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TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I -  GENERALITA’

Art. 1. CONCORSO NORMATIVO DI INQUADRAMENTO.

Il Piano Regolatore Generale da ora innanzi denominato P.R.G. del quale le presenti Norme
Tecniche di Attuazione da ora innanzi denominate N.T.A. sono parte integrante, opera in
riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia urbanistica e alla
strumentazione pianificatoria di ordine superiore generale e settoriale. Concerne la disciplina
dell'uso del territorio comunale e la salvaguardia attiva delle sue risorse ambientali, storiche
ed architettoniche.
Considerata la specificità territoriale del Comune, esso agisce secondo le direttive delle
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, in particolare con
riferimento agli articoli 9 "Direttive per le zone a rischio sismico" e 10 "Direttive per le zone
soggette a rischio idraulico", oltre a quelle degli strumenti settoriali od attuattivi quali: il
Piano Regionale di Risanamento delle Acque, il Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti,
il Piano Regionale per l'Attività di Cava, nonché della restante strumentazione regionale di
settore qualora competente, anche se non esplicitamente menzionata in questa sede.
Nella presente fase, inoltre, il P.R.G. recepisce le indicazioni e le prescrizioni espresse dalla
strumentazione territoriale di livello provinciale vigente (Piano Territoriale Provinciale).
Esso è inteso secondo i principi del miglioramento delle condizioni di vita dei residenti e del-
lo sviluppo armonico delle risorse antropiche e naturali presenti nel territorio comunale.
Infine, il P.R.G. è inteso a fornire un quadro di riferimento per gli interventi di carattere pub-
blico e privato aventi valenza territoriale,  urbanistica, edilizia ed ambientale.

Art. 2.  VALIDITA' DEL P.R.G. ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il P.R.G. ha effetto - ai sensi della legislazione nazionale vigente ed in particolare della Leg-
ge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonchè della legislazione regionale
vigente in materia - sull'intero territorio comunale, in ogni sua parte, in modo articolato a se-
conda delle zone e delle funzioni con esse compatibili,  attraverso le N.T.A. contenute nel
presente testo ed ha efficacia  illimitata in termini temporali, pur essendo sottoponibile a ve-
rifica almeno decennale.
Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle modificazioni e negli ampliamenti di qual-
siasi entità e natura, nonché nell'uso e nella trasformazione del patrimonio ambientale, devo-
no essere rispettate le prescrizioni generali e particolari di seguito riportate, in ogni forma di
intervento che abbia effetti di carattere territoriale ed urbanistico.

Art. 3. ELABORATI DEL P.R.G..

Sono elementi costitutivi del P.R.G., oltre alle tavole di analisi predisposte come da indica-
zione regionale, le tavole e gli elaborati normativi di seguito indicati:
Tav. 13.1     P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000.
Tav. 13.3.1  P.R.G. Intero territorio comunale (parte N-W) - scala 1:2000.
Tav  13.3.2  P.R.G. Intero territorio comunale (parte N-E)  - scala 1:2000.
Tav  13.3.3  P.R.G. Intero territorio comunale (parte S-W) - scala 1:2000.
Tav  13.3.4  P.R.G. Intero territorio comunale (parte S-E)  - scala 1:2000.
Tav. 13.4.1  P.R.G. Zone significative:  capoluogo - zonizzazione - scala 1:1000
Tav. 13.4.2  P.R.G. Zone significative:  capoluogo - ambiti di intervento - scala 1:1000.
Tav. 13.4.3  P.R.G. Zone significative:  capoluogo - ambiti di intervento - scala 1:1000.
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Tav.  14       Verifica del dimensionamento.
Norme Tecniche di Attuazione.
Regolamento Edilizio.
Qualora vi possa essere contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni
espresse da quelli a scala con denominatore minore.

Art. 4.  FINALITA' DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Le finalità delle N.T.A. del P.R.G. si conformano alle disposizioni legislative e programma-
torie di carattere nazionale e  regionale, nonché ai contenuti espressi al precedente Art. 1.
In particolare esse sono intese a disciplinare e normare tutti gli interventi urbanistici, edilizi
ed ambientali previsti dal presente P.R.G..

CAPO II -  DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED
EDILIZI SUL TERRITORIO

Art. 5.  PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI ED AMBIENTALI DI RIFERIMEN-
TO.

Le norme che disciplinano l'edificazione e l'urbanizzazione nell'ambito del territorio
comunale fanno ricorso ai parametri e agli indici di seguito definiti.
1) Superficie territoriale: corrisponde ad un'area appartenente ad una Zona Territoriale Omo-

genea sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di Strumento Urbanistico Attuativo. Viene
misurata al netto delle sedi destinate alla viabilità di P.R.G.. Viene espressa in Ettari (Ha).

2) Superficie fondiaria: corrisponde ad un'area appartenente ad una Zona Territoriale Omo-
genea sulla quale il P.R.G. si attua mediante Intervento Edilizio Diretto. Viene misurata al
netto delle superfici destinate alla viabilità esistente e di progetto, nonché delle superfici
destinate a standards urbanistici. Viene espressa in metri quadrati (mq.).

3) Superficie utile: corrisponde alla somma delle superfici di pavimento di tutti i piani, mi-
surate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali
scale interne e ascensori, logge, balconi e porticati. Viene espressa in metri quadrati
(mq.).

4) Superficie coperta: corrisponde alla superficie risultante dalla proiezione sul piano oriz-
zontale di tutte le parti edificate fuori terra. Non concorrono alla sua formazione gli ag-
getti fino a ml. 1.50 senza sovrastanti corpi chiusi, nonché le scale aperte. Viene espressa
in metri quadrati (mq.).

5) Volume degli edifici:
a) Il volume degli edifici corrisponde alla volumetria del solido emergente dal piano di

campagna, ricavabile moltiplicando la superficie coperta per l'altezza misurata dal
piano di campagna all’intradosso del soffitto dell’ultimo piano praticabile con altezza
media superiore a ml. 2,00.

b) Qualora il lotto risulti prospiciente ad una strada pubblica o privata ad uso pubblico, la
quota del piano di campagna viene sostituita da quella corrispondente al valore medio
dell'asse stradale per il tratto fronteggiante il lotto, maggiorata di cm. 20.

c) Vengono detratti i seguenti elementi:
1) le murature perimetrali dell'edificio e lo spessore dei solai, compresi i pavimenti,
per le parti eccedenti i cm. 25 e fino a cm. 55 per i muri perimetrali e cm. 45 per i
solai;

  2) i portici di qualsiasi altezza e profondità di uso pubblico e quelli di uso privato,
fino ad un massimo del 30% della superficie coperta;

  3) le logge, i camini, gli abbaini, le tettoie, le pensiline, i pergolati, i percorsi pedona-
li coperti.

Tali detrazioni saranno applicabili  per una quantità misurata  vuoto per pieno fino al 25%
del volume dell’edificio calcolato come al  precedente punto a.
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Viene espresso in metri cubi (mc.).
6) Altezza degli edifici: per altezza degli edifici deve intendersi l’altezza massima misurata

dal piano di campagna all’intradosso del soffitto o quota media dell’inclinata del tetto del
più alto piano abitabile o praticabile se con altezza media maggiore di ml. 2,00 .
Viene espressa in metri lineari (ml.).

7) Piano di campagna:
Il piano di campagna nel caso di edifici esistenti è identificato dalla quota media degli
angoli esterni emergenti dal terreno o marciapiede aumentata di 20 cm.
Il Piano di campagna nel caso di nuova edificazione è la quota media prima di eventuali
trasformazioni morfologiche prodotte da parte dell'uomo dell’area di sedime del
fabbricato aumentata di cm 20 .Tale quota va ulteriormente aumentata alla quota dell’asse
stradale solo nel caso in cui l’asse stradale (pubblico o privato) posto ad una distanza
massima di ml 10,00 dal fabbricato in progetto nel suo punto di accesso risulti ad una
quota più alta fino a ml. 0,75, come da schemi illustrativi:

A)
         fabbricato in progetto

                                 10,00                                          accesso al fabbricato

                     Quota piano di campagna                           piano stradale

              fino a ml. 0,75

   Livello attuale del terreno

B)

   +0,35 Quota piano di campagna                                  piano stradale

                                          

  Livello attuale del terreno quota 0,00

C)
   +0,35 Quota piano di campagna                         

                                          

  Livello attuale del terreno quota 0,00                             piano stradale

8) Volumi tecnici: sono considerati volumi tecnici quei volumi destinati esclusivamente ad
ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'im-
mobile e che non possono essere sistemati all'interno dei volumi utili.
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9) Indice di copertura: é il rapporto percentuale tra la superficie coperta degli edifici e la
superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente. Viene espresso in mq./mq..

10) Densità territoriale: corrisponde al rapporto tra la somma dei volumi di tutti gli edifici
esistenti e ammissibili e la superficie territoriale sulla quale insistono. Viene espressa in
mc./mq..

11) Densità fondiaria: é il rapporto tra il volume degli edifici e la superficie fondiaria del lot-
to ad esso corrispondente. Viene espressa in mc./mq..

12) Distacco tra gli edifici: corrisponde alla distanza misurata in proiezione orizzontale tra i
volumi fabbricati o corpi di fabbrica facenti parte di un medesimo complesso. Tale di-
stanza è quella minima misurata dal paramento esterno dei volumi degli edifici corrispon-
dente alla superficie coperta. Viene espressa in metri lineari (ml.).

13) Distacchi tra edifici e/o corpi di fabbrica dello stesso edificio: nelle zone residenziali di
tipo "A" i distacchi tra gli edifici non devono essere inferiori a quelli intercorrenti tra i
volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di eventuali costruzioni aggiun-
tive prive di valore storico, artistico e ambientale, per le nuove costruzioni o gli
ampliamenti, valgono le indicazioni di distanze contenute nei grafici di progetto di P.R.G.
in scala 1:1000 nel rispetto comunque delle norme previste dal Codice Civile.

14) Distanza dai confini: corrisponde alla distanza misurata in proiezione orizzontale tra gli
edifici ed i confini di proprietà. Tale distanza è misurata dal paramento esterno dei volumi
degli edifici corrispondente alla superficie coperta, rispetto al confine di proprietà. Viene
espressa in metri lineari (ml.).

15) Distanza dai limiti di zona: corrisponde alla distanza misurata in proiezione orizzontale
tra gli edifici ed i limiti di Zona Territoriale Omogenea. Tale distanza è misurata dal para-
mento esterno dei volumi degli edifici, corrispondente alla superficie coperta,   in ogni di-
rezione rispetto ai limiti di zona. Viene espressa in metri lineari (ml.).

16) Distanza dalle strade: corrisponde alla distanza misurata in proiezione orizzontale tra gli
edifici ed il confine degli spazi pubblici (strade, piazze, scarpate di fossi, zone verdi, mar-
ciapiedi, ecc.). Tale distanza è misurata dal paramento esterno dei volumi degli edifici,
corrispondente alla superficie coperta,  al confine degli spazi pubblici. Viene espressa in
metri lineari (ml.).

17) Numero dei piani: corrisponde al numero dei piani fuori terra dell'edificio, compreso
l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda).

18) Opere di urbanizzazione primaria: corrispondono a:
a) le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità princi-

pale dei lotti edificabili;
b) gli  spazi  necessari per la sosta ed il parcheggio degli autovei-coli, in relazione alle ca-

ratteristiche degli insediamenti, rilevando che l'entità minima prescritta di 1 mq. per 10
mc. è inerente ai parcheggi privati da non cedere al Comune;

c) la fognatura, cioè i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere ed ai
relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;

d) la rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e dalle relati-
ve opere per la captazione, il sollevamento, ecc., nonché dai necessari condotti di al-
lacciamento alla rete principale urbana;

e) la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici e indu-
striali, comprese le cabine secondarie;

f) la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti di allacciamento;
g) la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche ad uso degli edifici;
h) la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle

aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico;
i) gli spazi di verde attrezzato con alberature ed eventuali attrezzature.

19) Opere di urbanizzazione secondaria: corrispondono a::
a) gli asili nido e le scuole materne;
b) le scuole dell'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
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d) le delegazioni comunali;
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
f) gli impianti sportivi di quartiere;
g) i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
h) le aree verdi di quartiere.

A queste va aggiunta ogni altra attrezzatura, di interesse pubblico comunale ed intercomuna-
le, prevista dal P.R.G..
20) Alberature stradali: corrispondono alle alberature presenti lungo gli assi viari.
21) Quinte per la schermatura dei manufatti: corrispondono a alberi, arbusti, siepi, disposti a

filare, atti a mascherare o proteggere i manufatti.
22) Alberature di fossi, corsi d'acqua e sorgenti: sono costituiti dalla vegetazione ripariale

spontanea o da piantumazioni agrarie.
23) Siepi per confini: si tratta delle siepi interpoderali.
24) Portici: sono i loggiati a terra aperti su almeno  due lati.
25) quota di imposta della copertura: Corrisponde al punto di intersezione dell’ultimo solaio
inclinato di copertura misurato all’esterno dei muri perimetrali, tale punto non potrà essere
posto ad una quota superiore a cm. 20 dall’eventuale solaio orizzontale costituente il soffitto
dell’ultimo vano abitabile.
Nel caso di coperture inclinate ad una sola falda o a falde sfalsate si considera punto
d’imposta il punto più alto.
Nel caso di copertura piana l’altezza è misurata sempre fino al punto di intersezione della
struttura portante di copertura.
Terrazze e abbaini sulla copertura non costituiscono modifica dell’altezza dell’edificio se la
loro lunghezza complessiva è contenuta entro il 30% della lunghezza del prospetto
dell’edificio ove sono ricavati.
26) Casette da giardino e pergolati: Per ogni superficie scoperta di almeno mq 100 adibita ad
orto o giardino ed attribuita ad uso esclusivo di alloggio residenziale  è ammessa la
costruzione di una strutture accessorie e di giardinaggio quali casette porta attrezzi o
pergolati, privi di impianti, di superficie inferiore a mq. 9,00 ed altezza non superiore a metri
2,20; tali manufatti non costituiscono volumetria, né superficie coperta, computabile ai fini
dell’edificazione. Esse possono essere posizionate ad una distanza dai confini di proprietà
non inferiore a quella prevista dal Codice Civile e tali costruzioni non costiuiscono distanza
tra i fabbricati.

