto dal comune, che 
vengono assunte quale standard minimo per la redazione dei singoli piani attuativi. 
Per questa zona si prescrivono le seguenti norme: 
- Tipologia edilizia: in linea, a schiera, binata, unifamiliare; 
- Densità territoriale: 0,8 mc./mq.; 
- Destinazioni d'uso: prevalentemente residenziali, con possibilità di utilizzare parte della cubatura 

complessiva: 
- per attività commerciali, direzionali e terziarie, ivi compreso il centro civico/sociale, fino ad un 
massimo di mc. 7.000; 
- per attività turistico-ricettive e ricreative, fino ad un massimo di mc. 4.000; 

- Numero dei piani destinati ad abitazione: non superiore a due. E' possibile la costruzione di 
garages seminterrati solo se il pavimento del locale risulta collocato ad una quota superiore a 
quella di sicurezza stabilita dall'Ente gestore per gli scarichi delle acque meteoriche; 

- Altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 9,50 per gli edifici che delimitano la piazza pubblica e 
ml. 7,50 per gli altri edifici; 

- Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 
per case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità, con un minimo globale 
di mq. 1.000; 

- Area coperta massima: non superiore al 40% della superficie fondiaria nel caso di case a 
schiera ed edifici in linea; al 25% negli altri casi; 
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- Distanza dai confini di proprietà: obbligatoriamente non inferiore a 5,00 ml. salvo che per il 
confine in aderenza delle case binate e a schiera, e per quello verso spazi pubblici ove ciò sia 
espressamente previsto dal piano attuativo; 

- Distanza delle strade destinate al traffico veicolare: secondo gli allineamenti stabiliti dal P.R.G., 
dal piano guida e dai singoli strumenti attuativi, con un minimo assoluto di 5,00 ml; 

- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non inferiore a ml. 10,00; è ammissibile una distanza 
diversa solo per gruppi di edifici planivolumetricamente definiti dal piano attuativo; 

- Indici di edificabilità fondiaria massimi: 
- per le aree destinate alla costruzione di case isolate o binate: 1,0 mc./mq.; 
- per le aree destinate alla costruzione di case a schiera: 1,5 mc./mq.; 
- per le aree destinate alla costruzione di edifici in linea: 2,0 mc./mq.; 
- per le aree destinate alle attività turistico-ricettive e ricreative: 1,0 mc./mq.; 
- per le aree destinate alle attività terziarie e al centro civico: 3,0 mc./mq. 

Le indicazioni planivolumetriche e di suddivisione dei lotti contenute nel piano guida redatto e 
approvato dal Comune devono intendersi solo come propositive, ferme però restando quelle relative 
alla viabilità principale, con i correlati allineamenti e fascie di rispetto, e alla quantità e qualità degli 
spazi pubblici, delle aree da cedere e delle opere da realizzare, con compreso il sistema di scarico 
delle acque piovane. 
In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare la quantità delle acque 
di pioggia recapitate nella fognatura pubblica, e in particolare: 

- lo sgrondo dei lotti edificabili posti sui lati nord e ovest del quartiere dovrà avvenire 
utilizzando principalmente le scoline dal lato di campagna, sia adottando idonee pendenze 
dei terreni sia realizzando allacciamenti alla rete di scarico in sede stradale mediante 
tubazioni a portata controllata e sfioro di troppo pieno verso la più vicina scolina, secondo 
le indicazioni tecniche e dimensionali che fornirà l'Ente gestore della fognatura; 

- per la realizzazione, nelle aree di proprietà privata, di percorsi carrai, marciapiedi, piazzole, 
parcheggi, ecc. è consentito impermeabilizzare le aree libere da fabbricati nei singoli lotti 
nella misura massima del 10% della superficie coperta; tutte le rimanenti superfici, se non 
già destinate a verde, dovranno essere pavimentate con materiali drenanti e permeabili 
(ghiaia, grigliati, autobloccanti o simili); 

- le aree destinate a verde, sia pubblico che privato, dovranno essere sistemate, per quote e 
pendenze, in modo da impedire che l’acqua piovana non assorbita naturalmente dal 
terreno possa confluire, in modo diretto o indiretto, nella fognatura pubblica. 

 
 

Art. 28 - ZONA “C2/5” 

 
Si tratta di un’area a destinazione residenziale già ricompresa nel perimetro del PEEP di Adria 
(approvato nel 1972 e che quindi ha cessato di spiegare la sua efficacia) rimasta inutilizzata pur 
avendo potenzialità edificatorie. 
Ad essa il P.R.G. affida il compito di: 
▪ potenziare le capacità insediative del quartiere PEEP a nord del Canalbianco; 
▪ dotare nel contempo lo stesso quartiere, a residenzialità ormai consolidata, degli spazi 

organizzati di cui è tutt’ora carente (sistemi di verde, percorso ciclabile, parcheggi). 
A tale scopo è prevista la formazione di un piano attuativo al cui interno prevedere la realizzazione 
delle urbanizzazioni necessarie a dare risposta sia alle nuove che alle pregresse esigenze. 
 
L’indice edificatorio per l’area in questione ha carattere territoriale, e si applica a tutti i terreni inclusi 
nel comparto edificatorio. 
 
L’edificazione dovrà essere concentrata in modo tale da mantenere una fascia verde che 
costituisca, assieme alla linea ferroviaria dismessa posta su un rilevato, un quinta di chiusura 
dell’area urbana verso il territorio aperto. 
 
E’ prevista obbligatoriamente la realizzazione: 
▪ di un percorso ciclopedonale in senso nord-sud lungo l’ex ferrovia in grado di assicurare un 

facile collegamento con le zone residenziali limitrofe e con le attrezzature pubbliche di quartiere; 



COMUNE DI ADRIA      PIANO REGOLATORE GENERALE      NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
18 

▪ di aree di verde pubblico da attrezzare a parco e viale alberato nella misura di almeno mq. 
50/150 mc. edificabili; 

▪ di aree di parcheggio pubblico o d’uso pubblico nella misura di almeno mq. 10/150 mc. 
edificabili. 

 
Si prescrivono le seguenti norme: 
- Tipologia edilizia: in linea, binata, a schiera; 
- Densità territoriale: 1,2 mc./mq.; 
- Numero dei piani abitabili: non superiore a tre piani fuori terra; 
- Altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 10,50; 
- Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità con un minimo globale di 
mq. 1.000; 

- Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 40% della 
superficie fondiaria; 

- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml. ed è obbligatoria salvo 
che per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 

- Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 
ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00; 

- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato 
più alto con un minimo di ml. 10,00. 

 
 
Art. 29 - ZONE "D1/C" - PRODUTTIVE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO 
 
La zona artigianale-industriale è riservata esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere 
produttivo, compresi gli uffici aziendali, i magazzini, le autorimesse, le attrezzature ricreative 
destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia/servizio e i locali per mostre 
permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di vicinato per ciascun 
insediamento. 
 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno avere 
Superficie Utile Lorda superiore al 30% della Superficie Utile Lorda riservata alla produzione e 
comunque non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva. 
Eventuali foresterie sono ammesse, nell’area di pertinenza aziendale, con il limite massimo di mc. 
0,01/mq. di superficie fondiaria. 
 
L'utilizzazione della zona potrà avvenire con intervento diretto per le aree dotate delle opere di 
urbanizzazione primaria, oppure in caso di ampliamento di attività esistente. 
In ogni caso dovranno essere previste superfici per la formazione di parcheggi privati aperti al 
pubblico, nella misura del 10% della superficie fondiaria del lotto. 
 
Si prescrivono le seguenti norme: 
- Percentuale area coperta: non potrà superare il 50% della superficie del lotto, calcolato 

comprendendo i parcheggi privati; agli effetti del rapporto di copertura, le fasce di rispetto 
possono essere incluse nel computo della superficie utile fondiaria; 

- Altezza massima: non dovrà essere superiore a ml. 10,00 esclusi volumi tecnici; potranno 
essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze di tipo produttivo; 

- Distanza dai confini di proprietà: non potrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, 
con un minimo di ml. 5,00; è consentita l'edificazione sul confine qualora resti o in aderenza o 
ad almeno 10 ml. da fabbricati preesistenti; 

- Distanza dal confine stradale: non potrà essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe 
di ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; a ml. 10,00 per strade con 
larghezza maggiore di ml. 15,00. 

- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore all'altezza del 
fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml. 10,00. 
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Art. 29 - ZONE "D1/C" - PRODUTTIVE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO 
 
La zona artigianale-industriale è riservata esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere 
produttivo, compresi gli uffici aziendali, i magazzini, le autorimesse, le attrezzature ricreative 
destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia/servizio e i locali per mostre 
permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di vicinato per ciascun 
insediamento. 
 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno avere 
Superficie Utile Lorda superiore al 30% della Superficie Utile Lorda riservata alla produzione e 
comunque non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva. 
Eventuali foresterie sono ammesse, nell’area di pertinenza aziendale, con il limite massimo di mc. 
0,01/mq. di superficie fondiaria. 
 
L'utilizzazione della zona potrà avvenire con intervento diretto per le aree dotate delle opere di 
urbanizzazione primaria, oppure in caso di ampliamento di attività esistente. 
In ogni caso dovranno essere previste superfici per la formazione di parcheggi privati aperti al 
pubblico, nella misura del 10% della superficie fondiaria del lotto. 
 
Si prescrivono le seguenti norme: 
- Percentuale area coperta: non potrà superare il 50% della superficie del lotto, calcolato 

comprendendo i parcheggi privati; agli effetti del rapporto di copertura, le fasce di rispetto 
possono essere incluse nel computo della superficie utile fondiaria; 

- Altezza massima: non dovrà essere superiore a ml. 10,00 esclusi volumi tecnici; potranno 
essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze di tipo produttivo; 

- Distanza dai confini di proprietà: non potrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, 
con un minimo di ml. 5,00; è consentita l'edificazione sul confine qualora resti o in aderenza o 
ad almeno 10 ml. da fabbricati preesistenti; 

- Distanza dal confine stradale: non potrà essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe 
di ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; a ml. 10,00 per strade con 
larghezza maggiore di ml. 15,00. 

- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore all'altezza del 
fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml. 10,00. 

 
Sottozona “D1/C/1” 
 
Essa corrisponde all’area destinata a pista e relativi servizi (Paddock) dell’autodromo di Loc. 
Smergoncino. 
L’attuazione degli interventi deve essere effettuata a mezzo di piano urbanistico attuativo. 
 
Le aree potranno essere utilizzate, con una superficie coperta da fabbricati non superiore a mq. 
10.000, per servizi specifici dell’attività di pista quali: locali per box deposito mezzi speciali, officine 
mobili e non, parcheggio per i “team” piloti e per il pubblico. 
Nel caso di manifestazioni pubbliche lo spazio libero può essere destinato a parcheggio e/o a 
funzioni espositive. 
La dotazione minima di parcheggi è individuata nel “Paddock”. 
 
 
Sottozona “D1/C/2” 
 
Essa corrisponde al polo fieristico-ricettivo e ai servizi connessi funzionalmente all’attività 
dell’autodromo di Loc. Smergoncino.  
L’attuazione degli interventi deve essere effettuata a mezzo di piano urbanistico attuativo. 
 
Le aree potranno essere utilizzate per: 
- padiglioni espositivi per una superficie coperta da fabbricati non superiore a 22.000 mq.; 

- strutture commerciali ricettive e direzionali per una superficie coperta da fabbricati non 
superiore a 6.500 mq.. 
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I percorsi di collegamento, pensiline e portici, non concorrono alla formazione della superficie 
coperta per uno sviluppo non superiore al 15% della stessa. 
 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: fiera, centro congressi, attrezzature ricettive, intese 
come attività primarie, nonché quelle ad esse funzionali e di supporto quali: attività produttive, 
commerciali, pubblici servizi, direzionali e relativi servizi, con particolare riferimento a: 
a) impianti al servizio della mobilità (distributori di carburanti, officine di riparazione, assistenza 

tecnica e simili); 
b) artigianato connesso all’attività motoristica; 
c) attività commerciali e direzionali come: 

- uffici pubblici e privati, agenzie bancarie, assicurative e d’informazione; 

- attività sportive e ricreative; 

- centri di cura fisica e di cura alla persona; 

- pubblici esercizi e di spettacolo; 

- commercio al dettaglio con una superficie di vendita complessiva non superiore a 1.500 
mq. 

 
La dotazione minima di parcheggi va dimensionata nel rispetto di: 
▪ 0,50 mq/mq. della superficie coperta fieristica; 
▪ secondo le specifiche norme di settore per il commercio al dettaglio; 
▪ 1 mq. ogni 10 mc. per tutte le altre destinazioni d’uso descritte all’art. 2. 
Tale dotazione deve essere localizzata all’interno della sottozona n. 2. 
 
L’edificazione prevista nelle sottozone d’intervento 1 e 2 va attuata: 
a) per i distacchi: 

- tra fabbricati e corpi di fabbrica e dai confini di proprietà nel rispetto delle norme della zona 
“D1/C”; 

- dalle strade, parcheggi, verde, ecc., nel rispetto della zona “D1/C”; 
- dalle strade, parcheggi, verde e confini di proprietà, per quanto riguarda gli impianti 

tecnologici qualora non totalmente interrati (cabine elettriche, di decompressione, gas, 
ecc.), nel rispetto di un minimo di m. 3; 

b) per le altezze: 
- non superiore a m. 12. 

 
In entrambe le sottozone il Comune ha facoltà di imporre maggiori superfici a parcheggio in 
relazione alla necessità delle attrezzature e dei servizi, ovvero in relazione a particolari usi degli 
immobili (anche se occasionali o temporanei) per i quali siano prevedibili affluenze di pubblico 
superiori a quelle normalmente previste. 
 
Le aree scoperte, se non destinate alla viabilità e al parcheggio, saranno sistemate prevalentemente 
a verde. 
Nell’ambito della sottozona n. 2 le superfici sistemate a verde potranno essere comunque usufruite 
per i compiti d’istituto della Fiera. 
 
Le opere di urbanizzazione previste dal Piano attuativo saranno precisate in sede di progetto 
esecutivo sulla base dei seguenti criteri: 
 
Sedi stradali e parcheggi 
- sistemare gli incroci in modo da garantire la massima sicurezza alla circolazione veicolare e ai 

pedoni; 
- distinguere la pavimentazione delle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli 

(automobili, motocicli e cicli) con lo scopo di evidenziare chiaramente le diverse funzioni; 
- indicare le aree di sosta e i parcheggi riservati alle persone disabili. 
 
Marciapiedi 
- disporre le “cordonate” dei marciapiedi in modo da impedire l’invasione degli autoveicoli nelle 

aree pedonali; 
- utilizzare materiali adatti al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione; 
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- disporre le alberature lungo i percorsi secondo i criteri generali indicati per le aree a verde 
pubblico. 

 
Aree scoperte 
- considerare le aree scoperte come elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per 

esprimere il carattere e la individualità dell’insediamento fieristico. 
 
Impianti tecnologici 
Disporre le reti tecnologiche in modo da: 
a) evitare, per quanto possibile, l’attraversamento delle aree a verde e dei lastricati; 
b) realizzare eventuali nuove cabine di trasformazione elettrica, decompressione gas, ecc., in aree 

accessibili anche attraverso gli spazi pubblici. 
 
Illuminazione artificiale 
Considerare l’illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a definire 
l’immagine del complesso, così da: 
a) illuminare l’ambiente in modo adeguato alle funzioni e all’uso degli spazi nelle varie ore di luce 

artificiale; 
b) distinguere, con linguaggio chiaro e decifrabile, la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi 

veicolari da quelle pedonali e identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, 
ecc. 

 
Barriere architettoniche 
Nella sistemazione delle aree scoperte deve essere garantita la possibilità per le persone disabili di 
accedere e fruire delle stesse così come previsto dalle norme vigenti per il superamento delle 
barriere architettoniche. 
 
 
Art. 30 - ZONE "D1/E" - INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE 
 
Tali zone sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere produttivo, compresi 
gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, le eventuali attrezzature 
ricreative o di ristoro destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia/servizio ed i 
locali per mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di 
vicinato per ciascun insediamento. 
 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno avere 
superficie utile lorda superiore al 20% della superficie utile lorda riservata alla produzione e 
comunque non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva. 
Eventuali foresterie sono ammesse, nell’area di pertinenza aziendale, con il limite massimo di mc. 
0,01/mq. di superficie fondiaria: 
 
L'utilizzazione della zona dovrà essere fatta attraverso piani attuativi. 
 
Dovranno essere previste superfici per la formazione di parcheggi e verde pubblico, nella misura del 
20% della superficie territoriale, di cui almeno metà da destinare a parcheggio. 
 
Sono da osservare le seguenti norme: 
- Percentuale area coperta: non superiore al 50% della superficie fondiaria; 
- Altezza massima: non superiore a 10,00 ml. esclusi i volumi tecnici; potranno essere consentite 

altezze superiori sulla base di documentate esigenze di cicli produttivi; 
- Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00; 
- Distanza dal confine della strada: non inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di ml. 

8,00; a ml. l0,00 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; 
- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di 

fabbrica più alto, con un minimo di ml. l0,00. 
-  
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Le cabine elettriche se necessarie all'azienda, potranno essere costruite con distacchi minimi dalle 
strade di ml. 5,00 e dai fabbricati preesistenti di ml. 6,00. 
 
E' consentita la costruzione di recinzioni chiuse di altezza fino a ml. 2 escluso il lato fronte strada. 
 
Per l’area di Viale Risorgimento, nella zona industriale ad ovest di Adria, il previsto preventivo piano 
urbanistico attuativo, le convenzioni, gli accordi e/o le intese da sottoscriversi con il Comune, in 
qualsiasi modo formalizzati, dovranno espressamente contenere norme atte ad impedire 
l’insediamento di attività di trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi, ad esclusione di quelli inerti come definiti dal D.Lgs. 36/2003. 
 
 
Sottozona “D1/E/1” - Area Industriale Attrezzata (AIA)1 
 
Si tratta della porzione di territorio comunale compresa nel perimetro del Piano per gli Insediamenti 
Produttivi del Consorzio per l'Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine approvato con la 
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 15.03.1988 n. 1504. 
 