Art. 6. IDENTIFICAZIONE DEL PARAMETRO URBANISTICO RELATIVO ALLE
DISTANZE.

1) Distanze minime tra i fabbricati.
Nelle zone residenziali di interesse architettonico ambientale (Z.T.O. A), per le operazio-
ni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici
non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, com-
putati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore stori-
co, artistico e ambientale. Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti valgono le
specifiche indicazioni contenute nella cartografia in scala 1:1000 nel rispetto comunque
delle norme previste dal codice Civile.
In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni, è prescritta la distanza minima tra pa-
reti finestrate o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un mi-
nimo di ml. 10,00.
La disposizione di cui al secondo comma si applica qualora si abbia anche una sola paree
finestrata, ma solo nel caso di prospezione diretta tra pareti.
Per pareti, o parti di pareti non finestrate, la distanza minima è pari ad 1/2 dell’altezza del
fabbricato più alto con un minimo di ml. 3.00.
I fabbricati possono sorgere in aderenza qualora le pareti non siano finestrate, previo ac-
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cordo tra i proprietari confinanti con apposito atto da trascriversi presso la Conservatoria
dei Registri immobiliari; oppure anche in assenza di accordo, qualora preesista parete non
finestrata a confine.

2) Distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade.
All'interno dei centri abitati e salvo specifiche disposizioni, le distanze minime tra  fabbri-
cati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione del-
la viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti, debbono corri-
spondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di :
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra i ml. 7,00 e i ml. 15,00;
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computato, risultino inferiori all'altezza del
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corri-
spondente all'altezza stessa.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate precedentemente nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni planovolumetriche.

3) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà.
Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni la distanza minima
dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell'altezza massima prevista, con un
minimo di 5 ml..
E' ammessa la costruzione a confine di proprietà se sul confine preesista una parete o par-
te di parete non finestrata oppure in base a presentazione di un progetto unitario per i fab-
bricati da realizzare in aderenza.

4) Distanze dai confini di zona.
Al fine della determinazione della distanza dai fabbricati i confini tra le varie zone
urbanistiche e le zone territoriali omogenee tipo “F” sono assimilati ai confini di
proprietà.

5) Distanze dai corsi d’acqua.
Le distanze minime delle nuove costruzioni dai corsi d’acqua, fatto salvo il parere
favorevole degli Enti competenti, sono così stabilite:
- ml. 15.00 nelle zone agricole;
- sulla base delle norme relative alle distanze dai confini per le zone insediative previo

parere favorevole della competente autorità idraulica.
Le suddette distanze sono da computarsi a partire dall’unghia esterna degli argini
principali, oppure dal ciglio del corso d’acqua in caso di mancanza di arginatura, o
comunque a partire dal limite dell’area demaniale qualora più ampia.

6) Distanze dai cimiteri.
Non sono consentite nuove edificazioni all’interno dell’area di vincolo cimiteriale come
previsto nelle tavole di progetto. In ogni caso, la distanza dal cimitero esistente e di
progetto, non deve essere inferiore a quanto stabilito dal decreto di riduzione riportato
nelle tavole di P.R.G..

7) Modalità di calcolo.
a) Le distanze dai confini si misurano, con il metodo radiale, da ogni punto del confine o

dei fabbricati dai muri d'ambito e da eventuali pilastrature di portici o di aggetti
nonchè, dal paramento esterno del volume degli edifici corrispondente alla superficie
coperta.

b) Per distanza fra corpi di fabbrica che si fronteggiano si intende la minore fra quelle ri-
sultanti dalla proiezione ortogonale sulle varie fronti di ognuno dei due fabbricati
sull'altro.

8) Sono ammesse distanze inferiori nel caso di Piano Urbanistico Attuativo con previsioni
planovolumetriche.

9) E’ ammesso l’arretramento dei singoli piani di un edificio per rispettare le distanze
prescritte che vanno quindi misurate con riferimento all’altezza delle diverse fronti (anche



COMUNE DI ARCADE
Norme Tecniche di Attuazione

pagina n.11

sfalsate) dell’edificio stesso.

Art. 7. VINCOLI.

All’entrata in vigore del P.R.G. ogni volume edilizio esistente o da costruire determina sul
territorio comunale la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
Le Concessioni edilizie estendono un vincolo a non edificare sulla superficie fondiaria
corrispondente al volume edilizio da costruire, così come determinata dagli indici di densità
fondiaria e di copetura propri di ogni zona.
A tal fine ogni richiesta di Concessione edilizia deve essere accompagnata da una
planimetria catastale, con data di rilascio non anteriore ai tre mesi, che indichi la superficie
da vincolare accompagnata da una dichiarazione di consenso al vincolo del proprietario o dei
proprietari del mappale o dei mappali o di parte di essi.
Per i fabbricati esistenti, all’entrata in vigore del P.R.G., la superficie fondiaria ad essi
corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato
contiguo a quello su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere i valori degli
indici di densità fondiaria e di copertura indicati per la zona di appartenenza.
Per detti volumi edilizi esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare
inferiore a quella derivante dal computo degli indici.
La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla il vincolo della superficie
fondiaria ad esso corrispondente, oppure, nel caso di cui al comma precedente, può
determinare una riduzione del vincolo medesimo quando lo consenta un preciso computo
degli indici di zona rispetto al volume restante nell’ambito di uno Strumento Urbanistico
Attuativo.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di richiedere ad ogni ditta proprietaria di
fornire l’esatta cubatura dei fabbricati esistenti al fine di determinare la superficie fondiaria
ad essi corrispondente.
Le ditte proprietarie possono conterminare tale superficie fondiaria a seconda delle proprie
esigenze e variare tale conterminazione con altro atto di vincolo, a condizione che detta area,
comprendente la superficie coperta del fabbricato pertinente, formi una sola figura
geometrica chiusa.
In tutte le sottozone agricole i volumi dei fabbricati esistenti, anche se classificati come
“non più funzionali alle esigenze del fondo”, si computano ai fini degli indici di cui alla L.R.
n° 24 del 05.03.1985 così come integrati dalle presenti norme. Restano validi i vincoli
apposti ai sensi della L.R. n° 58 del 13.09.1978 e della L.R. n° 24 del 05.03.1985.

Art. 8.  DENSITA' EDILIZIE.

Gli indici riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi.
Gli indici minimi non possono essere inferiori al 75%  degli indici massimi.

Art. 9. FORME E CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO.

Le forme e le categorie di intervento edilizio previste dal P.R.G. sono le seguenti:
1. Manutenzione ordinaria;
2. Manutenzione straordinaria;
3. Restauro e risanamento conservativo;
4. Ristrutturazione edilizia;
5. Ristrutturazione urbanistica;
6. Ampliamento;
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7. Nuova edificazione;
8. Demolizione con ricostruzione
9. Demolizione senza ricostruzione.

Modalità di applicazione .
Per gli edifici di valore architettonico ed ambientale gli interventi si intendono ammissibili a
seconda del relativo grado di protezione, come successivamente specificato.
Per tutti gli altri edifici, gli interventi ammessi sono quelli previsti dal P.R.G. in relazione al-
la zona urbanistica nella quale essi risultano ricompresi.
Definizioni.
Al fine di una corretta ed univoca interpretazione delle norme che seguono, valgono le se-
guenti definizioni.
Per rinnovo si intende ogni intervento sugli elementi originari atto ad assicurarne la continui-
tà d'uso.
Per ripristino si intende ogni opera atta a sostituire integralmente, con l'impiego delle stesse
tecniche e materiali, elementi irrecuperabili, ma riproducibili tecnologicamente.
Per sostituzione si intende ogni opera atta a sostituire con tecniche, strutture e materiali at-
tuali gli elementi o le parti alterate o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari.
Manutenzione ordinaria.
Riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi per tutti gli edifici esistenti.
Manutenzione straordinaria.
Riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sem-
pre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non
ne derivino modifiche alle destinazioni d'uso.
Restauro e risanamento conservativo.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti a conservare l'organismo
edilizio ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, nonchè l'eliminazione degli
elementi superfetativi estranei all'organismo edilizio, sono ammessi la suddivisione
immobiliare ed il cambio di destinazione d’uso, nei limiti consentiti dalle norme igieniche
relative ai locali abitabili e nei limiti consentiti dalle presenti NTA della ZTO di
appartenenza.
Ristrutturazione edilizia.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-
diante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente, sono ammessi la suddivisione immobiliare ed il cambio di
destinazione d’uso.
Ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanisti-
co esistente con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
La normativa di cui al presente paragrafo può essere riferita sia ad edifici singoli, sia ad am-
biti territoriali più vasti, comprendenti più edifici, anche non compresi nelle zone di ristruttu-
razione previste dal P.R.G. , sono ammessi la suddivisione immobiliare ed il cambio di
destinazione d’uso.
Ampliamento.
Gli interventi di ampliamento consistono nella costruzione di un volume edilizio che modifi-
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ca o integra il volume dell'edificio esistente.
Nuova edificazione.
Gli  interventi di  nuova edificazione sono rivolti all'utilizzazione di aree inedificate, discipli-
nate dal P.R.G. con apposite prescrizioni.
Ricostruzione.
Gli interventi di ricostruzione sono rivolti alla riproposizione della volumetria dell'edificio
demolito. La ricostruzione può avvenire con soluzioni planoaltimetriche diverse
dall’impianto originario purchè sullo stesso sito, salvo specifiche disposizioni di zona
previste dal P.R.G.

CAPO III-  COORDINAMENTO URBANISTICO E MODALITA’ DI INTERVENTO

Art. 10. STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL  P.R.G.

Il P.R.G. si attua a mezzo di:
- Interventi Edilizi Diretti (I.E.D.) consistenti nella realizzazione di opere assentibili a mezzo

di concessioni ed autorizzazioni edilizie;
- Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.), di iniziativa pubblica o privata.

I Piani di iniziativa pubblica sono:
1. il Piano Particolareggiato (P.P.);
2. il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
3. il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
4. il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.).

I Piani di iniziativa privata sono:
1. il Piano di Lottizzazione (P. di L.);
2. il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.).

Strumenti di carattere ambientale:
3.1. Piano Ambientale per parchi di interesse locale.

Gli Strumenti Urbanistici Attuativi si applicano obbligatoriamente nelle zone del territorio
indicate nelle tavole del P.R.G. e richiedono una progettazione urbanistica intermedia tra
P.R.G. e intervento edilizio diretto.
Nella definizione dell’ambito interessato o strumento urbanistico attuativo,
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di ricomprendere, e definire parte delle limitrofe
nuove previsioni di aree.

Art. 11. DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI.

1. Dotazione di spazi pubblici negli interventi edilizi diretti.

1.1 Nel caso di insediamenti commerciali ai sensi della L.R. n° 15 del 13/08/2004 si
prevede:

- per insediamenti commerciali in Z.T.O. A 0,2 mq/mq di S.L.P
tutto a parcheggio

- per insediamenti commerciali in Z.T.O. B, C1 0,4 mq/mq di S.L.P.
tutto a parcheggio
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1.2 per medie strutture di vendita (come definite all’art. 17 comma 1° lettera “a” e “b”  L.R.
15/04) eventualmente ricadenti in Z.T.O. A dovrà essere reperita un’area a servizi pari a
0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento, un’area libera non inferiore a 1,80 mq/mq
della superficie di vendita di cui a parcheggio effettivo una quantità non inferiore a 0,70
mq/mq della superficie di vendita e comunque non inferiore a 0,50 mq/mq della
superficie con destinazione commerciale.

1.3 per insediamenti in Z.T.O. diverse da A di grande o media strutture di vendita come
individuate all’art. 17, comma 1 lettera b) L.R. 15/04 devono essere reperite aree a
servizi con superficie minima complessiva non inferiore a quanto previsto dalla L.R.
61/85 e s.m.i. e a quanto di seguito stabilito:

a) per grandi strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere reperita area
libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui da destinarsi a
parcheggio effettivo per clienti (posto auto) la quantità non inferiore a 1,80 mq/mq della
superficie di vendita ovvero 1,00 mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i
percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziate
fra clienti ed approvvigionamenti.

b) per grandi strutture di vendita dei settori non alimentare generico ed a grande
fabbisogno di superficie deve essere reperita area a parcheggio effettivo per clienti
(posto auto) non inferiore a 1,00 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore
a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento.

c) per medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere reperita area
libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui da destinarsi a
parcheggio effettivo per clienti (posto auto) la quantità non inferiore a 1,00 mq/mq della
superficie di vendita ovvero non inferiore 0,80 mq/mq della superficie lorda di
pavimento.

d) per medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico ed a grande
fabbisogno di superficie deve essere reperita area a parcheggio effettivo per clienti
(posto auto) non inferiore a 1,00 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore
a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento.

In caso di ampliamento le quantità di aree a parcheggio e standard sono rapportate alla
sola superficie lorda ampliata.
Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multipiano o
sotterranee purché compatibili con le norme di zona.

1.4  monetizzazione
 Le aree per gli spazi pubblici possono essere monetizzati qualora sia dimostrata
l’impossibilità del loro riperimento nell’ambito oggetto di intervento e a discrezione
dell’Amministrazione Comunale, qualora venga giudicata, con apposita delibera del
Consiglio Comunale, inidonea la localizzazione dei servizi. Se la superficie a spazi
pubblici da dover reperire è inferiore a mq. 100 la monetizzabilità della stessa è a
discrezione del soggetto interessato all’intervento.

2.   Dotazione di spazi pubblici nei Piani Urbanistici Attuativi.
Le dotazioni di spazi pubblici nei Piani Urbanistici Attuativi sono le seguenti:

2.1 Piani Urbanistici  Attuativi per insediamenti residenziali.
a) Aree destinate all’urbanizzazione primaria:

- strade                                                                                                          --
- spazi a verde attrezzato                                                                      5,00 mq./ab.
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- parcheggi                                                                                            3,50 mq./ab.
- TOTALE  a)                                                                                       8,50 mq./ab.

b) Aree destinate all’urbanizzazione secondaria:
- aree per l’istruzione                                                                            4,50 mq./ab.
- aree per attrezzature di interesse collettivo                                        4,50 mq./ab.
- aree a verde pubblico e per impianti sportivi                                     8,00 mq./ab.
- TOTALE b)                                                                                       17,00 mq./ab.

Ad ogni abitante corrispondono 150 mc..