Per le parti del PIP decaduto rimane fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare 
nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le 
prescrizioni stabiliti nel piano stesso. Pertanto si precisa che per la zona di già classificata “D3.1 - 
AREE PER ATTIVITA’ RICETTIVE TURISTICHE, DIREZIONALI, COMMERCIALI E PER IL TEMPO 
LIBERO” nel P.I.P. dell’A.I.A., si confermano le previsioni di cui all’art. 7 bis delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.I.P. dell’A.I.A., con le modifiche ed integrazioni riportate nel testo seguente: 

 
Nelle zone per attività ricettive D3.1 sono previste le seguenti attività e servizi di carattere collettivo: 

 edifici per uffici e/o rappresentanze commerciali; 

 strutture di vendita, anche di grandi dimensioni; 

 edifici per la cultura, per gli spettacoli e per il tempo libero; 

 attrezzature alberghiere; 

 edifici per il culto; 

 attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti; 

 impianti per lo sport, anche di tipo agonistico, compresi quelli motoristici; 

 edifici e strutture espositive e fieristiche. 

Eventuali attività non espressamente indicate possono essere ammesse per analogia e 
complementarietà alle attività sopraesposte. 

Si prescrive inoltre quanto segue: 

Indice fondiario: 3 mc/mq. 

Superficie coperta: la superficie copribile non potrà superare il 50% del lotto a disposizione. 

Altezza minima e massima: l’altezza degli edifici dovrà corrispondere alle necessità funzionali 
dell’attività. 

Distanze minime: 

 dai fabbricati ml 10,00; 

 dalle strade provinciali n. 45 e n. 41 ml 20,00 (misura dal ciglio); 

 dai canali, secondo le norme dei vari Enti di gestione; 

 dai confini di proprietà ml 10,00. 

Dovranno essere individuati parcheggi le cui superfici dovranno rispettare quanto previsto dalle 
norme vigenti per le singole fattispecie di intervento. 

 

                                                 
1 Articolo modificato a seguito della variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 50, c. 4, lett. L), della L.R. n. 

61/1985 – Delibera prefettizia di Conglio n. 8 del 14.3.2018. 
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Per poter edificare con intervento, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, art 18-bis, i 
lotti o i terreni dovranno risultare serviti dalla viabilità e dalle reti tecnologiche per la distribuzione 
dell’energia elettrica e dell’acqua potabile. Le reti del gas e telefonica potranno non essere presenti. 
Per quanto riguarda la fognatura, i reflui liquidi derivanti dalle attività produttive dovranno essere 
depurati autonomamente, secondo le prescrizioni della normativa vigente, per quanto riguarda i 
reflui equiparabili a quelli di origine civile, stante il limitato dimensionamento del depuratore 
esistente, potranno anch’essi essere trattati autonomamente, con le modalità previste dalla Legge, 
previo parere di Polesine Acque S.p.A.. 
 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno avere 
Superficie Utile Lorda superiore al 30% della Superficie Utile Lorda riservata alla produzione e 
comunque non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva. 
 
 
L'attuazione degli interventi è effettuata a mezzo di piano urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica. 
L'utilizzo delle aree edificabili, gli standard, l'edificabilità e gli indici stereometrici sono stabiliti dal 
Piano Attuativo, fermo restando il limite massimo di superficie coperta pari al 50% della superficie 
fondiaria. 
 
 
Sottozona "D1/E/2" - Aree di espansione di Ca' Bianca 

 
Tali zone sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere produttivo, compresi 
gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, eventuali attrezzature ricreative 
o di ristoro destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia ed i locali per mostre 
permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una Unità di Vicinato per ciascun 
insediamento. 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno avere 
superficie utile lorda superiore al 10% della superficie utile lorda riservata alla produzione e 
comunque non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva; inoltre dovranno comporsi 
volumetricamente in modo armonico con i laboratori e in aderenza ad essi.  
L’utilizzazione della zona dovrà essere fatta attraverso piani attuativi. 
In ogni caso dovranno essere previste superfici per la formazione di parcheggi e verde pubblico 
nella misura del 20% della superficie territoriale. 
Sono inoltre previste le seguenti norme: 
- Percentuale area coperta: non dovrà essere superiore al 50% della superficie fondiaria; 
- Altezza massima: non dovrà essere superiore a 15,00 ml. esclusi i volumi tecnici; potranno 
essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze di cicli produttivi; 
- Distanza dai confini di proprietà: non potrà essere inferiore a ml. 5,00; 
- Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più 
larghe di ml. 8,00; a ml. 10,00 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.. Qualora prospettante 
su strada di scorrimento, dovrà in ogni caso rispettare la profondità del rispetto stradale individuato 
nelle planimetrie di P.R.G.; 
- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore all’altezza del 
fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml. 10,00. 
Le cabine elettriche se necessarie all’azienda, potranno essere costruite con distacchi minimi dalle 
strade di ml. 5,00 e dai fabbricati preesistenti di ml. 6,00. 
E’ consentita la costruzione di recinzioni chiuse di altezza fino a ml. 2 escluso il lato fronte strada. 
 
 
Art. 31 - ZONE "D2/C" - COMMERCIALI - DIREZIONALI - ARTIGIANALI, DI COMPLETAMENTO 
 
In tali zone sono ammessi: negozi, depositi e magazzini di merci anche all'ingrosso, laboratori di 
ricerca e di analisi, uffici, mostre e punti di vendita, laboratori artigianali. 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno 
superare il 20% del volume destinato ad attività produttive o terziarie e comunque non potranno 
superare i 500 mc. per unità produttiva; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in modo 
armonico con gli edifici e possibilmente in aderenza ad essi, o al piano sovrastante. 



COMUNE DI ADRIA      PIANO REGOLATORE GENERALE      NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
24 

 
In tali zone sono da osservare i seguenti parametri: 
- Indice di edificabilità fondiaria: 3 mc./mq.; 
- Indice di copertura massima: 40% della superficie del lotto; 
- Distanza minima dai confini: ml. 5,00; 
- Distanza minima dai fabbricati: ml. 10,00; 
- Distanza minima dai confini stradali: ml. 5,00 per strade non più larghe di 8,00 ml. e ml. 7,50 

per strade comprese tra 8,00 e 15,00 ml; 
- Altezza massima: non superiore a 10,00 m., esclusi i volumi tecnici. 
 

Sottozona “D2/C/1 – Commerciale, Direzionale, Artigianale di completamento inserita in 
contesto urbano 
 
In tali zone sono ammessi: negozi, depositi e magazzini di merci anche all'ingrosso, laboratori di 
ricerca e di analisi, uffici, mostre e punti di vendita, laboratori artigianali. 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno 
superare il 20% del volume destinato ad attività produttive o terziarie e comunque non potranno 
superare i 500 mc. per unità produttiva; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in modo 
armonico con gli edifici e possibilmente in aderenza ad essi, o al piano sovrastante. 
 
In tali zone sono da osservare i seguenti parametri: 
- Indice di edificabilità fondiaria: 1,5 mc./mq.; 
- Indice di copertura massima: 40% della superficie del lotto; 
- Distanza minima dai confini: ml. 5,00; 
- Distanza minima dai fabbricati: ml. 10,00; 
- Distanza minima dai confini stradali: ml. 5,00 per strade non più larghe di 8,00 ml. e ml. 7,50 

per strade comprese tra 8,00 e 15,00 ml; 
- Altezza massima: non superiore a 10,00 m., esclusi i volumi tecnici. 
 
 
Art. 32 - ZONE "D2/E" – COMMERCIALI - DIREZIONALI - ARTIGIANALI, DI ESPANSIONE 
 
In tali zone sono ammessi: negozi, depositi e magazzini di merci anche all'ingrosso, laboratori di 
ricerca e di analisi, mostre e punti di vendita, laboratori artigianali. 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno 
superare il 20% del volume destinato ad attività produttive o terziarie e comunque non potranno 
superare i 500 mc., per unità produttiva; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in modo 
armonico con gli edifici e possibilmente in aderenza ad essi, o al piano sovrastante. 
L'utilizzazione della zona dovrà essere fatta attraverso piani attuativi. 
Dovranno essere previste superfici per la formazione di parcheggi e verde pubblico, nella misura di 
100 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento di cui almeno metà da destinare a 
parcheggio. 
 
Sono da osservare le seguenti norme: 
- Indice di fabbricabilità territoriale: 2 mc./mq.; 
- Percentuale area coperta: non superiore al 35% della superficie fondiaria; 
- Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00; 
- Distanza dal confine stradale: non inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di ml. 8,00; a 

ml. 10,00 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.. 
- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non inferiore a ml. 10,00.  
- Altezza massima: non superiore a 10,00 m, esclusi i volumi tecnici. 
Le cabine elettriche se necessarie all'azienda, potranno essere costruite con distacchi minimi dalle 
strade di ml. 5,00 e dai fabbricati preesistenti di ml. 6,00. 
 
 
Sottozona “D2/E/1” - Centro Commerciale "Il Porto" 
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Si tratta dell'area compresa nel perimetro del Piano Particolareggiato del Centro Commerciale-
Direzionale di via Chieppara - Piazzale Rovigno, approvato con la deliberazione consiliare 
13.03.1989 n. 65. 
 