2.2 Piani urbanistici attuativi per insediamenti artigianali ed industriali.
a) Aree destinate all’urbanizzazione primaria: minimo 10% della superficie territoriale.
b)Aree destinate all’urbanizzazione secondaria: minimo 10% della superficie

territoriale.
2.3 Piani urbanistici attuativi per insediamenti  direzionali.

Aree destinate a servizi: minimo 1 mq. per ogni metro quadrato di superficie utile fuori
terra.

2.4 insediamenti commerciali
· per gli insediamenti commerciali, le aree destinate a servizi sono: minimo 1 mq/mq di

superficie lorda di pavimento di cui a parcheggio minimo 0,5 mq/mq di superficie lorda
di pavimento.

  per insediamenti in Z.T.O. diverse da A di grandi o medie strutture di vendita come
 individuate all’art. 17, comma 1 lettera b) L.R. 15/04 devono essere reperite aree a

servizi con superficie minima complessiva non inferiore a quanto previsto dalla L.R.
  61/85 e s.m.i. e a quanto di seguito stabilito:

a) per grandi strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere reperita area
libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui da destinarsi a parcheggio
effettivo per clienti (posto auto) la quantità non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di
vendita ovvero 1,00 mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i percorsi veicolari e
le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziate fra clienti ed
approvvigionamenti.

b) per grandi strutture di vendita dei settori non alimentare generico ed a grande fabbisogno
di superficie deve essere reperita area a parcheggio effettivo per clienti (posto auto) non
inferiore a 1,00 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della
superficie lorda di pavimento.

c) per medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere reperita area libera
non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui da destinarsi a parcheggio
effettivo per clienti (posto auto) la quantità non inferiore a 1,00 mq/mq della superficie di
vendita ovvero non inferiore 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento.

d) per medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico ed a grande fabbisogno
di superficie deve essere reperita area a parcheggio effettivo per clienti (posto auto) non
inferiore a 1,00 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della
superficie lorda di pavimento.

Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multipiano o
sotterranee purché compatibili con le norme di zona.
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2.5 insediamenti misti
La dotazione di spazi pubblici dovrà rispettare i limiti di cui ai punti precedenti in
rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni.

2.6 superfici di riferimento
Per superficie lorda di pavimento si intende la somma di tutte le superfici lorde di
ciascun piano, ad esclusione dei piani interrati. Per i piani seminterrati la S.L.P. si
determina suddividendo il volume emergente art. 5 punto “5” per la media delle altezze
del piano di campagna, sia esso orizzontale o inclinato, relativamente ai punti esterni
del perimetro del fabbricato.
Le definizioni di superficie di vendita, di area libera, di area a parcheggio effettivo e di
superficie a destinazione commerciale, sono quelle contenute nella L.R. 15/04.

2.7  monetizzazione
Le aree per gli spazi pubblici destinati all’urbanizzazione secondaria possono essere
monetizzabili a discrezione dell’Amministrazione Comunale, qualora venga giudicata,
con apposita delibera del Consiglio Comunale, inidonea la localizzazione dei servizi
nell’ambito oggetto di Piano urbanistico attuativo. Se la superficie a spazi pubblici
secondari è inferiore a mq. 2000 la monetizzabilità della stessa è a discrezione del Piano
Urbanistico Attuativo fatta salva la discrezionalità di accettazione dell’area da parte del
Consiglio Comunale.

2.8 vincoli
Le aree a spazi pubblici sono assicurate mediante vincolo di destinazione sia di aree
pubbliche sia di aree ad uso pubblico. In via alternativa, per gli insediamenti industriali
l’individuazione delle aree di urbanizzazione può avvenire anche mediante cessione o
vincolo di destinazione di uso pubblico su aree esterne all’ambito purchè già classificate
quali aree a servizi dal P.R.G. o mediante vincolo di destinazione di aree private
limitrofe se ritenute più idonee per la finalità pubblica dall’Amministrazione Comunale.
Per gli insediamenti commerciali nelle Z.T.O. A e C  le aree a standards sopra definite
possono essere assicurate nei limiti del 50% anche mediante vincolo di destinazione di
aree private limitrofe, anche esterne all’ambito.

Art. 12.  PARCHEGGI PRIVATI.

Tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con cambio di destinazione
d'uso devono reperire spazi per la sosta ed il parcheggio nei seguenti limiti minimi:
a) per i fabbricati residenziali, ad esclusione di quelli compresi all’interno delle zone C2

soggette ai P.d.L. convenzionati prima della data di adozione della presente variante
parziale per i quali valgono solo le norme del punto 1 della lettera a) del presente articolo,
deve:

- essere previsto un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione come prescritto
dalla legge 122/89;

- essere comunque ricavato per ogni alloggio con superficie utile (come definita al punto 3
dell’art. 5 delle presenti NTA) non superiore a 50 mq un posto auto interno coperto ed
un posto auto esterno scoperto;

- essere comunque ricavato per ogni alloggio con superficie utile (come definita al punto 3
dell’art. 5 delle presenti NTA) superiore a 50 mq un posto auto interno coperto e due
ulteriori posti di cui almeno uno esterno scoperto;
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- Deve essere comunque riservato per ogni unità abitativa un posto auto coperto, ovvero
anche scoperto nelle zone "A” di Centro Storico;

b) per edifici artigianali e industriali: mq. 30,00 per ogni 100,00 mq. (o frazione di 100,00
mq.) di superficie utile fuori terra;

c) per edifici commerciali con superficie netta di pavimento uguale o maggiore di 400,00
mq. si applicano i disposti degli articoli 13 e 14 della LR 37/99;

d) per edifici commerciali con superficie netta di pavimento inferiore ai 400,00 mq si
applicano i disposti degli articoli 13 e 14 della LR 37/99;

e) per edifici direzionali e simili: mq. 15,00 ogni 100,00 mc. (o frazione di 100,00 mc.) di
costruzione;

f) per edifici alberghieri: un posto auto ogni camera e comunque non meno di 20,00 mq.
ogni 100,00 mc. (o frazione di 100,00 mc.) di costruzione;

g) per teatri, cinematografi, ristoranti e simili: 100,00 mq. ogni 100,00 mq. (o frazione di
100,00 mq.) di superficie utile;

h) per edifici destinati al culto: un metro quadrato di parcheggio ogni metro quadrato di su-
perficie di pavimento ad uso pubblico.

Nel computo della superficie da destinare a parcheggio è compreso lo spazio necessario alla
manovra degli automezzi.
Le aree destinate a parcheggi privati - interne, esterne, coperte o scoperte - devono essere
vincolate all'uso di parcheggio, con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destina-
zioni d'uso e con costituzione di vincolo e/o di servitù a richiesta del Comune.
Gli spazi a parcheggio relativi alle singole unità costituiscono pertinenza delle medesime e
non possono essere ceduti separatamente.

Art. 13. DESTINAZIONI DI ZONA PREVISTE DAL P.R.G.

Il territorio comunale, secondo la grafia delle tavole di P.R.G., è suddiviso nelle seguenti zo-
ne territoriali omogenee:
- "A"  zone residenziali storiche o di identificazione culturale, sociale e funzionale delle

aree centrali;
- "C1.1" zone residenziali di completamento;
- "C1.2" zone residenziali di espansione con edificazione preesistente e di riqualificazione;
- “C1.3” zone residenziali con edificazione preesistente, localizzate ai margini degli

aggregati residenziali di cui costituiscono elemento di continuità funzionale e di
destinazione;

- "C2.1" zone di espansione inedificate a destinazione residenziale;
- “C2.2” zone di espansione inedificate a destinazione residenziale e servizi;
- ”C2.C” zone di espansione convenzionata a destinazione residenziale (P.d.L.)
- "D1" zone di completamento per insediamenti industriali, artigianali, per depositi e ma-

gazzini;
- "D2" zone di espansione per insediamenti industriali, artigianali, per depositi e magaz-

zini;
- "D3" zone di espansione per insediamenti commerciali e artigianali di contenuto impat-

to ambientale;
- "D4"  unità produttiva con specifica normativa (schede ex L.R. n°. 11/1987);
- Unità produttiva con specifica normativa: da confermare con ampliamento, da confermare,

da bloccare, da trasferire;
- "E2" aree rurali di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva;
- “E2.S”  aree rurali di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva con tutela

ambientale;
- “E2.R” di ricomposizione ambientale;
- “E2.A”   allevamenti da bloccare;
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- "E3" aree rurali caratterizzate da elevato frazionamento fondiario;
- “D5” zone agroindustriali;
Zone a servizi:
- "FA" aree per l'istruzione, l'educazione e la cultura;
- "FB" aree per attrezzature di interesse comune;
- "FC" aree attrezzate a parco, gioco e sport;
- "FD" aree di parcheggio.

TITOLO II -  NORMATIVE DELLE ZONE RESIDENZIALI OMOGENEE.

CAPO I -  GENERALITA’ ZONE RESIDENZIALI

Art. 14. NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI.

Le zone residenziali "A", "B" e "C" sono destinate prevalentemente alla residenza ed ai ser-
vizi primari ad essa connessi. Su tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni
d'uso:
- residenza, attività commerciali con un massimo di 400 mq di superficie di vendita, uffici

sia privati che pubblici, attrezzature pubbliche e servizi sociali, annessi residenziali, bar, ri-
storanti, alberghi e pensioni,  cinema, garages, attività a carattere artigianale di servizio
compatibili con la residenza con una superficie complessiva di pavimento non superiore ai
mq. 200. Questi fabbricati devono essere realizzati con caratteristiche tali da inserirsi armo-
niosamente nel tessuto residenziale della zona.

Sono escluse dalle zone residenziali le seguenti destinazioni:
1. le attività artigianali di produzione e/o di servizio di tipo extra urbano.
2. Le attività commerciali, aventi la superficie di vendita superiore a mq. 400, gli ospedali e

le case di cura, i depositi e i magazzini di merci all'ingrosso, gli allevamenti in genere, le
industrie, le stalle e le scuderie,  i pollai e le porcilaie, le caserme e gli istituti di pena, i
mattatoi, i laboratori di preconfezionamento di carni con l'utilizzo di carni vive.

I depositi, i magazzini all'ingrosso, le attività commerciali e le industrie già esistenti nelle zo-
ne residenziali possono essere conservati, ma, qualora demoliti, non potrà essere ammessa la
ricostruzione. E' comunque ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel contesto degli interventi edificatori a fini residenziali, riguardanti l'esistente come le
nuove costruzioni, la tipologia dell'alloggio di ridotte dimensioni (minialloggi o miniapparta-
menti con superficie compresa tra 28 mq. e 50 mq.) va contenuta fino ad un massimo del
30% dell'entità complessivamente rappresentata da ciascun intervento concessionabile.

CAPO II - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA DI TIPO "A".

Art. 15. FINALITA' NORMATIVE E IDENTIFICAZIONE.

Alle parti del territorio comunale definite come centro storico e nucleo storico  si applicano
le norme dei seguenti articoli.
Tali norme sono indirizzate:
- alla salvaguardia fisico-morfologica relativa all’aspetto urbanistico, architettonico ed
  ambientale;
- alla salvaguardia funzionale relativa alle destinazioni d’uso;
- alla salvaguardia dei valori ambientali costituiti dai tessuti urbanistici, dagli stessi edifici e

dalle aree scoperte;
- alla riqualificazione e rivalutazione del tessuto urbano e dell’insieme ambientale qualora
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compromessi e degradati.
Queste zone sono indicate nelle tavole di progetto in scala 1:5000 e 1:2000 e più in dettaglio
nelle tavole 1:1000 nelle quali sono meglio specificate le sottodestinazioni urbanistiche delle
aree e degli edifici. La cartografia 1:1000 costituisce parte integrante della cartografia di
P.R.G..
Gli ambiti delle unità minime di intervento, così come quelli dei piani di recupero, hanno il
significato e l’efficacia giuridica di quelli di cui ai 2° commi degli artt. 15 e 16 della L.R.
61/85.
Il perimetro del centro storico così come indicato nelle cartografie 1:5.000,  1:2.000 e
1:1.000 del P.R.G., coincide  con le zone di degrado, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 5
agosto 1978, n. 457.

Art. 16. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'articolo relativo alle Norme generali per
le zone residenziali, con la precisazione che per gli edifici esistenti vale quanto previsto dal
rispettivo grado di tutela.
Gli interventi comportanti cambio di destinazione d’uso con inserimento di attività terziarie,
devono verificare le permanenze di destinazioni d’uso residenziale non in
feriori al 50% delle superfici utili o del volume, per unità minima d’intervento.

Art. 17. ATTUAZIONE.

1. Su queste parti del territorio comunale l'attuazione del P.R.G. avviene:
- per intervento edilizio diretto con Autorizzazione e/o Concessione edilizia singola;
- per concessione edilizia riferita all’unità minima di intervento (U.M.I.);
- per Piano di Recupero di iniziativa privata;
- per Piano di Recupero di iniziativa pubblica.

2. Con la Concessione edilizia singola e/o l’Autorizzazione, gli interventi ammessi sono
quelli relativi ai fabbricati esistenti, con le seguenti specificazioni:
- interventi di manutenzione ordinaria su tutti gli edifici o porzione degli stessi;
- interventi di manutenzione straordinaria su tutti gli edifici o porzione degli stessi ad

eccezione degli edifici soggetti a demolizione obbligatoria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo su tutti gli edifici in relazione al

diverso grado di protezione, con esclusione di quelli soggetti a demolizione
obbligatoria;

- interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti in relazione al grado di
protezione; in ogni caso l’intervento dovrà riguardare un intero edificio per tutto il suo
fronte e la sua altezza e comunque, nel caso di fabbricati a schiera o a cortina, almeno
una unità funzionale, anche nel caso in cui tale unità non venga individuata nella grafia
delle tavole di progetto quale unità edilizia minima. Le demolizioni obbligatorie
dovranno essere contenute nella concessione edilizia.

3. Con la Concessione edilizia riferita all’unità minima di intervento (U.M.I.) gli interventi
ammessi sono i seguenti:
- per i fabbricati esistenti: tutti gli inteventi edilizi relativi alla manutenzione ordinaria,

alla manutenzione straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo, alla
ristrutturazione edilizia in relazione al diverso grado di protezione;

- le nuove costruzioni e gli ampliamenti secondo i sedimi obbligatori contenuti nei grafici
di progetto di P.R.G.. Le altezze indicate nelle tavole di progetto del P.R.G. sono
obbligatorie. E’ possibile modificare l’altezza indicata solo nei casi in cui i fabbricati
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contigui e/o contermini risultino più alti o più bassi di cm. 30, con l’esclusione degli
edifici con grado di protezione 1, 2 e 3, in tal caso è obbligatorio l’allineamento con i
fabbricati preesistenti.  Le nuove costruzioni e gli ampliamenti sono rilasciati
contestualmente alla previsione di eventuali demolizioni obbligatorie.
Nelle tavole di progetto del P.R.G. sono indicate le unità minime di intervento (U.M.I.).
Gli ambiti sono obbligatori. E’ possibile variare gli ambiti a seguito di documentata
indagine con approvazione del nuovo ambito da parte del Consiglio Comunale. E’
comunque ammessa l’esecuzione per stralci dell’intervento approvato. In tal caso, fermo
restando l’obbligo dell’approvazione del progetto unitario, è ammesso il rilascio di tante
Concessioni edilizie per quanti siano gli stralci  richiesti.

4. Con Piano di Recupero di iniziativa privata; per le zone specificatamente individuate nel
P.R.G. è possibile modificare le indicazioni previste nei grafici di progetto relativamente
a:
- l’assetto organizzativo e distributivo viario;
- la localizzazione delle aree a parcheggio;
- la localizzazione delle aree a verde per servizi;
- i sedimi dei nuovi fabbricati, in riduzione o ampliamento, pari più o meno al 10%,

comunque nel rispetto del Codice della strada;
- le unità minime di intervento (U.M.I.).
Nelle tavole di progetto di P.R.G. sono indicate, per ogni singolo perimetro, le quantità
relative all’indice di edificazione territoriale e la percentuale di dotazione di spazi
pubblici in rapporto alla superficie territoriale. Per gli edifici esistenti, in base ad
appropriati approfondimenti ed indagini storico-conoscitive; è possibile modificare di un
grado in più o in meno il livello di protezione per le classi 2-3-4-5.

5. Con il Piano di Recupero di iniziativa pubblica, per gli ambiti identificati nelle tavole di
progetto del P.R.G., è possibile modificare le indicazioni di P.R.G. relativamente a:
- l’assetto organizzativo e distributivo viario;
- la localizzazione delle aree a parcheggio;
- la localizzazione delle aree per attrezzature e servizi;
nonchè definire:
- i sedimi edificatori per i nuovi fabbricati nei limiti di cui alla L.R. 47/93;
- i limiti volumetrici per l’edificazione delle aree a servizi nei limiti di cui alla L.R. 47/93;
- gli ambiti e le unità minime di intervento (U.M.I.).

Art. 18. INTERVENTI AMMISSIBILI SULL'ESISTENTE EDIFICATO.

Nei grafici di progetto del P.R.G. sono individuati, con apposita simbologia, sugli immobili
in relazione al loro valore architettonico e ambientale, i gradi di tutela determinati secondo le
seguenti categorie:
1. Grado di protezione 1. Edifici di valore storico ed artistico di cui si prevede il restauro

filologico.
2. Grado di protezione 2. Edifici  di  valore storico e ambientale di cui si propone la

conservazione.
3. Grado di protezione 3. Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati

e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate
e la parziale ristrutturazione interna..

4. Grado di protezione 4. Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone
l’intera ristrutturazione interna e la salvaguradia di una o più facciate o porzioni di
facciate.

5. Grado di protezione 5. Edifici privi di valore storico di cui si propone la sola salvaguardia
del sedime.
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6. Grado di protezione 6. Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti “turbativi”
dell’ambiente urbano in cui risultano collocati, e/o in conflitto con la viabilità, di cui si
prevede la demolizione senza ricostruzione.

7.  Grado di protezione 7. Edifici definiti “in conflitto” di cui deve essere accuratamente
studiato l’inserimento del nuovo fabbricato nel tessuto urbanistico circostante .

Art. 19. INTERVENTI AMMESSI SUI FABBRICATI ESISTENTI IN RELAZIONE
AL RISPETTIVO GRADO DI PROTEZIONE.

1. Edifici con grado di protezione 1. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, ma-
nutenzione straordinaria e restauro filologico.

2. Edifici con grado di protezione 2. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, ma-
nutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

3. Edifici con grado di protezione 3. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, ma-
nutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e interventi di ristrutturazio-
ne edilizia con esclusione della totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia
anche ripropositiva delle facciate.

4. Edifici con grado di protezione 4. Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezio-
ne 3 con possibilità di totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia anche
ripropositiva di una o più facciate o di parte di facciate.

5. Edifici con grado di protezione 5. Sono ammessi gli interventi di cui al grado di
protezione 4 oltre alla completa demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime.

6. Edifici con grado di protezione 6. Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti
“turbativi” dell’ambiente urbano, e/o in conflitto con la viabilità, anche se in buone
condizioni statiche, di cui si prevede la demolizione.

7.  Grado di protezione 7. Edifici definiti “in conflitto” di cui si prevede la totale
demolizione e ricostruzione in diverso sedime secondo le modalità di cui al precedente
art. 18.

Nei grafici di progetto di P.R.G. sono indicati i sedimi dei fabbricati con caratteristiche di
superfetazione accessoria di cui si prevede la demolizione obbligatoria. Tali demolizioni
devono essere previste nei progetti di intervento che interessano i fabbricati principali e le
relative Concessioni edilizie devono espressamente prevedere tempi e modalità per
l’esecuzione delle stesse. In ogni caso, sui fabbricati individuati dalla classe 6 è possibile
eseguire la sola manutenzione ordinaria.

Art. 20. NORME ATTUATIVE GENERALI.

Il grado di protezione 1 è il grado superiore, il grado 6 è inferiore.
Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiore escludono
obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori.
I gradi di protezione inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione
superiore con la sola esclusione del grado 6 per il quale è obbligatoria la demolizione.
Le ricostruzioni successive a demolizioni e le nuove costruzioni dovranno avere altezze non
maggiori a quelle degli edifici significativi contigui o distaccati dai fabbricati come prescrive
l’art. 9 del D.M. 02.04.1968 n° 1444 e l’art. 23 della L.R. n° 61/1985.
Le distanze degli interventi definiti puntualmente dal P.R.G. (art. 23 della L.R. n° 61/1985
ultimo comma) si intendono determinate dal nuovo sedime definito nelle planimetrie alla
scala 1:1000.
E’ tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio.
Sono ammesse distanze diverse in corrispondenza dei confini interni nei casi in cui si abbia
l’attuazione di un intervento su U.M.I. o su un Piano Attuativo, a condizione che tale
modifica alle distanze minime costituisca una soluzione igienicamente più razionale ed
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architettonicamente più corretta. Gli ampliamenti ed i nuovi sedimi risultano definiti dalla
planimetria di progetto alla scala 1:1000.
Per gli edifici con grado di protezione 4 è ammesso l’ampliamento una tantum pari al 20%
del volume preesistente con un massimo di 150 mc., nel rispetto dei parametri delle distanze
di cui al precedente art. 6 e costruttivi-edilizi di cui al presente articolo 20. Per gli edifici con
grado di protezione 5 è ammesso l’ampliamento una tantum pari al 25% del volume
preesistente, con un massimo di 150 mc. nel rispetto dei parametri delle distanze di cui al
precedente art. 6 e costruttivi-edilizi di cui al presente articolo 20, da realizzare comunque
all’interno dei sedimi previsti o attraverso sopraelevazioni nei casi ammessi.
Le sopraelevazioni sono ammesse nei limiti massimi individuati dalle categorie tipologiche
di appartenenza degli edifici, ad eccezione dei casi di sopraelevazione individuati nelle
tavole di P.R.G..
Gli ampliamenti e le nuove edificazioni ammessi dovranno essere architettonicamente
composti con il corpo principale dell’edificio o degli edifici contermini, risultando in
armonia con la morfologia e l’insieme ambientale della zona. I materiali costruttivi, i
particolari ed i dettagli adottati dovranno comporsi favorevolmente con i caratteri dei
fabbricati preesistenti. Le coperture dovranno essere a due o quattro falde, con manto di
copertura in coppi a canale . La pendenza di falda deve essere rapportata con quella del
fabbricato principale o di quelli contermini, adottando uguale pendenza. Le pendenze
ammesse possano variare da un minimo del 33% ad un massimo del 50%. Pendenze diverse
sono ammesse solo a fronte di comprovata diversità degli edifici preesistenti adiacenti o
contermini. Gli infissi dovranno essere in legno ed in particolare i fori finestra dovranno
prevedere ante d’oscuro.

Art. 21. AREE SCOPERTE.

In relazione ai caratteri delle aree scoperte, con l’esclusione degli ambiti su cui è prevista la
facoltà di intervento tramite S.U.A. o nel caso in cui fosse invocata tale possibilità, il P.R.G.
nelle tavole di progetto 1:1000, relativamente alle sole Z.T.O. A individua le seguenti
categorie di aree:

1. AREE A VERDE PRIVATO.
In queste aree non sono ammesse nuove edificazioni.
Sono consentiti:
- gli ampliamenti di cui al precedente art. 20;
- le strutture accessorie di giardinaggio e di arredo (serre, pergolati, caminetti, ecc.) fino alla

concorrenza massima di mq 20 di superficie coperta, quelle sportive ad uso privato prive di
copertura che non arrechino danno alla vegetazione di pregio, la piantumazione di siepi ed
essenze arboree rigorosamente autoctone appartenenti all’orizzonte vegetale del “piano
basale “ delle latifoglie eliofite con vegetazione sub-mediterranea e sub-montana con
formazioni potenziali prevalentemente di latifoglie eliofile decidue, essenze vegetali
consigliate:
- alberi: farnia, roverella, frassino, acero campestre, carpino bianco e nero, salice bianco,

pioppo bianco e cipressino, orniello, faggio, olmo, acero riccio, ontano bianco e nero,
tiglio, tilia, pioppo nero, bagolaro, ciliegio, gelso, platano;

   - arbusti: ligostro, sambuco, evonimo, viburno, cantana, corniolo, salicone, s. viminalis,
nocciolo, biancospino, sanguinella, acero frangola, nespolo, spin cervino, caprifoglio,
gelso bianco e nero, rosa di macchia, pero selvatico, melo selvatico.

Le masse vegetazionali ed i singoli elementi arborei ed arbustivi di pregio vanno
adeguatamente tutelati, in particolare nel caso di giardini storici.
Tutte le aree scoperte classificate “zona A Centro Storico”, non diversamente classificate o
destinate alla nuova edificazione come previsto nelle tavole in scala 1:1000, sono individuate
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come “Verde privato”.

2. AREE DI RISPETTO E TUTELA AMBIENTALE.
In queste aree non sono ammesse nuove edificazioni.
Sono consentite strutture accessorie di giardinaggio e di arredo (serre, pergolati, caminetti,
berceaux, barbecue, ecc.), piantumazioni di siepi ed essenze arboree rigorosamente autocto-
ne.

3. AREE DI PREGIO STORICO-MONUMENTALE.
In queste aree non sono ammesse nuove costruzioni. L’utilizzazione consentita è di solo
giardinaggio con l’esclusione di qualsiasi attrezzatura fissa. Per procedere alla sistemazione
di tali aree è obbligatorio predisporre un progetto da sottoporre a parere della Commissione
edilizia in cui siano individuate le macchie arborate, le siepi, i percorsi ed i camminamenti;
nonchè l’indicazione del tipo di materiali impiegati, le aiuole e quant’altro prevedibile in
questi casi.

Art. 22. VIABILITA' NELLE ZONE "A".

Nelle tavole di progetto di P.R.G. in scala 1:1000 e per le zone significative 1:2000 sono
indicate:
1. Le sistemazioni viarie e la nuova viabilità pubblica. Il P.R.G. identifica la nuova viabilità

pubblica di servizio alla residenza e le rettifiche viarie necessarie per eliminare strettoie e
pericolosità. Tali indicazioni hanno valore prescrittivo e possono essere modificate solo
tramite Piano di Recupero di iniziativa pubblica esteso all’intero centro.

2. La viabilità privata e gli accessi carrai. Le tavole di progetto di P.R.G. 1:1000 identificano
gli accessi carrai e la viabilità privata. Tali indicazioni hanno valore prescrittivo e
possono essere modificate con progetto unitario di comparto o S.U.A.

3. I portici e i passaggi coperti. Nelle tavole di P.R.G. sono specificati i portici e i passaggi
coperti di uso pubblico esistenti e di progetto. Tali indicazioni sono prescrittive e possono
essere modificate solo con S.U.A..

4. I percorsi pedonali pubblici. Nelle tavole di progetto di P.R.G. sono indicati i percorsi
pedonali pubblici. Tali indicazioni sono prescrittive e possono essere modificate solo
tramite S.U.A..

Art. 23. ORNATO.

1. Muri ed elementi lineari da salvaguardare o costruire.
Nelle tavole di progetto 1:1000 e per le zone significative alla scala 1:2000, sono
cartografati i muri di recinzione esistenti di notevole pregio ambientale di cui si prevede il
solo restauro conservativo con materiali e tecniche simili a quelli originari. Per le parti di
recinzione previste di ricostruzione o nuova costruzione è obbligatorio il paramento
esterno in sassi e mattoni pieni a vista. E’ inoltre possibile derogare l’altezza massima
prevista dal R.E. per adeguare il nuovo muro a quello preesistente, adiacente o
contermine.

2. Elementi vegetazionali. Nelle tavole di P.R.G. sono identificati gli insiemi vegetazionali
costituiti da siepi e filari notevoli o da essenze ad alto fusto di cui interessa la
conservazione. I progetti di intervento edilizio devono, a seconda delle varie metodologie
di intervento, prevedere il mantenimento delle essenze ricadenti nell’ambito ovvero
prevederne il potenziamento.
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CAPO III - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI COMPLETAMENTO ED
    ESPANSIONE.

Art. 24. ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO “C1.1” E DI ESPANSIO-
NE, CON EDIFICAZIONE PREESISTENTE "C1.2".

Comprendono le parti del territorio parzialmente edificate, di recente formazione, la cui su-
perficie coperta degli edifici esistenti non risulta inferiore al 7,5% della superficie fondiaria
della zona e la densità territoriale non inferiore a 0,50 mc./mq.