L'attuazione degli interventi è effettuata a mezzo di piano urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica. 
L'utilizzo delle aree edificabili, gli standard, l'edificabilità e gli indici stereometrici sono stabiliti dal 
Piano Attuativo, fermi restando la distanza minima di m. 50,00 dall'unghia a campagna 
dell'arginatura del Canalbianco e i limiti massimi di: 
- superficie coperta pari a mq. 28.200; 
- superficie lorda complessiva di tutti i piani, esclusi i percorsi pedonali coperti, di mq. 25.000; 
 
 
Sottozona "D2/E/2 - Aree di espansione di Ca' Bianca 

 
In tali zone sono previsti interventi di nuova edificazione per attività commerciali, all’ingrosso e al 
minuto, depositi e magazzini di merci, attività artigianali di servizio, attività direzionali e di logistica, 
sportelli bancari, servizi pubblici ed amministrativi, laboratori di ricerca ed analisi, mostre permanenti 
o temporanee. 
Sono inoltre ammessi edifici per la cultura, lo spettacolo ed il tempo libero, attrezzature ricettive 
alberghiere e di ristoro, stazioni di servizio e autorimesse. 
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno 
superare l’1% del volume destinato ad attività produttive o terziarie e comunque non superiore a 500 
mc. per unità produttiva; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in modo armonico con gli 
edifici e possibilmente in aderenza ad essi, o al piano sovrastante. 
L’utilizzazione della zona dovrà essere fatta attraverso piani di lottizzazione. 
La dotazione di aree da destinare a servizi deve essere conforme a quanto disposto dalla L. R. 27 
giugno 1985, n. 61 per le diverse destinazioni d’uso. 
Sono inoltre previste le seguenti norme: 
- Indice di fabbricabilità territoriale: 2,5 mc./mq.; 
- Percentuale area coperta: non dovrà essere superiore al 40% della superficie fondiaria; 
- Distanza dai confini di proprietà: non potrà essere inferiore a ml. 5,00; 
- Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più 
larghe di ml. 8,00; a ml. 10,00 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.. Qualora prospettante 
su strada di scorrimento, dovrà in ogni caso rispettare la profondità del rispetto stradale individuato 
nelle planimetrie di P.R.G.; 
- Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore all’altezza del 
fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml. 10,00;  
Le cabine elettriche se necessarie all’azienda, potranno essere costruite con distacchi minimi dalle 
strade di ml. 5,00 e dai fabbricati preesistenti di ml. 6,00. 
- Altezza massima: definita dai singoli piani attuativi in relazione alla densità edilizia e alla 
superficie coperta previste nei singoli lotti. 
 
 
Art. 33 - ZONA “D4” – AGRO-INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO  
 
In tale zona è consentita l’edificazione di fabbricati e l’installazione di impianti non collegati con 
nesso funzionale a uno specifico fondo rustico, ma a servizio, di supporto o comunque connessi con 
l’agricoltura, e destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti prevalentemente agricoli, al 
deposito, lavorazione e trasformazione di prodotti finalizzati al reimpiego in agricoltura, nonché alla 
commercializzazione degli stessi. 
Per quanto concerne gli indici stereometrici e le caratteristiche dell’edificazione si applicano le 
disposizioni relative alle zone produttive industriali e artigianali di completamento. 
 
 
Art. 34 - ZONA "D5" - CANTIERE NAVALE 
 
In tale zona è ammessa esclusivamente la costruzione dei manufatti necessari alla funzionalità 
dell'esistente cantiere navale nonché una sola abitazione avente cubatura massima di 500 mc.. 
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- Superficie coperta: non potrà superare il 50% del lotto a disposizione; 
- Altezza massima: non dovrà essere superiore a ml. 12,00, esclusi i volumi tecnici; potranno 

essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dell’attività produttiva; 
- Distanze minime: 

- dalle strade: ml. 10 (misurata dal ciglio); 
- dal Canal Bianco: rispettando le prescrizioni di volta in volta emesse dal competente Ufficio 

Regionale. 
 
 
Art. 35 - ZONA “D6” - ATTIVITA’ DI MACELLAZIONE ESISTENTE  
 
In tale zona è consentita esclusivamente l’attività di macellazione del bestiame, a norma delle 
vigenti leggi in materia.  
Per quanto concerne gli indici stereometrici e le caratteristiche dell’edificazione si applicano le 
disposizioni relative alle zone produttive industriali e artigianali di completamento. 
 
 
Art. 36 - ZONA “D7/1” - ATTREZZATURE TURISTICO-RICREATIVE DI LOC. SMERGONCINO 
 
Si tratta dell’area per attrezzature turistico-ricreative e del tempo libero adiacenti all’autodromo di 
Loc. Smergoncino, da utilizzarsi per attività legate al turismo e al tempo libero, mediante recupero 
degli immobili esistenti, previa approvazione di piano urbanistico attuativo, convenzionato se di 
iniziativa privata, da redigere sulla scorta dei gradi di protezione e relative categorie di intervento 
dettate dalle norme di P.R.G. vigenti per le ZTO A (centro storico). 
La dotazione minima di parcheggi, calcolata in mq. 1/10 mc. di fabbricati, può essere localizzata, per 
le quantità mancanti, all’esterno dell’area stessa. 

 

 
Art. 37 - ZONA "D7/2" - ATTREZZATURE TURISTICO-RICREATIVE DI CAVANELLA 
 
In questa zona sono consentiti: la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di edifici, attrezzature 
e impianti da utilizzarsi per attività di tipo turistico-ricreativo, comprese quelle inerenti lo sport e il 
tempo libero. 
Ogni e qualsiasi attività edilizia, di trasformazione del suolo o della vegetazione dovrà essere 
conforme a quanto precisato in apposito piano attuativo, in assenza del quale sono consentite 
unicamente opere di manutenzione senza alcuna modifica alla destinazione d'uso. 
Detto piano attuativo dovrà disciplinare e precisare: 
- i tipi di attività turistica e ricreativa ammessi e compatibili con le caratteristiche del luogo 

considerato e dell'ambiente circostante; 
- le opere da eseguire, di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa la sistemazione e l'utilizzo del suolo 

e della vegetazione; 
- il tipo di utenza potenzialmente da servire, nonché i tempi e i modi per la realizzazione delle 

infrastrutture e delle opere previste. 
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme: 
- la volumetria complessiva sarà quella necessaria alla funzionalità di ciascun impianto e 

attrezzatura; essa verrà individuata distintamente per i vari tipi e destinazione d'uso nell'ambito 
del piano attuativo; 

- le distanze dei fabbricati di nuova costruzione dai confini dell'area perimetrata dal P.R.G. e 
precisata dal piano attuativo, non potranno essere inferiori a ml. 20,00; 

- i distacchi fra facciate, finestrate o meno, non potranno essere inferiori a ml. 10,00; 
- i fabbricati di nuova costruzione dovranno sorgere ad una distanza minima di mt. 100,00 

dall'unghia arginale a campagna del Fiume Po; all'interno di tale fascia di rispetto saranno 
consentite unicamente opere di restauro e ristrutturazione degli immobili esistenti, senza alcuna 
modifica alla cubatura e alla sagoma; 

- all'interno e/o all'esterno dell'area dovranno essere realizzati spazi per il parcheggio di 
automezzi, proporzionali al numero dei fruitori previsti, complessivamente e per ciascun 
impianto; 



COMUNE DI ADRIA      PIANO REGOLATORE GENERALE      NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
27 

- le aree libere da fabbricati, o da impianti sportivo/ricreativi, dovranno essere attrezzate a parco o 
giardino, con prevalenza di alberature di alto e medio fusto; 

- le aree strettamente necessarie alle esigenze di circolazione e di sosta, sia veicolare che 
pedonale, dovranno essere convenientemente pavimentate e dotate di idonei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane; 

- l'insediamento dovrà essere servito di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, compresa la 
depurazione delle acque reflue. 

L'attuazione dell'intervento previsto dal Piano Attuativo potrà essere effettuata, anche per singoli 
stralci funzionali, sia dal Comune che da Enti o privati. 
In tal caso dovrà essere preventivamente sottoscritta apposita convenzione che disciplini i rapporti 
Ente (o privato) e Comune in ordine: 
- ai tempi e alle modalità d'esecuzione delle opere previste dal Piano Attuativo; 
- agli eventuali corrispettivi a favore del Comune; 
- alle forme di gestione delle opere realizzate, con particolare riferimento alle modalità e 

condizioni di accesso alle infrastrutture da parte degli utenti; 
- alle garanzie da prestare e alle sanzioni da applicarsi in caso di inosservanza di quanto fissato 

nella convenzione stessa; 
- alle altre modalità necessarie per assicurare un sicuro controllo pubblico su quanto 

convenzionato. 
 
 

 
Art. 38 - ZONE DI QUALSIASI TIPO CON PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 
 
In qualsiasi zona territoriale omogenea in cui sia vigente un piano urbanistico attuativo, sia esso 
d’iniziativa pubblica che privata, per le disposizioni edificatorie si rimanda alla normativa vigente di 
ogni singolo piano, che viene assunta quale parte integrante delle presenti norme, con efficacia 
limitata, per ciascuna, al periodo di validità dello strumento attuativo cui è riferita. 
Allo scadere di ogni singolo strumento attuativo, questo diventa inefficace per la parte non attuata. 
Per la porzione attuata, se dotata di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, rimangono fermi, 
come integrazione delle norme di P.R.G., gli obblighi da osservare nella costruzione di nuovi edifici 
e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti, le norme tecniche e le prescrizioni stabiliti 
nel piano attuativo. 
 