Art. 25. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE.

Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali omogenee C1.1 e C1.2 sono quelle di
cui al precedente articolo 14 relativo alle norme generali per le zone residenziali.

Art. 26. MODALITA' D'INTERVENTO.

In queste zone C1.1 e C1.2 il P.R.G. si attua mediante Intervento Edilizio Diretto.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Articolo 31 della
Legge 8 agosto 1978, n. 457.
Per ogni unità edilizia residenziale degli edifici uni e bifamiliari isolati ed a schiera è conces-
so, per una sola volta, un ampliamento fino a 90 mc..
Per la nuova edificazione nei lotti liberi ed il completamento di quelli già parzialmente co-
struiti, viene fissato l'indice di utilizzazione fondiaria.
L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui ravvisi, all'interno delle Zone "C1" o di parti di
esse, la necessità del completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ha la facoltà di
subordinare il rilascio di ulteriori atti amministrativi concessori o autorizzativi alla realizza-
zione delle dotazioni mancanti, a spese dei titolari delle proprietà direttamente interessate.

Art. 27. PARAMETRI URBANISTICI.

Zone territoriali omogenee C1.1:
- indice di densità fondiaria: 1,20 mc./mq.;
- altezza massima:  9,50 ml.;
- nella zto c1.1/10 l’altezza massima non potrà superare 7,50 ml.;
zone territoriali omogenee C1.2:
- indice di densità fondiaria: 1,00 mc./mq.;
- altezza massima: 7,50 ml.;
Distacchi fra fabbricati e distanze: valgono le norme di cui all’art. 6 delle presenti N.T.A..

Art.28. ZONE RESIDENZIALI CON EDIFICAZIONE PREESISTENTE E LOCA-
LIZZATE AI MARGINI DEGLI AGGREGATI RESIDENZIALI, DI TIPO
"C1.3".

Comprendono le parti del territorio parzialmente edificate e site ai margini degli aggregati
residenziali o, in taluni casi, addirittura in zona agricola.
Nella maggioranza dei casi rappresentano fenomeni di urbanizzazione nastriforme lungo gli
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assi stradali di maggiore importanza. Brani urbanistici largamente dipendenti dal
frazionamento fondiario che nulla hanno di caratteristico delle zone agricole e che vanno di-
sciplinati affinché venga a cessare la situazione di paralisi normativa e di blocco urbanistico
in cui si trovano.
All'interno di queste zone, gli interventi dovranno essere finalizzati: al risanamento delle
condizioni di degrado urbanistico ed edilizio, all'adeguamento igienico-sanitario degli edifici
ed al riordino funzionale e strutturale.

Art. 29. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE.

Premesso che l'azione amministrativa si intende finalizzata al blocco ed al riordino di tali fe-
nomeni di abusivismo e di deregolamentazione, nelle zone territoriali omogenee C1.3 le
destinazioni d'uso ammesse sono quelle residenziali, con attenzione all'adeguamento funzio-
nale delle unità abitative.
Si prevede, altresì, la localizzazione di attività commerciali e di servizio, tipiche delle zone
residenziali.
Data la loro prevalente localizzazione nelle zone periurbane e rurali, per tali aree si fa esclu-
sione di ogni altro tipo di insediamento, potenziale causa di inquinamento e di degradazione
ambientale.

Art. 30. MODALITA' DI INTERVENTO.

Nelle zone C1.3 il P.R.G. si attua mediante Intervento Edilizio Diretto relativamente ai lotti
ancora in condizioni di edificabilità, nonché agli edifici suscettibili di ampliamento, ristruttu-
razione o demolizione con ricostruzione previa redazione di Piano di recupero di iniziativa
pubblica.
Per gli edifici esistenti: sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordina-
ria, restauro e ristrutturazione edilizia. Per ogni fabbricato abitativo con relative pertinenze
viene concesso per una sola volta un ampliamento fino al 20% del proprio volume , con un
massimo di 150 mc.. Tali ampliamenti dovranno rispettare i parametri edilizi e le distanze di
cui all’art. 6. L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui ravvisi, all'interno delle Zone "C1
speciali" o di parti di esse, la necessità del completamento delle opere di urbanizzazione pri-
maria, ha la facoltà di subordinare il rilascio di ulteriori atti amministrativi concessori o auto-
rizzativi alla realizzazione delle dotazioni mancanti, a spese dei titolari delle proprietà diret-
tamente interessate.
La riclassificazione in zona C1.3 non comporta la decadenza dei vincoli istituiti ai sensi della
L.R. 58/78 e 24/85. Per gli edifici e le aree inseriti in tale zona, al fine di evitare il possibile
ingenerarsi di una seconda quinta edilizia alle spalle dell’insediamento esistente, senza
obbligo della verifica infrastrutturale prevista dal successiovo art. 32.
In ogni caso la nuova edificazione su lotto inedificato individuato, è subordinata
all’individuazione e cessione di aree per servizi a parcheggio ai sensi del precedente art. 11
N.T.A..

Ai lotti denominati “lotti prima casa” così precisati
Lotto ”a” in Z.T.O. C1.3/5
Lotto ”b” in Z.T.O. C1.3/54
Lotto “c” in Z.T.O. C1.3/17
si applicano le seguenti norme:
- L’edificazione sarà ammessa solo per i beneficiari della prima casa con l’impegno

di mantenimento in proprietà del lotto per almeno 10 anni dalla data di
approvazione della variante da garantire con la costituzione di vincolo per la non
alienazione e la non locazione della nuova abitazione a società o enti di qualsiasi
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genere o a persone non parenti o affini fino al terzo grado fatti salvi i casi di forze
maggiori di cui sia comprovata la necessità di alienazione, comunque da trascriversi
nei registri immobiliari prima del rilascio del Permesso di Costruire.

- La tipologia costruttiva consentita è quella di abitazioni uni o bifamiliari;
- L’obbligatorietà di reperimento delle aree a verde primario e secondario necessarie

ai nuovi insediamenti è fissata perequativamente in 1,00 mq di area a servizi per
ogni mc di nuova edificazione fino ad un massimo di mq 800 di area a standards per
lotto da mc 800 all’esterno della recinzione ed in prossimità dell’accesso dovrà
essere ricavato un posto auto per ogni alloggio.

- Tale superficie può essere ceduta all’atto del rilascio del Permesso di Costruire a
condizione che l’area da cedere risulti per forma ed accessibilità compatibile con
l’uso pubblico, ovvero monetizzata;

- La monetizzazione delle aree a servizi viene stabilita in € 30,00/mq.
- all’esterno della recinzione ed in prossimità dell’accesso dovrà essere ricavato un

posto auto per ogni alloggio.
L’intervento edilizio è subordinato all’integrazione del  P.di R. di iniziativa pubblica già
redatto per le intere zone C1.3/5, C1.3/54 e C1.3/17 finalizzato alla razionalizzazione degli
accessi ed innesti sulla viabilità principale.

Art. 31. PARAMETRI URBANISTICI.

Nelle zone territoriali omogenee C1.3:
per la parte edificata:
- indice di densità fondiaria: pari ad esistente +20%, max 150 mc. ;
- altezza massima: 7,50 ml.;
per i lotti inedificati ed individuati:
- indice di densità fondiaria: 0,80 mc./mq. max 800 mc.
Ai lotti denominati “lotti prima casa” viene attribuita la seguente volumetria
Lotto ”a” in Z.T.O. C1.3/5 mc 800
Lotto ”b” in Z.T.O. C1.3/54 mc 800
Lotto “c” in Z.T.O. C1.3/17 mc 600
- altezza massima: 7,50 ml..
Distacchi fra fabbricati e distanze: valgono le norme di cui all’art. 6 delle presenti N.T.A. .
In assenza dello Strumento urbanistico di Coordinamento di cui al successivo art. 32, è
vietata l’apertura di nuovi accessi sulla viabilità principale.

Art. 31 Bis. NORME DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA “LOTTI PRIMA CASA”.

Lo smaltimento delle acque meteoriche reflue relative ai lotti prima casa dovrà
rispettare le indicazione nella valutazione di compatibilità idraulica relativa agli
stessi con le prescrizioni integrative del Genio Civile e del Consorzio Destra Piave
di seguito precisate:
1- La progettazione della rete di raccolta di acque meteoriche va dimensionata al

raddoppio del dimensionamento effettivo. Tale maggiorazione costituirà
oppurtuno invaso per raccolta e limitazione della portata.

2- Le acque inquinate di prima pioggia proveniente dai piazzali di sosta e di
manovra degli automezzi dovranno essere destinati ad un disoleatore per il
trattamento, prima della consegna finale alla batteria di pozzi perdenti. Tali
vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a
interventi di manutenzione e pulizia.

3- È ammessa la realizzazione di nuove tumbinature solo in presenza di
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situazioni eccezionali da dimostrarsi a cura dei richiedenti.
4- Va assicurato il deflusso da monte a valle delle strade di nuova realizzazione

mediante la realizzazione di scoline laterali evitando zone di ristagno.
5- Le acque provenienti dalla depurazione delle fognature, scaricate nelle acque

superficiali dovranno essere oggetto di autorizzazione.
6- I fabbricati, i manufatti e le strade ubicati nella fascia di rispetto dei canali

demaniali e consorziali dovranno ottenere le prescritte autorizzazione e
concessioni come previsto dal R.D. n. 368/1904 e della Deliberazione della
Giunta n. 3260 del 15.11.2002 della Regione Veneto e successive
integrazioni.

Art. 32. STRUMENTO URBANISTICO DI COORDINAMENTO.

Nelle zone territoriali omogenee C1.3 al fine di salvaguardare il rispetto delle norme urbani-
stiche, di evitare l'estendersi dell'edificazione nastriforme lungo gli assi stradali, nonché di
impedire un'eccessiva e pericolosa frammistione di traffico sulle sedi stradali di scorrimento
e di collegamento, si prevede che l'Amministrazione Comunale abbia la facoltà di far redige-
re a propria cura o dei proprietari interessati, appositi Piani di Recupero di iniziativa pubblica
o privata, quali strumenti di coordinamento e di riordino urbanistico di questi tessuti edilizi,
nella maggioranza dei casi sorti a prescindere o al di fuori di qualsivoglia Strumento Urbani-
stico Attuativo.
Tali Piani sono finalizzati a dare soluzione ai problemi di innesto sulla viabilità principale,
nonchè alla riorganizzazione degli insediamenti attraverso l’individuazione di aree per
servizi in rapporto alla dotazione di standards primari previsti ai sensi dell’art. 25 L.R. 61/85
e delle grafie e simbologie regionali unificate.
I Piani di Recupero di iniziativa privata sono ammessi previo preliminare parere favorevole
da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché preventiva dichiarazione pubblica di Zona
di degrado, ai sensi dell'Articolo 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Lo strumento di Coordinamento Urbanistico è obbligatorio per la riorganizzazione viaria e la
ristrutturazione urbanistica di tutte le zone “C1.3” e per le zone “C1.2” puntualmente
individuate nelle tavole di P.R.G..

Art. 33. ZONE DI ESPANSIONE INEDIFICATE A DESTINAZIONE RESIDEN-
ZIALE DI TIPO "C2.1".

Comprendono le zone destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale la cui su-
perficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 7,5%  della superficie fondiaria della
zona e la densità territoriale è inferiore a 0,5 mc./mq.

Art. 34. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE.

Nelle zone territoriali omogenee C2.1 le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui al
precedente articolo 14 relativo alle norme generali per le zone residenziali.

Art. 35. TIPOLOGIE DI INTERVENTO.

In queste zone il P.R.G. si attua attraverso il Piano Urbanistico Attuativo.
La dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa prevista dallo Strumento Ur-
banistico Attuativo deve rispettare i limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vi-
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genti nonchè quanto previsto all’art. 11 delle presenti N.T.A.
Nei grafici di P.R.G. possono essere contenute indicazioni interne alla z.t.o. relativamente a
tracciati viari e indicazioni  di aree a standard. Tali indicazioni non hanno valore prescrittivo
ma solo orientativo possono essere modificate purchè opportunamente motivate da
miglioramento di assetto complessivo della zona o in conseguenza a particolari
configurazioni degli ambiti ad eccezione dei punti di innesto sulla viabilità e dei
collegamenti previsti.

Art. 36. PARAMETRI URBANISTICI.

Zone territoriali omogenee C2.1:
- densità territoriale: Massima pari a 1,00 mc/mq, minima pari al 75% della massima;
- altezza massima: 7,50 ml;
- distacchi tra i fabbricati e distanze: valgono le norme di cui all’art.6 delle presenti N.T.A.;
- standard: valgono le norme di cui all’art. 11 punto 2 delle presenti N.T.A..

Art. 37. ZONE DI ESPANSIONE INEDIFICATE A DESTINAZIONE
RESIDENZIALE E SERVIZI DI TIPO “C2.2”.

Le zone territoriali omogenee C2.2 comprendono le zone destinate a nuovi complessi
insediativi di carattere residenziale ed a spazi pubblici per servizi della residenza.

Art. 38. DESTINAZIONI D’USO AMMESSE.

Nelle zone territoriali omogenee C2.2 le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui al
precedente art. 14 e le destinazioni a servizi per le zone Fa - Fb - Fc.

Art. 39. TIPOLOGIE D’INTERVENTO.

Nelle zone C2.2 il P.R.G. si attua attraverso il Piano urbanistico attuativo con le seguenti
modalità:
1. viene prescritto un indice di edificabilità territoriale applicabile all’intero ambito di Piano;
2. la dotazione di spazi pubblici da soddisfare relativa alla capacità insediativa prevista nel

Piano Urbanistico Attuativo è riferita alla sola quota per l’urbanizzazione primaria e
stabilita in mq/ab. 5,00 per verde primario e mq/ab. 3,50 per parcheggio;

3. è prescritta inoltre la cessione di una quota parte dell’area, destinata a soddisfare il
fabbisogno di spazi pubblici per servizi alla residenza. La delimitazione dell’area da
cedere viene eseguita in sede di Piano urbanistico Attuativo, oppure a seguito di progetto
esecutivo delle opere redatto dal Comune ed approvato dai competenti organi di
controllo. La cessione viene effettuata a scomputo degli oneri di urbanizzazione, con
eventuale conguaglio, qualora l’importo relativo al costo dell’area, calcolato secondo le
procedure previste dalle vigenti leggi, superi quello relativo agli oneri di urbanizzazione.