 
Art. 39 - ZONE “E” - AGRICOLE 
 
La zona agricola del Comune di ADRIA è suddivisa in distinte sottozone individuate nelle tavole del 
Piano Regolatore Generale. 
 
Sono ammesse le edificazioni e le trasformazioni d’uso funzionali all’esercizio dell’attività agricola 
secondo le definizioni date in proposito dalle leggi vigenti, con le specificazioni del presente articolo 
e dei seguenti. 
Sono altresì ammesse, anche se non sono collegate con nesso funzionale ad uno specifico fondo 
rustico, le attività di allevamento e mantenimento di cani e cavalli. 
 
Per tutti gli edifici ricadenti nelle zone E, qualunque sia stata la destinazione d'uso originaria, ove sia 
possibile documentare che essi non sono più legati e quindi funzionali ad una attività agricola 
avendo perso la dotazione se pur minima del fondo originario, è sempre possibile prevedere una 
loro trasformazione ad uso residenziale fatte salve le norme riferite alle modalità d'intervento e alle 
caratteristiche edilizie previste dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio. 
 
E’ consentita la realizzazione di strutture prive di rilevanza volumetrica a servizio di opere a impianti 
pubblici quali: cabine elettriche di trasformazione, idrovore, serbatoi, impianti di sollevamento 
fognature, ecc..  
 
Per tutte le sottozone agricole si applicano i seguenti indici parametrici: 
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- Altezza massima: ml. 7,50, salvo il caso di costruzioni particolari o speciali, come silos, serbatoi 
idrici, ecc.; 

- Distacco tra edifici: non può essere inferiore a 10 ml. 
Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature 
preesistenti mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto 
con un minimo assoluto di ml. 6,00 tra fabbricati con pareti finestrate per la parte fronteggiante. 
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante 
una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica 
della distanza tra i fabbricati. 

- Distacco dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml 5,00 o a confine, per le 
murature in aderenza. 
Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti fatte salve le 
distanze tra i fabbricati. 
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante 
una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica 
delle distanze dai confini. 

- Distacco dai confini stradali: quello conseguente all'applicazione delle norme del Codice della 
Strada fuori dai centri abitati; ml. 5 negli altri casi. 

 
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante una 
variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle 
distanze dai confini stradali. 
 
 
Art. 40 - SOTTOZONE "E2" - AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE 

AGRICOLO-PRODUTTIVA 
 
Si tratta delle aree riconosciute di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva anche in 
relazione all’estensione, composizione e locazione dei terreni, dove deve essere garantita la 
massima tutela dell’integrità del territorio agricolo. 
 
Nell’utilizzo dei terreni, anche in assenza di attività edificatorie, dovranno essere osservati i seguenti 
criteri: 
a) gli interventi consentiti devono essere compatibili con le tipologie edilizie tipiche del luogo, nel 

rispetto degli allineamenti plano-altimetrici, delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente 
impiegati; 

b) eventuali nuove strade necessarie al collegamento dei fondi o per esigenze produttive agricole 
devono possibilmente utilizzare i tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, ecc....) avendo cura di 
prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale; 

c) la creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilità è consentita esclusivamente nel caso di 
riscontrata necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo; 

d) dovrà essere garantita la salvaguardia dei filari alberati esistenti, dei fossi di scolo e dei canali 
irrigui, evitando tombature non indispensabili alla funzionalità del fondo; 

e) gli ampliamenti devono comporsi armonicamente con le preesistenze affinché il nuovo edificio, 
considerato nella sua globalità, risulti organicamente definito; 

f) la realizzazione degli annessi rustici è ammessa in adiacenza a edifici o entro il perimetro degli 
aggregati abitativi ad eccezione dei casi nei quali sia dimostrata l'impossibilità ad osservare tale 
prescrizione. 

 
 
Art. 41 - SOTTOZONE "E4" - AREE UTILIZZABILI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI 

RURALI 
 
Tali zone sono caratterizzate da una presenza insediativa costituitasi come aggregazione sociale 
riconosciuta che ne esclude una reale vocazione agricola. 
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Sono ammesse categorie di intervento finalizzate al mantenimento e alla razionalizzazione degli 
specifici caratteri di aggregato oltreché alla incentivazione dell'accorpamento della residenza 
agricola. 
Sono conseguentemente ammesse le funzioni già previste per le zone residenziali con i limiti definiti 
dai commi 6 e 7 del precedente articolo Disposizione generali relative all'edificabilità, tenuto conto 
del volume preesistente. 
 
E' consentita l'integrale applicazione delle norme vigenti per le zone agricole e l'indice volumetrico è 
determinato dalla sommatoria dei seguenti parametri: 
1) il raddoppio degli indici generali delle zone “E” considerando le aree, non vincolate, dislocate 

nell'ambito di tutto il territorio comunale; 
2) la volumetria risultante dall'applicazione di un indice pari a 0,5 mc./mq. per le aree risultanti 

zonizzate nella sottozona E4. 
 
Per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presenza delle 
principali opere di urbanizzazione necessarie al centro rurale. 
 
Gli interventi consentiti devono essere compatibili con le tipologie edilizie nel luogo, nel rispetto degli 
allineamenti planoaltimetrici, delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente impiegati. 
Gli ampliamenti devono comporsi armonicamente con le preesistenze affinché il nuovo edificio, 
considerato nella sua globalità, risulti organicamente definito. 
 
 
Sottozone “E4/1” – Aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative utilizzabili 
per attività agricole 
 
Gli insediamenti a carattere rurale esistenti, a seguito delle modifiche introdotte nelle aree 
circostanti, hanno perso la loro reale vocazione agricola, assumono valenze integrative di supporto 
e completamento delle attività produttive limitrofe. 
Sono ammessi interventi edilizi che, pur finalizzati al mantenimento ed alla realizzazione degli 
specifici caratteri degli aggregati e degli edifici rurali, consentano la funzione residenziale e lo 
svolgimento di attività di carattere ricettivo, di ristorazione e di svago connessi con l’agricoltura.  
E’ consentita l’integrale applicazione delle norme vigenti per le zone agricole e l’indice volumetrico è 
determinato dalla sommatoria dei seguenti parametri: 
1) il raddoppio degli indici prescritti all’art. 3 della Legge Regionale 24/85 considerando le aree, non 

vincolate ai sensi dell’art. 8 della citata Legge Regionale 24/85, dislocate nell’ambito di tutto il 
territorio comunale; 

2) la volumetria risultante dall’applicazione di un indice pari 0,5 mc/mq per le aree comprese nella 
sottozona E4/1. 

  
Per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presenza delle 
principali opere di urbanizzazione. 
 
Gli interventi consentiti devono, di norma, essere compatibili con le tipologie edilizie nel luogo, nel 
rispetto degli allineamenti planoaltimetrici, delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente 
impiegati. 
Gli ampliamenti devono comporsi armonicamente con le preesistenze affinché il nuovo edificio, 
considerato nella sua globalità, risulti organicamente definito. 
 
 
Art. 42 - SOTTOZONA “E2/A Speciale” - AREA AD ELEVATO VALORE PAESISTICO 
AMBIENTALE 
 
Tra il ramo navigabile e quello interno del Canalbianco, in loc. Artessura, il P.R.G. individua una 
zona di particolare interesse paesistico ambientale, per vocazione destinata alle attività agricole di 
tipo tradizionale, da assoggettare a speciale tutela. 
Inoltre il P.R.G. individua due zone di particolare interesse paesistico ambientale, poste l'una a nord 
e relazionata ai sistemi d'acqua del Naviglio Adigetto e dello scolo Valdentro tra Cà Emo e 
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Bottibarbarighe, la seconda a sud in relazione allo scolo Crespino ed allo scolo Bellombra, tra i 
centri di Bellombra e Bottrighe. 
 
Tali zone sono normativamente equiparate alle zone E2, salvo per quanto di seguito specificato. 
 
Sono vietate nuove edificazioni residenziali; sono consentiti gli annessi rustici e gli ampliamenti dei 
fabbricati residenziali, esistenti e stabilmente abitati alla data di entrata in vigore del P.R.G., nei limiti 
del 20% del volume iniziale del fabbricato, con un massimo di mc. 100, fermo restando in ogni caso 
il limite complessivo di mc. 800.  
 
Gli interventi devono essere compatibili con le tipologie edilizie tipiche del luogo, nel rispetto degli 
allineamenti planoaltimetrici, delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente impiegati.  
 
Eventuali nuove strade necessarie al collegamento dei fondi o per esigenze produttive agricole 
devono possibilmente utilizzare i tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, ecc.) avendo cura di 
prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale. 
La creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilità è consentita esclusivamente nel caso di 
riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo. 
Deve essere garantita la salvaguardia dei filari alberati esistenti, delle capezzagne, dei fossi di scolo 
e dei canali irrigui, evitando tombature non indispensabili alla funzionalità del fondo. 
 
Gli ampliamenti devono comporsi armonicamente con le preesistenze affinché il nuovo edificio, 
considerato nella sua globalità, risulti organicamente definito. 
La realizzazione degli annessi rustici è ammessa in adiacenza a edifici o entro il perimetro degli 
aggregati abitativi ad eccezione dei casi nei quali sia dimostrata l'impossibilita ad osservare tale 
prescrizione.  
 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere attuati mediante intervento 
diretto ove non sia modificata la destinazione d'uso originaria dei singoli fabbricati o di loro porzioni 
significative. In caso diverso è resa obbligatoria la preventiva approvazione di un Piano di Recupero, 
e le zone sulle quali insistono gli edifici sono dichiarate degradate con l'atto del Consiglio Comunale 
che determina l'ambito territoriale del Piano di Recupero stesso.  
 
 
Art. 43 - ZONE “F” - ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE 
 
In queste zone è prevista la costruzione dei manufatti e delle opere necessari ai settori 
dell'istruzione, delle attrezzature pubbliche e di pubblico interesse, del verde attrezzato sia per lo 
sport che a parco, giardino e gioco, del tempo libero in generale, ancorché a carattere privato. 
 
La realizzazione delle opere ammesse in tali zone deve formare oggetto di particolare studio per 
essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti 
pedonali, l'ubicazione dei parcheggi, i sistemi di arredo, le sistemazioni del verde, ecc.. 
 
Ferme restando le destinazioni d'uso di P.R.G. qualora l'Amministrazione Pubblica ne ravveda 
l'opportunità, le aree e gli impianti possono in parte essere riservati all'utilizzazione di Enti, 
Associazioni o privati. 
L'utilizzazione di tali aree e l'esercizio degli impianti debbono essere regolati da apposita 
convenzione tanto nel caso che l’immobile sia di proprietà pubblica tanto nel caso rimanga di 
proprietà privata. 
 
 
Art. 44 - ZONE “F1” - ISTRUZIONE 
 
Tali zone sono destinate ad accogliere le costruzioni necessarie per l'istruzione, quali asili nido, 
scuole materne, scuole elementari, scuole medie, superiori, ecc. oltre all'eventuale abitazione per il 
custode. 
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Sono ammesse anche le attrezzature sportive di supporto alle attrezzature scolastiche, quali 
palestre, campi sportivi, ecc.. 
 
In queste zone il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici: 
- Rapporto massimo di copertura: non può essere superiore al 40% per gli ampliamenti di 

strutture esistenti e al 30% per le nuove attrezzature. 
- Altezza massima: non deve essere superiore a ml. 10,50 salvo esigenze particolari 

documentate. 
- Distanza minima tra i fabbricati: non può essere inferiore a ml. 10,00. 
- Distanza minima dai confini: non può essere inferiore a ml. 5,00. 
- Distanza minima dai confini stradali: non può essere inferiore a ml. 5,00 o secondo gli 

allineamenti preesistenti in caso di ampliamento. 
 
 
Art. 45 - ZONA “F2” - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 
 
Le zone per attrezzature di interesse comune sono destinate ad attrezzature civiche, culturali, 
ricreative, uffici pubblici, attrezzature sanitarie, assistenziali, religiose, ecc. quali municipio cinema e 
teatri, chiese, caserme, l'ospedale, uffici postali, biblioteche, sale convegni, cimiteri, attrezzature 
tecnologiche, ecc.. 
 
In queste zone il Piano si attua di norma per intervento diretto applicando i seguenti indici: 
- Rapporto massimo di copertura: non può essere superiore al 50%. 
- Altezza massima: non può essere superiore a ml: 10,00 salvo esigenze particolari 

documentate. 
- Distanza minima dai confini: non può essere inferiore a ml. 5,00 o a confine per murature in 

aderenza. 
Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti fatte salve le 
distanze tra i fabbricati. 

- Distanza tra fabbricati: non può essere inferiore a 10,00 ml. 
Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature 
preesistenti mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto 
con un minimo assoluto di ml. 6,00 tra fabbricati con pareti finestrate per la parte fronteggiante. 

- Distanza minima dai confini stradali: non può essere inferiore a ml. 5,00, o secondo gli 
allineamenti preesistenti in caso di ampliamento. 

 
Gli indici di cui sopra non si applicano nelle zone destinate all’edilizia cimiteriale, che resta soggetta 
solo alle normative specifiche e alle previsioni dei Piani Regolatori Cimiteriali. 
Le aree esterne al perimetro dei cimiteri dovranno essere convenientemente attrezzate a 
parcheggio e a verde. 
In esse potranno anche essere realizzati fabbricati di modesta entità quali chioschi per la vendita dei 
fiori, arredi sacri, lapidi, ecc. se e come previsti dal Piano Regolatore di ciascun cimitero.  
 
Gli indici non si applicano inoltre nelle zone per attrezzature tecnologiche, dove sono consentiti 
esclusivamente i servizi e gli impianti necessari per il funzionamento delle reti tecnologiche primarie, 
per lo stoccaggio temporaneo e il trattamento dei rifiuti e la depurazione delle acque, torri 
piezometriche, cabine e sottostazioni elettriche e telefoniche, ecc.. 
Per tali impianti, se fuori terra, viene prescritta esclusivamente la distanza dai confini di ml. 5,00 e 
dai fabbricati di ml. 10,00; è consentita la soprelevazione e/o la sistemazione di attrezzature 
esistenti anche a distanze diverse da quelle sopracitate, con un minimo di ml. 6,00 dai fabbricati. 
 
 
Art. 46 - ZONE “F3/1” - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 
 
Nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato il terreno deve essere sistemato a parco e a 
giardino con tappeto erboso, piantumazioni di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali e 
ciclabili, fontane, attrezzature per il gioco dei bambini, ecc.. 
Sono ammessi piccoli chioschi destinati alla ristorazione e alla vendita di bibite, giornali, ecc.. 
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Tali attrezzature dovranno essere contenute entro l'indice di edificabilità territoriale di 0,01 mc/mq; 
esse potranno essere realizzate e gestite da privati. 
In tal caso la gestione sarà regolata da apposita convenzione. 
 
 
Art. 47 - ZONE “F3/2” - VERDE SPORTIVO DI BASE/AGONISTICO 
 
Tali zone sono destinate alla formazione di attrezzature sportive e per il tempo libero, campi da 
gioco e per lo sport, impianti ed attrezzature sportive aperti al pubblico. 
Sono altresì ammesse, se di servizio agli impianti, locali di ristoro e sedi di associazioni sportive. 
E' vietata la costruzione di fabbricati a destinazione residenziale, esclusi quelli strettamente 
necessari per il personale di custodia. 
 
L'attuazione delle previsioni progettuali compete sia alla pubblica amministrazione che ai privati. 
 
Il volume edificabile per i locali di ristoro o destinati a sedi di associazioni sportive, oltre alla parte 
residenziale per il personale di custodia, sarà determinato caso per caso a seconda delle 
caratteristiche delle opere da attuare e non potrà comunque mai superare l'indice territoriale di 0,03 
mc./mq.. 
 
Si prescrivono inoltre i seguenti indici: 
Distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00; 
Distanza dai confini stradali: ml. 10,00; 
Altezza massima: ml. 8,50 salvo diverse documentate esigenze per quanto concerne gli impianti 
sportivi coperti. 
Parcheggi: dimensionati in relazione al tipo di impianto e all’utenza prevedibile. 
 
Nel caso di nuovi interventi dovrà essere rispettato il rapporto massimo di copertura del 15% ed il 
minimo rapporto tra aree sistemate a verde e superficie del lotto del 50%. 
 
Nel caso di strutture esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., per gli interventi di 
ristrutturazione e/o di potenziamento dovrà essere rispettato il massimo rapporto di copertura del 
35% ed il minimo rapporto tra aree sistemate a verde e superficie del lotto del 40%. 
Valgono per le strutture esistenti i limiti di altezze e distanze e la quantità di parcheggi sopra 
descritti. 
Per le strutture esistenti indici e limiti potranno essere ridotti qualora lo stato di fatto ed i programmi 
di trasformazione dimostrino l'impossibilità del loro raggiungimento. 
 
 
Art. 48 - ZONE “F3/3” - PARCHI EXTRAURBANI 
 
Nelle zone destinate a parco extraurbano il terreno deve essere utilizzato e sistemato a bosco e a 
parco, con tappeto erboso, piantumazioni di essenze d'alto fusto e pregiate, cespugli, siepi, ecc. 
Sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, con limitate attrezzature per la sosta e il gioco. 
Sono consentite solo le attrezzature necessarie per il ricovero degli attrezzi da giardino e 
l'accoglienza dei visitatori, compresi servizi igienici. 
Tali attrezzature dovranno essere contenute entro l'indice di edificabilità territoriale di 0,01 mc/mq. 
 
 
Art. 49 - ZONA “F5” - PARCHEGGI 
 
Si tratta di aree destinate alla sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere. 
In tali zone sono ammesse costruzioni per il ricovero degli autoveicoli, purché espressamente 
previste da Piani urbanistici attuativi. 
E' altresì consentita la realizzazione di manufatti per attività collaterali strettamente collegate al 
parcheggio come distributori di benzina e simili. 
 
L'utilizzazione delle aree a parcheggio può avere luogo solo per iniziativa comunale. 
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Enti o privati possono peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione ed utilizzazione 
dei parcheggi e dei relativi impianti; in tal caso la concessione deve essere regolata da apposita 
convenzione debitamente registrata e trascritta. 
 