3. Nei grafici di P.R.G. possono essere contenute indicazioni interne alla z.t.o.
relativamente a tracciati viari e indicazioni  di aree a standard. Tali indicazioni non hanno
valore prescrittivo ma solo orientativo possono essere modificate purchè opportunamente
motivate da miglioramento di assetto complessivo della zona o in conseguenza a
particolari configurazioni degli ambiti ad eccezione dei punti di innesto sulla viabilità
principale e dei collegamenti previsti.
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Art. 40. PARAMETRI URBANISTICI.

Zone territoriali omogenee C2.2:
- Densità territoriale: massima pari a 1,00 mc/mq, minima pari al 75% della massima;
- altezza massima: 7,50 ml;
- distacchi tra fabbricati e distanze: valgono le norme di cui all’art. 6 delle presenti N.T.A.;
- superficie da destinare a spazi pubblici per servizi alla residenza: 20% della superficie

territoriale.
Gli indici da applicare nelle aree utilizzate per servizi pubblici sono quelli dell’art. 75 a
seconda dei diversi tipi di servizio.

Art. 41. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI VIGENTI.

I Piani Urbanistici Attuativi approvati anteriormente alla data di adozione del presente
P.R.G. mantengono validità ed efficacia fino alla scadenza dei periodi sottodefiniti:
- periodo fissato nella relativa convenzione, se trattasi di piani di iniziativa privata;
- periodo fissato nel decreto di approvazione, se trattasi di Piani Urbanistici Attuativi di

iniziativa pubblica.
Durante il periodo di validità ed efficacia definito dal primo comma, i suddetti piani attuativi
potranno essere assoggettati a varianti di assetto planivolumetrico che non incidano sul
perimetro e criteri informatori.
Nelle tavole di P.R.G. è riportata per ogni singolo piano attuativo la nuova classificazione
attribuita.
L’adeguamento al P.R.G. è possibile solo dopo la decadenza o revoca dello strumento
urbanistico attuativo, oppure tramite apposita variante allo stesso.

CAPO IV - ZONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI,  DIREZIONA-
LI E RURALI.

Art. 42. ZONE DI COMPLETAMENTO PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, AR-
TIGIANALI, PER DEPOSITI E MAGAZZINI "D1.".

Sono le zone industriali ed artigianali esistenti ed in via di completamento.
In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni: impianti industriali ed artigianali; servi-
zi tecnici ed amministrativi degli impianti industriali ed artigianali; depositi e magazzini; at-
tività commerciali e di servizio in misura non superiore al 25%  della superficie massima
realizzabile nell'intera zona; un'abitazione per ciascun impianto, fino ad una cubatura di 450
mc., ad uso del custode o del titolare dell'azienda.
Gli interventi edificatori debbono essere conformi alle disposizioni di cui al D.L. 626/94,
242/96 e precedenti.
Gli impianti devono risultare in regola con le prescrizioni di legge relative all'eventuale pro-
duzione di agenti inquinanti di tipo aeriforme, liquido, solido ed acustico.
In queste zone il P.R.G. si attua per Intervento Edilizio Diretto e la relativa concessione edi-
lizia è subordinata alla migliore utilizzazione degli indici edificatori.
E' prescritta l'osservanza dei seguenti indici e parametri edificatori:
- indice di utilizzazione fondiario o di copertura: 6.000 mq./ha;
- superficie a parcheggio: 1.000 mq./ha;
- superficie a verde arborato: 1.000 mq./ha;
- altezza massima: 12,00 ml. ad eccezione dei volumi tecnici e in caso di motivate esigenze

tecnologiche collegate agli specifici cicli di produzione.
Le superfici da destinarsi a verde arborato saranno piantumate utilizzando essenze arboree ed
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arbustive autoctone e dovranno concorrere, ove necessario, alla costituzione di barriere vi-
suali nei confronti delle aree limitrofe caratterizzate da differenti destinazioni d'uso.
Una particolare attenzione deve essere riservata alla creazione di condizioni di vivibilità nel-
le aree interessate dalle funzioni abitative coordinate alle unità produttive. Così come è ne-
cessario concorrere al miglioramento dell'economicità, della sicurezza e della separazione
dei flussi di traffico all'interno di tali zone.
Gli interventi edificatori possibili in tali zone devono essere caratterizzati da una qualità pro-
gettuale, dall'uso di materiali e dall'impiego di soluzioni tipologiche e costruttive che contri-
buiscano all'incremento del valore ambientale e strutturale dei luoghi.

Art. 43. ZONE DI ESPANSIONE  PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTI-
GIANALI, PER DEPOSITI E MAGAZZINI "D2.".

Sono le zone industriali ed artigianali di nuovo insediamento. In tali zone sono consentite le
seguenti destinazioni: impianti industriali ed artigianali; servizi tecnici ed amministrativi de-
gli impianti industriali ed artigianali; depositi e magazzini; attività commerciali e di servizio
in misura non superiore al 25% della superficie massima realizzabile nell'intera zona, un'abi-
tazione per ciascun impianto, fino ad una cubatura massima di 450 mc., ad uso del custode o
del titolare dell'azienda.
Gli interventi edificatori debbono essere conformi alle disposizioni ai cui al D.L. 626/94,
242/96 e precedenti.
Gli impianti devono risultare in regola con le prescrizioni di legge relative all'eventuale pro-
duzione di agenti inquinanti di tipo aeriforme, liquido, solido ed acustico.
Gli interventi edilizi devono essere necessariamente ricompresi all'interno delle apposite
strumentazioni urbanistiche attuative di iniziativa pubblica, privata o mista, che provvede-
ranno a curare le condizioni urbanistiche ed igienico-sanitarie necessarie alla realizzazione
dei singoli impianti.
In tal modo risulteranno predisposte le necessarie infrastrutturazioni a rete, unitamente alle
aree da destinare alle restanti opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il Piano Urbanistico Attuativo esteso all'intera zona territoriale omogenea, definita nelle tav.
13.3,  viene inteso corredato di apposita convenzione.
E' prescritta l'osservanza dei seguenti indici e parametri edificatori:
- indice di utilizzazione territoriale o di copertura: 5.500 mq./ha;
- superficie a parcheggio: 1.000 mq./ha;
- superficie a verde arborato: 1.000 mq./ha;
- altezza massima: 12,00 ml. ad eccezione dei volumi tecnici e in caso di motivate esigenze

tecnologiche collegate agli specifici cicli di produzione.
Le superfici da destinarsi a verde arborato saranno assoggettate a piantumazione con l'utiliz-
zo di essenze arboree ed arbustive autoctone e dovranno concorrere, ove necessario, alla co-
stituzione di barriere visuali nei confronti delle aree limitrofe caratterizzate da differenti de-
stinazioni d'uso.
In ogni caso, all'interno di tali Zone Territoriali Omogenee sarà indispensabile pervenire ad
un'elevata qualità progettuale, sia alla scala urbanistica che a quella edilizia, nel rispetto delle
caratteristiche dei luoghi, nonchè delle valenze naturalistiche ed antropiche dei siti interessa-
ti.

Art. 44. ZONE DI ESPANSIONE PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI  E ARTI-
GIANALI DI CONTENUTO IMPATTO AMBIENTALE "D3.".

Sono le zone commerciali - annonarie e artigianali  o di nuovo insediamento frequentemente
localizzate fra i tessuti urbanistici destinati ad insediamenti produttivi e quelli elettivamente
residenziali.
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In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni: artigianato di servizio; servizi tecnici ed
amministrativi; depositi e magazzini; attività commerciali di vendita all’ingrosso e direziona-
li.
Gli interventi edificatori debbono essere conformi alle disposizioni di cui al D.L. 626/94,
242/96 e precedenti.
Gli impianti devono risultare in regola con le prescrizioni di legge relative all'eventuale pro-
duzione di agenti inquinanti di tipo aeriforme, liquido, solido ed acustico.
Complessivamente queste zone dovranno essere caratterizzate da un elevato valore urbanisti-
co ed ambientale: sia per ciò che inerisce gli edifici, sia nei confronti del complesso urbani-
stico che costituiscono.
Particolare attenzione deve essere riservata alle parti verdi, da realizzare attraverso l'impiego
di essenze arboree ed arbustive autoctone.
Ciascuna zona dovrà essere dotata di proprio Strumento Urbanistico Attuativo. E’ possibile
l’urbanizzazione e l’edificazine di tali zone omogenee per stralci attuativi organici. Nelle
tavole di P.R.G. sono inoltre indicati all’interno dell’ambito di zona territoriale omogenea i
sedimi di viabilità e localizzazioni di area a servizi. Tali indicazioni hanno valore orientativo
per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi, le quantità di aree a servizi vanno in
quella sede meglio precisati pur rispettandone di massima l’indicazione localizzativa.
Per gli interventi singoli è prescritta l'osservanza dei seguenti indici e parametri edificatori:
- indice di utilizzazione territoriale o di copertura: 5.000 mq./ha;
- superficie a parcheggio: 1.000 mq./ha;
- superficie a verde arborato: 1.000 mq./ha;
- altezza massima: 9,00 ml..

Art. 45. UNITA’ PRODUTTIVA CON SPECIFICA NORMATIVA ( SCHEDE EX
L.R.  11/1987 ) "D4.".

Il P.R.G. recepisce la Variante parziale allo Strumento Urbanistico Generale ai sensi della
Legge regionale n. 11/1987.
Ogni unità locale interessata dal presente articolo risulta contrassegnata, nelle cartografie di
progetto del P.R.G., con un'apposita grafia.
Sotto il profilo normativo: valgono le prescrizioni espresse dalle schede a suo tempo appro-
vate che fanno parte integrante del P.R.G.. Rimane comunque l'estraneità dell'attività nei
confronti della Zona Territoriale Omogenea all'interno della quale ricade fisicamente.
Ogni facoltà viene pertanto assicurata con il permanere dell'attività medesima; diversamente
è obbligo del proprietario del fondo di riportare lo stato dei luoghi alla loro originaria condi-
zione.
Gli interventi edificatori debbono essere conformi alle disposizioni di cui al D.L. 626/94,
242/96 e precedenti.
Gli impianti devono risultare in regola con le prescrizioni di legge relative all’eventuale
produzione di agenti inquinanti di tipo aeriforme, liquido, solido ed acustico.

Art. 46. ATTIVITA' PRODUTTIVA DA BLOCCARE E DA TRASFERIRE.

Le unità locali contrassegnate rispettivamente con un simbolo con un cerchio pieno o con un
triangolo pieno, sono assoggettate alle seguenti normative: attività da bloccare e da trasferire.
Le attività produttive da bloccare si intendono riconosciute nella loro attuale localizzazione a
condizione che, sia in termini produttivi che edilizi, non subiscano alcuna modificazione.
Le attività produttive da trasferire si intendono non riconosciute nella loro attuale localizza-
zione e, pertanto, possono esser assoggettate unicamente al loro mantenimento, diversamente
sarà possibile recuperare la volumetria acquisita secondo le destinazioni d’uso consentite
dalle presenti N.T.A. di appartenenza, eccezion fatta per le zone agricole per le quali vale
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l’obbligo del proprietario del fondo di riportare lo stato dei luoghi alla loro originaria
condizione.
Sono ammessi per le attività produttive da confermare e da bloccare la manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli immobili esistenti.

CAPO V - ZONE RURALI.

Art. 47. DEFINIZIONE DELLE ZONE RURALI.

Sono definite Zone Territoriali Omogenee di tipo "E" le parti del territorio comunale destina-
te all'uso agricolo e forestale.
Per tali zone il P.R.G. regola e disciplina gli interventi che comportano trasformazioni urba-
nistiche o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali ed antropici del terri-
torio.
Il P.R.G. individua, con apposita grafia, le parti del territorio riservate agli usi agricoli e di-
sciplina gli interventi ammessi nel rispetto della tutela delle risorse rurali, favorendo, nel
contempo, il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Gli interventi edificatori debbono essere conformi alle disposizioni di cui al D.L. 626/94,
242/96 e precedenti.
Gli impianti devono risultare in regola con le prescrizioni di legge relative all’eventuale
produzione di agenti inquinanti di tipo aeriforme, liquido, solido ed acustico.

ART. 48. DESTINAZIONI D'USO.

Nelle zone agricole sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso.
1. Per le aziende agricole:
- abitazioni funzionali alla conduzione dei fondi;
- annessi rustici quali depositi, serbatoi, silos, ricoveri per macchine agricole a servizio

dell'azienda, impianti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei
prodotti;

- allevamenti a carattere familiare e a carattere aziendale quali stalle, scuderie, ricoveri, por-
cilaie, ecc..

Si considerano allevamenti a carattere familiare quelli che non hanno più di 60 capi da corti-
le e non più di 6 bovini e 3 suini adulti, di cui almeno il 50% del fabbisogno alimentare è co-
perto da prodotti aziendali, e comunque non più di 80 capi da cortile, non più di 12 bovini o
6 suini adulti.
Si considerano allevamenti a carattere aziendale quelli che utilizzano, per il loro approvigio-
namento, almeno il 25% dei prodotti dell'azienda.
2. Per gli allevamenti zootecnici di tipo industriale:

- sono considerati tali tutti gli allevamenti che, per la loro ampiezza e la loro caratteristi-
ca, superano i criteri definiti al punto precedente. Tali impianti non abbisognano della
contiguità con il fondo dal quale derivano le materie primarie necessarie allo svolgimento
dell'attività.
- sono costituiti dall'insieme degli impianti e delle attrezzature funzionali all'organismo
produttivo, quali stalle, silos, ecc..

3. Sono inoltre ammesse:
infrastrutture per la difesa del suolo quali: canali, opere di difesa idraulica e simili, im-
pianti tecnici di modesta consistenza, acquedotti e simili, cabine elettriche.

4. Sono escluse:
tutte le attività nocive di prima e seconda classe di cui al D.M. 12 febbraio 1971 e succes-
sive modifiche ed integrazioni non compatibili con le destinazioni della zona agricola, i
depositi di materiali e le attività di lavorazione di materiali che producono rumori molesti
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anche solo occasionali, compreso il taglio legna, collocate e/o svolte ad una distanza
inferiore a 250 ml dal confine delle zone residenziali e delle zone a servizi (Fc, Fb e Fa).
Sono inoltre escluse le attività commerciali di vendita dei materiali, compreso il legname,
che comportino attività di trasformazione e di lavorazione di cui al precedente capoverso.