Gli indici stereometrici saranno definiti in sede di attuazione dei singoli progetti. 
 
 
Art. 50 - VERDE PRIVATO 
 
Nelle zone destinate al verde privato sono consentite solo opere di manutenzione e di 
potenziamento del verde e delle alberature esistenti. 
Sono vietati gli abbattimenti degli alberi di essenza pregiata; possono essere invece abbattuti gli 
alberi da frutto in genere e gli alberi a legno dolce, del tipo ceduo, o con ciclo vegetativo breve. 
Per le zone rimaste libere dall'abbattimento degli alberi dovrà, in ogni caso, essere effettuata una 
nuova piantumazione. 
 
In tali aree, destinate normalmente a giardini o orti urbani pertinenziali di fabbricati d’abitazione, 
possono essere realizzati, con le caratteristiche costruttive date dal Regolamento Edilizio, solo 
fabbricati destinati al ricovero di attrezzi da giardino, nel rispetto degli indici stereometrici delle zone 
“B2”, ad esclusione dell’indice di edificabilità che è ridotto a mc. 0,05/mq.. 
 
Nel caso invece che tali aree fossero di pertinenza di insediamenti produttivi le stesse saranno 
considerate come aree industriali senza possibilità di edificazione né altro tipo di utilizzo a scopo 
produttivo quale: deposito o stoccaggio di merci e materiali, trasformazione o lavorazione di prodotti, 
ecc. 
 
Per eventuali costruzioni incluse in tali zone sono consentite opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e di ristrutturazione, senza alterazione della destinazione d'uso. 
 
 
Art. 51 - FASCE DI RISPETTO  
 
Salvo diversa espressa indicazione di P.R.G., le aree interessate da fasce di rispetto sono 
classificate Z.T.O. “E2”; la loro superficie è computabile ai fini dell’edificabilità delle aree finitime. 
Entro tali fasce, ad esclusione di quelle determinate dalla presenza di elettrodotti, di norma, è vietata 
ogni nuova costruzione; sono consentiti gli interventi di recupero degli edifici esistenti e gli 
ampliamenti dei fabbricati eventualmente ammessi dalla norma di zona, nell’osservanza di quanto di 
seguito specificato. 
L’ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza l’esistente verso il 
fronte da cui ha origine il rispetto, sempreché sia prodotta una dichiarazione degli Enti competenti 
preposti (Autorità di Bacino, Genio Civile Regionale, Anas, Veneto Strade, Provincia, Consorzio di 
Bonifica, ecc.) attestante che l’esecuzione dell’ampliamento non contrasta con i programmi e i 
progetti degli Enti stessi. 
 

1 - Rispetto cimiteriale 
La fascia di rispetto indicata nel Piano Regolatore Generale ha carattere meramente 
ricognitivo dell’esistenza del “vincolo cimiteriale” dettato dalla presenza di un cimitero. 
All’interno dell’area di vincolo, determinata a norma dalle vigenti disposizioni in materia 
sanitaria e di polizia mortuaria, è vietata ogni nuova costruzione. 
Per gli eventuali edifici esistenti sono consentiti gli interventi di recupero, ovvero interventi 
funzionali all’utilizzo degli edifici stessi, tra cui l’ampliamento fino ad un massimo del 10% 
del volume del fabbricato esistente, con le caratteristiche e le destinazioni d’uso previste per 
le singole zone omogenee. 
All’interno dell’area soggetta al vincolo sono consentite solo la realizzazione di attrezzature 
pubbliche senza edificazione (strade, parcheggi, arginature, aree verdi, ecc.) e la 
costruzione di fabbricati di modesta entità quali chioschi per la vendita di fiori, arredi sacri, 
lapidi, ecc., se riconosciuti funzionali per il cimitero. 
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2 - Rispetto stradale 
Le fasce di rispetto a protezione delle strade indicate dal P.R.G.: 
- al di fuori dei centri abitati hanno valore cogente solo se più restrittive rispetto alle 

norme dettate in materia del D.L. 30.4.1992, n. 258 “Nuovo Codice della Strada” e dal 
relativo Regolamento (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e loro successive modificazioni e 
integrazioni; 

- all’interno dei centri abitati hanno valore cogente e integrano quelle specificate nei 
precedenti articoli per le singole zone omogenee. 

Le fasce di rispetto stradale possono essere utilizzate: per la costruzione di nuove strade o 
corsie di servizio; per l’ampliamento di quelle esistenti; per la rettifica di incroci; per la 
creazione di percorsi pedonali e ciclabili; per sistemazioni a verde; per la realizzazione di 
attrezzature tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, linee 
telefoniche, ecc.). 
E’ ammessa la costruzione di impianti per la distribuzione di carburanti secondo quanto 
previsto in seguito dalle presenti N.T.A. 

 
3. Rispetto corsi d'acqua 

Su tali zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione ed al 
potenziamento delle alberature e del verde esistente, e della sistemazione idro-geologica 
dei terreni; la costruzione di manufatti necessari per la sorveglianza e regolazione del 
regime idraulico; la realizzazione di opere pubbliche senza edificazione. 
I distacchi che le nuove costruzioni private devono rispettare, dal ciglio o comunque 
dall'unghia a campagna dell'ultima protezione arginale devono essere conformi a quanto 
stabilito dall'Autorità di Bacino. 
Per il fiume Po oltre a quanto stabilito dal «Progetto di Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del Delta (PAI)» si dovranno osservare le seguenti prescrizioni, con 
riferimento alla distanza dal piede dell'argine, per tutte le zone omogenee: 

• fino a 4 metri è posta una servitù di passaggio, con divieto di costruzione di qualsiasi tipo 
di manufatto, incluse le recinzioni; 

• fino a 50 metri è imposta l'inedificabilità di nuovi volumi; gli interventi sull'esistente sono 
consentiti previo il nulla-osta dell'Autorità di Bacino; 

• fino a 100 metri non sono ammessi vani interrati o seminterrati, né altri scavi non 
finalizzati all'edificazione; 

• fino a 300 metri non è consentita la perforazione di pozzi. 
 
4. Rispetto ferroviario 

Su tali zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione ed al 
potenziamento del verde esistente; la costruzione dei manufatti necessari per la 
sorveglianza e la regolazione degli impianti ferroviari; la realizzazione di opere pubbliche 
senza edificazione. 
E' richiamato il D.P.R. n. 573, dell'11.7.1980 per le nuove costruzioni. 
La fascia di rispetto ferroviario è di 30 ml. dal ferro (rotaia esterna). 

 
5. Rispetto dagli elettrodotti. 

All’interno di tali zone non è consentita la presenza di abitazioni e di altri luoghi di abituale e 
prolungata permanenza. La prolungata permanenza deve essere intesa come un periodo 
superiore alle quattro ore giornaliere così come indicato dall’art. 3 della bozza D.P.C.M. 
“relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela 
della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati da frequenze 
o da impianti fissi non contemplate dal D.M. 381/1998”. Il vincolo di inedificabilità per le aree 
ricadenti all’interno di queste zone non risulterà permanente, ma sarà correlato sia 
all’esistenza dell’elettrodotto che al rispetto dei parametri legati al potenziale della linee 
elettriche. Dove lo stesso fosse smantellato, ovvero ne fossero modificate le caratteristiche, 
in modo tale che non vengano superati i valori fissati dalla legge regionale, il vincolo verrà 
meno. 
Le distanze di rispetto di cui all’art. 4 della L.R. 27/93 così come modificato dall’art. 98 della 
L.R. 5/2000 sono determinate per tutti gli elettrodotti in cavo aereo con tensione nominale 
uguale o superiore a 132 Kv in relazione al potenziale delle linee, in modo tale che 
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all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza e ad un’altezza di 1,5 m il 
campo elettrico non superi il valore di 0,5 Kv/m e il campo magnetico non superi il valore di 

0,2 /T (microtesla), secondo le tabella di cui alla L.R. 27/93 e successive modificazioni. 
 
 
Art. 52 - VINCOLI PAESAGGISTICI, MONUMENTALI E ARCHEOLOGICI 
 
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, sono considerati beni paesaggistici le 
fasce laterali dei corsi d'acqua pubblici non esclusi dagli elenchi di cui all'art. 142 dello stesso 
decreto, per una profondità di ml. 150 ciascuna. 
 
Nelle zone vincolate quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 è vietata la costruzione 
di qualsiasi edificio e l'abbattimento di piante d'alto fusto. 
Qualsiasi intervento sugli immobili vincolati ai sensi del citato decreto è subordinato al nullaosta 
della competente Soprintendenza. 
 
Nelle zone soggette a vincolo archeologico sono ammessi gli interventi previsti dalle destinazioni di 
zona. 
Le concessioni o autorizzazioni edilizie che comportino scavi di profondità superiori ad un metro 
sono subordinate al nullaosta della Soprintendenza Archeologica per il Veneto, da richiedere a cura 
del titolare della concessione/autorizzazione. 
Nel caso in cui la concessione/autorizzazione preveda scavi di profondità superiore a due metri, il 
nullaosta della Soprintendenza verrà rilasciato solo dopo l'esecuzione di un saggio di scavo da 
eseguirsi sotto la direzione della Soprintendenza stessa con onere finanziario a carico del 
richiedente. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria di strutture e di impianti già esistenti nel sottosuolo sono 
altresì soggetti al parere preventivo della Soprintendenza qualora comportino manomissioni del 
sottosuolo. 
Le opere pubbliche che prevedano scavi superiori ad un metro sono anch'esse soggette al parere 
preventivo della Soprintendenza. 
Dell'inizio dei lavori di scavo deve essere dato preavviso scritto alla Soprintendenza con almeno 
quindici giorni di anticipo. 
 