Art. 49. SUDDIVISIONE DELLE ZONE AGRICOLE.

Sulla base delle disposizioni della Legge regionale n. 24/1985 e delle valutazioni agronomi-
che predisposte ai fini della redazione del P.R.G., il territorio comunale è stato ripartito nelle
seguenti sottozone agricole:
E2   - aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva;
E2S - aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva con tutela

ambientale;
E3   - aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario.
E2R - aree rurali interessate da attività di cava “di ricomposizione ambientale”;
E2A - aree rurali interessate da allevamenti zootecnico-intensivi da bloccare.

Art. 50. UNITA' DI INTERVENTO.

Al fine dell'applicazione degli indici e delle prescrizioni di cui alle presenti norme, l'unità di
intervento è costituita dall'azienda agricola singola o associata, composta dai terreni in pro-
prietà, in affitto o in possesso ad altro titolo e sottoposti ad una gestione tecnico-economica
unitaria.
Ai fini del dimensionamento dell'intervento vengono computate le superfici dei terreni di
proprietà, nonché i terreni in affitto risultanti da atto scritto avente data certa anteriore a
quella di presentazione della domanda di concessione edilizia.
Per i terreni in affitto il rilascio della concessione edilizia è subordinato al consenso del pro-
prietario, comunque indispensabile per la trascrizione del vincolo, sia per quanto concerne il
volume residenziale che gli annessi rustici..
Ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle presenti norme pos-
sono essere considerate, oltre alle normali superfici comprese nella destinazione di zona agri-
cola, anche le fasce di rispetto stradale, cimiteriale e dei corsi d'acqua.
Le cave, le discariche, le zone dissestate e le superfici destinate ad utilizzazioni difformi
rispetto alle funzioni agricole se non ripristinate all’uso agricolo produttivo certificato da
apposito collaudo a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale non concorrono all’applicazione dei
parametri urbanistici ed edilizi.
Le zone sottoposte a particolari vincoli di tutela o di rispetto, anche se concorrono alla deter-
minazione della edificabilità dell'azienda ai fini dell'applicazione dei parametri edificatori, ri-
mangono tuttavia soggette alle rispettive norme di tutela e di vincolo, ivi compresa l'inedifi-
cabilità in quanto prescritta.

Art. 51. INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI NELLE AREE RURALI.

La costruzione di nuovi fabbricati, nonché gli ampliamenti dei fabbricati esistenti, dovranno
essere realizzati nel rispetto dell'organizzazione insediativa preesistente, evitando movimenti
di terra tali da alterare l'originaria orografia e tenendo conto dei principi di soleggiamento sui
quali è basato lo sviluppo dell'agglomerato. Dovranno inoltre essere realizzati nel rispetto
delle tipologie edilizie e dell'uso dei materiali caratteristici dei luoghi.
Gli ampliamenti dovranno in ogni caso adeguarsi alle caratteristiche architettoniche e formali
dei fabbricati esistenti, tipi e ricorrenti nelle zone rurali.
Interventi che prevedano l'utilizzo di tipologie o materiali differenti da quelli caratteristici
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dei luoghi dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, sentita la  Commissione Edili-
zia Comunale.
Si danno le seguenti prescrizioni circa le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dei
nuovi edifici residenziali e degli interventi su quelli esistenti.
1. L'edificio deve avere, di norma, pianta di forma rettangolare, due piani fuori terra, tetto a

due o a quattro falde con pendenza minima pari al 35%, massima pari al 45%, con
sporgenze di falda massima pari a ml 0,60 e sui timpani ml 0,15. Sono ammessi portici
purché rientranti nella sagoma degli edifici o in aggetto rispetto alla sagoma fino ad un
massimo del 5% della superficie coperta ed eseguiti con pilastri di cotto o materiale lapi-
deo o di cotto intonacato e orditura in legno.

2. Le finestre e le aperture simili devono essere di norma rettangolari con dimensioni massi-
me b = 90 cm., hf = 140 cm.. Sono ammessi fori con dimensioni diverse per i locali sotto-
tetto, i vani accessori e gli annessi agricoli.

3. I balconi non devono superare la sporgenza di 40 cm. e, in ogni caso, quella degli aggetti
esistenti.

4. Sono ammessi soltanto i materiali da costruzione di tipo tradizionale, coppi in laterizio o
tegole in laterizio o a queste similari, intonaci civili e serramenti in legno..

5. All'esterno dell'edificio non sono ammessi rivestimenti plastici, serramenti in alluminio,
serrande avvolgibili in plastica, decorazioni cementizie, lignee e metalliche non consacra-
te dalle tradizioni culturali locali.

6. Le aree a corte, a cortile, ad aia, gli elementi puntuali e lineari significativi esistenti do-
vranno essere salvaguardati e valorizzati.

7. Per i locali delle abitazioni si applicano le norme legislative e regolamentari relative alle
abitazioni civili.

8. Non è ammessa la promiscuità tra la residenza ed il ricovero di animali anche se da cortile.
9. Sono ammessi nel corpo del fabbricato abitativo piccoli locali per il ricovero di animali,

fienili e granai, purchè accessibili dall'esterno e comunque non dall'alloggio e separati da
questo mediante un muro insonorizzato dello spessore non inferiore a  25 cm..

10. Le varianti ai particolari costruttivi o all'uso dei materiali degli esterni dovranno essere
preventivamente approvate in deroga a quanto stabilito dall'art. 97 primo comma della
Legge regionale n. 61/1985.

Art. 52. EDIFICABILITA' PER LA RESIDENZA.

Per la formazione del fondo rustico ai fini della applicazione della Legge regionale  n.
24/1985, concorrono tutti i terreni descritti nel precedente articolo 55 e ricadenti in zona
agricola "E".
L'edificazione è regolamentata dalle seguenti norme:
a) nelle sottozone "E2" gli interventi edilizi residenziali realizzabili sono quelli previsti dagli

artt. 3 - 4 - 7  Legge regionale n. 24/1985; le nuove costruzioni devono essere ubicate en-
tro gli ambiti individuati nella cartografia di P.R.G. ai fini di garantire la massima tutela
dell'integrità del territorio agricolo;

b)  nelle sottozone “E2s” gli interventi edilizi residenziali sono quelli previsti dagli articoli 4
e 7 della Legge Regionale n° 24/1985. Va inoltre applicato l’art. 3 della citata Legge con
la precisazione che l’edificabilità derivante dall’applicazione degli indici può essere
utilizzata solo per interventi di nuova edificazione collocati all’esterno delle zone E2s e
comunque all’esterno dei limiti di inedificabilità individuati nella cartografia di P.R.G..

c) nelle sottozone "E3" gli interventi edilizi residenziali realizzabili, oltre a quelli stabiliti per
le sottozone "E2",  sono quelli stabiliti dall' art. 5 della Legge regionale n. 24/1985.

d) L'edificazione dovrà avvenire prioritariamente nell'annesso rustico esistente e non più fun-
zionale alla conduzione del fondo; diversamente dovrà essere prodotta una relazione tec-
nica dimostrante l'impossibilità fisica e giuridica di soddisfare i fabbisogni edilizi con il
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riuso di fabbricati in proprietà.
e) All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni realizzate ai sensi degli arti-

coli 3 e 5 della Legge regionale n. 24/1985, viene istituito un vincolo di "non edificazio-
ne", trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sul fondo di pertinenza
dell'edificio individuato in base ai parametri di cui all'art. 3 e 5 della stessa legge.

f)  Per le abitazioni costruite ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale n. 24/1985 dovrà essere
trascritto nei registri immobiliari un vincolo per la non variazione della destinazione
d'uso, la non alienazione e la non locazione a società, enti di qualsiasi genere e persone
non appartenenti al nucleo familiare.

Art. 53. INDICI STEREOMETRICI PER LE RESIDENZE.

Le nuove costruzioni residenziali dovranno adeguarsi al numero di piani  minimi previsti
dall’art. 56 e non dovranno comunque superare l’altezza massima consentita di ml. 8,50. Do-
vranno essere costruite in aderenza o nel rispetto delle seguenti distanze minime:
5 ml. dai confini di proprietà;
10  ml. da altre abitazioni site nello stesso fondo;
20 ml. dagli allevamenti a carattere familiare di altra proprietà;
30  ml. dagli allevamenti a carattere aziendale di altra proprietà;
quanto previsto dal D.G.R. 22.12.1989 n. 7949 dagli allevamenti di tipo industriale di altra
azienda.
Le nuove costruzioni dovranno altresì essere realizzate nel rispetto delle distanze  dai corsi
d'acqua come previste dall'art. 27 della Legge regionale 61/1985.
Per le distanze dalle strade vale quanto disposto dal nuovo Codice della Strada.
Nelle zone agricole è ammessa la costruzione sul confine di proprietà qualora esista regolare
accordo tra i proprietari confinanti con apposito atto da trascriversi presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, oppure, anche in assenza di accordo, qualora preesista parete non
finestrata.

Art. 54.  NUOVE COSTRUZIONI PER ANNESSI RUSTICI.

Gli annessi rustici sono costituiti dal complesso delle strutture edilizie organicamente ordina-
te alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola singola o associata, ivi
compresi gli allevamenti e le coltivazioni specializzate, con l'esclusione degli allevamenti
zootecnici intensivi.
La realizzazione di annessi rustici deve essere considerata un miglioramento fondiario e, in
quanto tale, dovrà essere:
a) conveniente da un punto di vista economico;
b) proporzionata alle esigenze;
c) idonea, dal punto di vista tecnico agronomico, a raggiungere gli scopi che si intendono

perseguire.
La costruzione di nuovi fabbricati dovrà essere realizzata nel rispetto delle tipologie edilizie
rurali, dei particolari costruttivi e dell'uso dei materiali specifici del sito.
Le norme tipologiche costruttive e formali dell'articolo relativo alle edificazioni a fini abitati-
vi si applicano, per quanto possibile, anche agli annessi rustici ed agli altri insediamenti pro-
duttivi di cui all'art. 6 della Legge regionale n. 24/1985, ancorchè ammessi.
Particolare cura deve essere dedicata all'ubicazione dei manufatti in relazione al paesaggio,
all'andamento dei venti dominanti, all'igiene del suolo e degli abitati.
Devono, altresì, essere accuratamente studiati i problemi relativi all'approvvigionamento
idrico ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in relazione alla natura dei ter-
reni ed all'andamento della falda freatica.
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Devono essere indicati nel progetto gli alberi, le alberature e le siepi, esistenti e previste, le
adduzioni di acqua, gli impianti di scarico, depurazione ed allontanamento dei rifiuti.
E' vietato immettere direttamente nei condotti a cielo aperto (fiumi, fossi, canali, scoline,
ecc.) e nei bacini acque utilizzate per usi domestici, industriali ecc., diverse da quelle meteo-
riche.
Si applicano le disposizioni e successive modifiche ed integrazioni della Legge 10 maggio
1976 n. 319, della Legge regionale n. 7 ottobre 1979 n. 71, della Legge 24 dicembre 1979 n.
650, della Legge 5 marzo 1982 n. 62 e della Legge regionale n. 16 aprile 1985 n. 33 e
successive modificazioni.
Si applicano altresì le disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente.
I ricoveri per gli animali, gli impianti e le attrezzature relative devono essere aerati ed
illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva variabile a seconda della
tipologia della specie allevata. Tale superficie va comunque specificatamente calcolata e
tecnicamente motivata; devono inoltre essere ventilati con canne, che partendo dal soffitto, si
elevino oltre il tetto o con altri sistemi di ventilazione ritenuti opportuni.
I pavimenti devono essere costruiti con materiali ben connessi, impermeabili, raccordati con
le pareti ed inclinati verso canalette di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali ad-
ducono i liquami di scarico agli impianti di depurazione o alle vasche di deposito tempora-
neo, stagne.
Mangiatoie, rastrelliere, abbeveratoi, devono essere costruiti con materiali di facile lavatura e
disinfezione.
Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non
sia piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc..
Le altezze dei locali non devono essere inferiori a ml. 2,40 e le porte devono aprirsi verso
l'esterno.
Il Responsabile dell'Igiene Pubblica, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale,
attiva e conserva un catasto di tutti gli allevamenti industriali esistenti nell'ambito del territo-
rio comunale, nonchè tutti gli impianti di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterina-
ria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320).

Art. 55.  INDICI STEREOMETRICI PER GLI ANNESSI RUSTICI E GLI ALLEVA-
MENTI ZOOTECNICI.

Per l'edificazione di nuovi annessi rustici ed insediamenti produttivi e per gli interventi su
quelli esistenti, si applicano le norme che seguono:
1) Annessi rustici non destinati a ricovero degli animali né ad accumulo di deiezioni:

- indice fondiario di copertura: 1% per superfici fondiarie fino a 5.000 mq. con un
minimo di sup. coperta pari a 25 mq.;

- indice fondiario di copertura: 1,5% per superfici fondiarie da 5.001 a 10.000 mq.;
- indice fondiario di copertura: 2 % per superfici fondiarie da 10.001 a 50.000 mq.;
- indice fondiario di copertura: 1,5% per superfici fondiarie da 50.001 a 100.000 mq.;
- indice fondiario di copertura: 1% per superfici fondiarie superiore a 100.000 mq..
- altezza dei fabbricati: 5,00 ml.; nel caso di costruzione in continuità con il fabbricato

principale l'altezza non deve superare quella del fabbricato esistente, con il massimo di
due piani;

- distanza dalla strade: come da  Codice della Strada;
- distanza dai confini: 5,00 ml..

2) Serre fisse:
- indice fondiario di copertura: 50%  con strutture murarie fuori terra; 80%  senza struttu-

re murarie fuori terra;
- altezza dei fabbricati: 5,00 ml.;
- distanza dalle strade: come da  Codice della Strada;
- distanza dai confini: 5,00 ml..
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3) Allevamenti a carattere familiare:
- indice fondiario di copertura: come gli annessi rustici non destinati a ricovero degli ani-

mali, né ad accumulo di deiezioni;
- altezza dei fabbricati: 4,00 ml.;
- distanza dalle strade: come da  Codice della Strada;
- distanza dai confini: 10,00 ml.;
- distanza dalle abitazioni di altra proprietà: 20,00 ml.;
- distanza delle concimaie dalle abitazioni: 30,00 ml..