 
Beni culturali del Comune di Adria, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42: 
1) La Chiesa Cattedrale dedicata ai SS. Pietro e Paolo, costruita nell'anno 1776 su disegni di 

Giacomo Baccari demolendo in parte la chiesa quattrocentesca eretta a sua volta sopra un 
sacello anteriore al mille di cui restano sottoterra i muri delle absidi decorati con antichi 
affreschi. 

2) Il campanile di detta chiesa costruito nel 1688. 
3) La casa canonica in P.zza A. Mario. 
4) La Prebenda parrocchiale di S. Pietro in via Cairoli. 
5) La Cattedrale “vecchia” di S. Giovanni in Piazzetta Campanile. 
6) La Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta della Basilica della Tomba, di cui si ha notizia fin dal 

IX secolo, che è del secolo XV. 
7) Il Belvedere del Giardino dell'ospedale, costruzione ottocentesca con elementi architettonici 

trecenteschi provenienti dal demolito giardino Bocchi. 
8) Il palazzo Vescovile con annessi in via Vescovado. 
9) Il teatro “Contardo Ferrini”. 
10) L’edificio denominato “Torretta” di via Angeli. 
11) Il Conservatorio musicale Buzzolla (villa Mecenati). 
12) Il Palazzo Bocchi in Corso Vittorio Emanuele II. 
13) Il Liceo Ginnasio Bocchi sito tra via Bocchi e via Dante. 
14) Villa Adria (Liceo scientifico Galilei). 
15) La Chiesa si S. Nicola da Tolentino (Monumento ai Caduti) in Piazzetta S. Nicola. 
16) La Chiesa di S. Andrea, annessa alla casa di riposo. 
17) Il Municipio in Corso Vittorio Emanuele II. 
18) Il Centro diurno sociale (CADA). 
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19) L'edificio Comunale di Piazza Bocchi. 
20) L'edificio delle ex carceri. 
21) Il Teatro Comunale. 
22) La chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo di Bellombra. 
23) La chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire di Mazzorno Sinistro. 
24) La chiesa parrocchiale del Patrocinio di S. Giuseppe di Baricetta. 
25) La chiesa parrocchiale di S. Francesco d’Assisi di Bottrighe. 
26) L'antica chiesa di S. Rocco a Valliera. 
27) La chiesa di Cà Emo. 
28) La chiesa della B. V. delle Grazie di Fasana Polesine. 
29) La chiesa della B. V. della Pace di Cavanella Po. 
30) Villa Grassi (già Baroni ora Duoccio) a Baricetta. 
31) Le barchesse di detta villa. 
32) La chiesetta di detta villa. 
33) Villa Papadopoli in loc. Smergoncino. 
 
Altri edifici di particolare interesse storico e architettonico: 
34) Villa Emo. 
35) La casa Bergamasco in Corso Vittorio Emanuele con stanze decorate a stucchi del settecento. 
36) La casa Goffrè in Riviera Roma con pareti e soffitti a stucchi del secolo XVII e XIX. 
37) La casa Marin in Via Marin (già Borghetto) con stucchi settecenteschi. 
38) La casa Rennovati (Palazzo Cordella) in Piazza Cavour. 
 
 
Art. 53 - AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
 
All'interno di tali aree, non soggette al vincolo archeologico ma considerate di potenziale interesse 
archeologico, nel caso di opere edilizie di qualsiasi natura comportanti scavi di profondità superiori 
ad un metro, il relativo inizio lavori deve essere comunicato per iscritto alla Soprintendenza 
archeologica con almeno quindici giorni di anticipo. 
 
 
Art. 54 - PIANTUMAZIONI VINCOLATE 
 
Per questi elementi deve essere garantita la salvaguardia delle essenze esistenti. 
Sono consentite solo opere di manutenzione e potenziamento delle essenze esistenti. 
Sono vietati gli abbattimenti salvo i casi di necessità documentata (piante malate o estinte). 
Le zone rimaste libere dall'abbattimento dovranno, in ogni caso, essere ripiantumate con la messa a 
dimora di eguali essenze. 
 
 
Art. 55 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI  
 
L'installazione di impianti stradali per la distribuzione di carburanti per autotrazione è ammessa: 
- nelle aree destinate a pertinenze stradali di servizio e a parcheggio; 
- nelle zone omogenee D1/C, D1/E, D2/C, D2/E. 
Essa è altresì ammessa nelle zone "E2" purché almeno il 50% dell'area a disposizione dell'impianto 
ricada all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Dlgs. 30.4.1992, n. 
285 (Codice della Strada) e successive modificazioni, escluse quelle delle strade di tipo A e B; 
In caso di sovrapposizione, anche parziale, con fascia di rispetto di altra natura l'installazione non è 
ammessa. 
 
Fatte salve le altre diverse disposizioni che regolano l'edificazione nelle singole zone omogenee, per 
l'installazione di nuovi impianti, per il trasferimento di quelli esistenti, e per la costruzione e la messa 
in opera di qualsiasi manufatto avente rilevanza volumetrica, sono da osservarsi le seguenti norme: 
1) superficie minima dell'area a disposizione dell'impianto (esclusi gli accessi e i raccordi alla 

viabilità): 
- stazioni di servizio e impianti per il rifornimento di gas metano: mq. 2.500; 
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- stazioni di rifornimento: mq. 2.000; 
- chioschi e punti isolati: mq. 1.000; 

2) distanza minima da osservarsi per la costruzione di qualsiasi manufatto fuori terra: 
- dal perimetro dell'area a disposizione dell'impianto e dai confini di proprietà: ml. 5,00; 
- dai fabbricati esistenti al di fuori del perimetro dell'area a disposizione dell'impianto: ml. 

10,00: 
- dal confine stradale: 

- per i fabbricati e le attrezzature aventi altezza fuori terra superiore a ml. 1,50: ml. 20, 00; 
- per gli erogatori e i sostegni delle pensiline: ml. 10,00; 

3) altezza massima (calcolata con riferimento alla quota media ponderale di progetto dell'area a 
disposizione): 
- dei fabbricati a qualsiasi uso essi siano destinati: ml. 4,00: 
- delle pensiline e delle tettoie a protezione degli erogatori: ml. 6,00; 

4) superficie coperta massima: 25% della superficie dell'area a disposizione dell'impianto; 
5) indice di edificabilità fondiaria (escluse solo pensiline e tettoie a protezione degli erogatori): 0,5 

mc./mq., con un massimo assoluto di mc. 1.000,00: 
6) numero massimo di piani: n. 1. 
 
Nell'area dell'impianto, anche all'interno della fascia di rispetto, possono trovare collocazione, oltre 
che gli erogatori e le relative pensiline di protezione, anche locali per gli addetti, spogliatoi, servizi 
igienici, magazzini, depositi di olii lubrificanti, attrezzature per il lavaggio e il grassaggio degli 
autoveicoli, elettrauto, gommista, officina di riparazione e quant'altro possa essere strettamente 
necessario per la funzionalità dell'impianto. 
Nella tipologia d'impianto "stazione di servizio" possono inoltre trovare collocazione, ma al di fuori 
delle eventuali fasce di rispetto e con una superficie netta complessiva non superiore a mq. 200,00: 
negozi, bar, ristoranti, edicole, purché dotati di adeguata, autonoma, area di parcheggio. 
L'area a disposizione dell'impianto dovrà essere arredata con aiole, siepi, bordure e, per quanto 
possibile, con alberature. 
 
Oltre che alle presenti norme, l'installazione degli impianti resta subordinata al rispetto delle 
specifiche normative in materia fiscale; di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale; di prevenzione 
incendi; di tutela dei beni storico-artistici, archeologici e ambientali; di ogni altra disposizione di 
legge, regolamento o indirizzo programmatico, oltre che alle specifiche tecniche riguardanti gli 
accessi agli impianti dettate dalla circolare ANAS n. 8599 dell'11 gennaio 1960, e, per le parti non in 
contrasto con quanto sopra disposto, alle indicazioni contenute nel documento emanato dalla 
Commissione consultiva regionale carburanti in data 11.5.1999, n. 4/99, riguardante "Criteri, requisiti 
e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di 
carburanti". 
 
 
Art. 56 - ATTREZZATURE PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO 
 
Lungo le aste navigabili dei Fiumi Po e Canalbianco è ammessa l'installazione delle attrezzature 
(attracchi turistici) necessarie per consentire la navigazione da diporto e la pratica sportiva remiera, 
avendo cura che sia gli elementi in alveo che le strutture a terra siano di grande decoro e il meno 
invasivi possibili rispetto agli elementi naturali e paesaggistici. 
L'installazione delle attrezzature, siano esse a carattere permanente che temporaneo, resta 
soggetta ad autorizzazione paesaggistica, e potrà essere effettuata solo in posizioni giudicate 
idonee dal Comune con il nulla osta degli Enti competenti in materia di navigazione interna e 
sicurezza idraulica.  
 

 

 

 

 

 