4) Allevamenti a carattere aziendale:
- indice fondiario di copertura: come gli annessi rustici non destinati a ricovero degli ani-

mali, né ad accumulo di deiezioni;
- altezza dei fabbricati: 4,00 ml.;
- distanza dalle strade: come da  Codice della Strada;
- distanza dai confini: 20,00 ml.;
- distanza edificio dalle abitazioni: 50,00 ml.;
- distanza delle concimaie dalle abitazioni: 50,00 ml..

5) Allevamenti zootecnico-industriali:
- indice fondiario di copertura: 20%;
- altezza dei fabbricati: 4,50 ml.;
- distanza dalle strade: come da  Codice della Strada;
- distanza dai confini: 50,00 ml.;
- distanza dalle abitazioni: 200,00 ml.;
- distanza delle concimaie dalle abitazioni: 200,00 ml.;
- distanza dai limiti di zona: 200,00 ml. per allevamenti bovini
- distanza dai limiti di zona: 300,00 ml. per allevamenti avicoli
- distanza dai limiti di zona: 500,00 ml. per allevamenti suinicoli
La distanza fra i singoli allevamenti zootecnico-industriali non deve essere inferiore a
100,00 ml..
La distanza dalle aree delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile non deve essere infe-
riore a 500,00 ml..
Lungo i confini dell'area di pertinenza degli allevamenti zootecnico-industriali deve esse-
re predisposto un doppio filare di alberi ad alto fusto, con interasse dei soggetti non infe-
riore a 5,00 ml.. La distanza della fila esterna dal confine di proprietà non deve essere in-
feriore a 3,00 ml..
Per gli allevamenti zootecnco-industriali si applica in ogni caso la disciplina prevista
dalla D.G.R. 7949/89.

6) Impianti per acquacoltura:
- indice fondiario di copertura: 50%;
- altezza dei fabbricati: 3,00 ml.;
- distanza dalle strade: come da  Codice della Strada;
- distanza dai confini: 20,00 ml. (solo per gli edifici);
- distanza edificio dalle abitazioni: 30,00 ml..

Art. 56. EDIFICABILITA' DI ANNESSI RUSTICI E DI ALLEVAMENTI ZOO-
TECNICI NELLE SOTTOZONE "E".

In ciascuna sottozona per l'edificazione di nuovi annessi rustici, di annessi rustici produttivi e
per gli interventi su quelli esistenti valgono le seguenti indicazioni.
1) Sottozone E2.

Si applica l'art. 11 della Legge regionale n. 24/1985, con le ulteriori prescrizioni: non so-
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no ammessi allevamenti di animali diversi da quelli destinati alla produzione zootecnica
primaria (ad esempio: cani, gatti, cavalli per sport e da diporto, selvaggina da pelo o da
piuma, uccelli da gabbia, colombi viaggiatori, ecc.).
Non sono ammessi insediamenti agro-industriali.
Si precisa inoltre che le nuove costruzioni dovranno essere esterni ai perimetri di
inedificabilità indicati nelle tavole di P.R.G..

2) Sottozone E2S
Si applica l’art. 11 della L.R. 24/1985 con le ulteriori prescrizioni del presente articolo
per le zone E2 escludendo comunque qualsiasi nuova edificazione in corpo autonomo,
l’edificabilità non utilizzabile può essere trasferita nelle altre sottozone.

3) Sottozone E3.
Si applica l'art. 11 della Legge regionale n. 24/1985. Non sono ammessi allevamenti
industriali.

4) Per i fabbricati relativi ad allevamenti zootecnici industriali sono stabilite le seguenti
prescrizioni:
- Superficie fondiaria (Sf) minima: mq. 30.000, costituente un’unica figura geometrica.
- Densità fondiaria (Df): 0,25 mc./mq. Per la residenza del personale di custodia è

previsto un massimo di 600 mc.
5)  Per gli allevamenti aziendali sono stabiliti i seguenti parametri:

- distanze dalle singole case di abitazione; ml. 50;
- distanze dai limiti delle Z.T.O. A,B,C, ed F: valgono le distanze di cui al terzo comma

dell’art. 6 della L.R. 24/1985, ridotte ad un terzo. Qualora l’allevamento aziendale si
sviluppi su una superficie coperta superiore a 2.000 mq. , viene equiparato agli
allevamenti zootecnici industriali quanto al rispetto delle distanze dalle singole case di
abitazione e dai limiti dell Z.T.O. A,B,C ed F;

- distanze dagli edifici residenziali della medesima azienda: ml. 15.
L’altezza massima è fissata in ml. 4, fatte salve maggiori altezze di corpi tecnici, quali
silos, torri di accumulo dell’acqua, cabine di alimentazione elettrica e similari purchè
riguardi strutture precarie o amovibili.

6) Ai fini della tutela dell’ igiene del suolo ed in particolare della salubrità degli acquiferi, il
rilascio delle concessioni relative agli allevamenti zootecnici sia di tipo aziendale che di
tipo industriale è subordinato alla preventiva dimostrazione della disponibilità di adeguate
superfici idonee alla utilizzazione agronomica delle deiezioni, o di adeguati impianti di
depurazione delle deiezioni stesse, tale dimostrazione deve essere supportata da una
relazione agronomica vidimata da tecnico del settore (agrotecnico, perito agrario,
agronomo) iscritto agli Albi professionali, fermo restando quanto previsto dal quarto
comma dell’art. 6 della L.R. 24/1985 e successive modifiche.

7) A completamento di ciascun allevamento è comunque prescritta la realizzazione di
impianti di separazione delle deiezioni liquide da quelle solide, e di impianti per la
conservazione delle stesse secondo modalità che non consentano dispersioni nel
sottosuolo: per le deiezioni solide trattasi di norma di platee in cemento con cordonata
d’ambito; per le deiezioni liquide trattasi di vasche a tenuta stagna da dimensionarsi della
misura di 1 mc./mq. di spazio di stabulazione e comunque nel rispetto dell’allegato “D”
del P.R.R.A.  D.G.R. 3733 del 26.06.92 e seguenti integrazioni.

8) Per gli allevamenti superiori a 50 U.B.A. le caratteristiche e le dimensioni degli impianti
di conservazione delle deiezioni organiche e le caratteristiche di quelli di depurazioni
dovranno essere assoggettate a preventiva certificazione di idoneità da rilasciarsi da parte
delle autorità sanitarie (U.S.S.L.) e comunque nel rispetto dell’allegato “D” del P.R.R.A.
D.G.R. n.3733 del 26.06.92 e seguenti integrazioni.

9) In luogo della dotazione di un impianto di depurazione può essere convenuto con
l’Amministrazione Comunale l’utilizzo di impianti pubblici di depurazione da essa
gestiti. La convenzione conterrà la determinazione di quantità e qualità dei liquami
ammessi a depurazione, nonchè la modalità e periodicità del conferimento, in funzione
delle quali dovranno essere dimensionate le vasche di tenuta stagna.
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10) Il certificato di agibilità verrà rilasciato ad avvenuto collaudo dell’impianto di
depurazione.

Art. 57.  DEMOLIZIONI, RICOSTRUZIONI E AMPLIAMENTI  DEI FABBRICATI
ESISTENTI.

Nelle zone agricole sono ammesse la demolizione e la ricostruzione, per inderogabili motivi
di staticità o tutela della pubblica incolumità, dei fabbricati privi di valenza storico-architet-
tonica-ambientale e/o non censiti ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 24/1985 o, co-
munque, non soggetti a vincolo monumentale e artistico.
L'ampliamento delle residenze abitate da almeno sette anni dalla data di presentazione della
richiesta della concessione è ammesso fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800
mc.. Volume da elevarsi a 1200 mc. per  le aziende agrituristiche, come previsto dall'art. 4
della Legge regionale n. 24/1985.
Detto ampliamento dovrà avvenire utilizzando prioritariamente l'annesso rustico esistente e
non più funzionale alla conduzione del fondo; diversamente, dovrà essere prodotta una rela-
zione tecnica dimostrante l'impossibilità fisica e giuridica di soddisfare i fabbisogni edilizi
tramite il riuso di fabbricati in proprietà.

Art. 58. EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO.

Gli edifici individuati e catalogati dalle apposite schede costituiscono i fabbricati non più
funzionali alle esigenze del fondo, per i quali si stabilisce quanto segue:
- gli interventi ammessi sono quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria,

ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione mantenendo il volume e l'altezza
dell'edificio preesistente. Tutti gli interventi vanno rapportati al rispettivo grado di tutela se
riguardanti edifici di pregio storico e ambientale;

- destinazioni d'uso consentite sono quelle definite per le zone agricole, con l'estensione alle
seguenti: residenza non collegata al fondo, attività di agriturismo, artigianato artistico e di
servizio, piccole attività commerciali connesse alla commercializzazione dei prodotti del
fondo (impianti orticoli, floricoli, ecc.).  Deve essere privilegiata la funzione residenziale e,
in subordine, le attività di agriturismo, di artigianato artistico e di servizio.

In ogni caso, ciascun edificio rurale non più funzionale alla conduzione dei fondi agricoli è
oggetto di apposita scheda di normativa dalla quale sono desumibili le prescrizioni puntuali
che lo riguardano.
Schede di normativa che costituiscono parte integrante delle presenti Norme.

Art. 59. RIACCORPAMENTO DI VOLUMI DIVERSI.

Nelle aree agricole è sempre possibile aggregare e riaccorpare volumi diversi preesistenti in
funzione di una migliore organizzazione distributiva delle preesistenze, purchè tali operazio-
ni siano funzionali all'azienda agricola e rappresentino un reale riordino ambientale nei limiti
e parametri di zona.
Non sono, comunque, possibili demolizioni di fabbricati dotati di valore storico, ambientale
o paesaggistico, ancorchè non individuati nella grafia di P.R.G. o nelle schede di indagine re-
datte ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 24/1985.
Nelle zone agricole, tutte le preesistenze, ancorchè non individuate dalle schede di cui sopra,
purchè preesistenti al 1967 e compatibili con le destinazioni di zona, possono essere recupe-
rate secondo la destinazione originaria.
La legittimità delle preesistenze ai fini del recupero dovrà essere certificata da atto
sostitutivo di notorietà sulla base della consistenza degli elementi e degli organismi struttura-
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li esistenti (fondazioni, murature, solai, tetto) che devono essere tali da individuare con chia-
rezza, la volumetria, la superficie, la tipologia e la destinazione originaria, nonchè da una
perizia storico-tecnica firmata da un tecnico abilitato.

Art. 60. RECINZIONI.

In tutte le zone agricole le recinzioni dei fondi rurali devono essere giustificate da particolari
necessità di protezione da intrusi che possano danneggiare particolari allevamenti o colture
specializzate. Il lotto massimo recintabile di pertinenza dei fabbricati è pari a mq. 3.000.
Sono comunque vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o materiali plastici. Dovranno
essere utilizzati materiali locali con preferenza per le siepi.
L'altezza delle recinzioni opache non dovrà superare 0,50 ml.; l'altezza totale non dovrà su-
perare 1,80 ml..
E’ concessa deroga per le recinzioni opache fino a ml. 2,00 se eseguite con materiali e
tipologie tradizionali in misto sassi e mattoni.

Art. 61. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.

I progetti di nuova costruzione, di ampliamento e di recupero del patrimonio edilizio
esistente dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dal R.E.C. , una
rappresentazione fotografica in grado di evidenziare l’inserimento del fabbricato nel contesto
agricolo o edificato, nonchè i particolari costruttivi o decorativi interni ed esterni qualora
presenti nello stesso.
Dovranno inoltre essere accompagnati da un’adeguata documentazione dello stato di fatto
degli alberi e delle siepi, nonchè da una accurata previsione di nuovi interventi arborei.
La scelta delle specie deve essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle
condizioni ecologiche locali, restando comunque escluse quelle esotiche in genere.
I progetti dovranno inoltre essere integrati da un elaborato grafico che evidenzi in scala
adeguata i particolari costruttivi adottati unitamente all’uso dei materiali.

Art. 62. TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI IN ZONA AGRICOLA.

La schedatura degli edifici di valore storico e/o ambientale ricadenti nel territorio agricolo e
indicati nelle tavole di progetto del P.R.G. costituisce l'individuazione di cui all'art. 10 della
Legge regionale n. 24/1985.
Per detti edifici, con grado di protezione 1,2,3 e 4, le destinazioni d'uso consentite sono quel-
le definite per la residenza. E' ammesso il recupero di tutta la volumetria esistente a fini abi-
tativi.
L’intervento sui singoli fabbricati avviene per Intervento Edilizio Diretto in relazione al gra-
do di protezione eventualmente identificato nelle tavole di P.R.G..
Per gli edifici di valore architettonico/ambientale vengono inoltre identificate nelle tavole di
P.R.G. gli ambiti di tutela. Essi riguardano le aree di pertinenza funzionale e formale
dell’edificio, compresi gli elementi naturali (alberi, siepi, carrarecce, sentieri, ecc. ) che
concorrono alla formazione dell’unità ambientale dell’immobile. Di conseguenza le modalità
di intervento e/o di vincolo si applicano anche a questi elementi.
Vengono pertanto identificate le seguenti categorie:
- ambito di tutela con grado 3 . Sono le aree di pertinenza dei fabbricati di classe 3. In tali

ambiti non sono ammesse nuove costruzioni; sono consentiti solo ampliamenti residenziali
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e di annessi agricoli, piccole costruzioni accessorie connesse con la lavorazione del
giardino (serre, orangiere, ricovero attrezzi ecc.); gli ampliamenti dovranno armonizzarsi
sia con i fabbricati che con l’area di pertinenza con progettazioni estese all’intero ambito.

- ambito di tutela con grado 4 . Sono le aree di pertinenza dei fabbricati di classe 4 , non sono
ammesse nuove costruzioni residenziali, sono consentiti ampliamenti residenziali dei
fabbricati esistenti in relazione all’edificabilità in zona agricola. Tali ampliamenti
comunque dovranno armonizzarsi sia con i fabbricati che con l’area di pertinenza; pertanto
i grafici di progetto dovranno essere estesi all’intero ambito; sono inoltre ammesse nuove
costruzioni per annessi agricoli oltre che l’ampliamento degli esistenti.

- ambito di tutela con grado 5 . Sono le aree di pertinenza dei fabbricati di classe 5 . In tali
ambiti sono ammesse nuove costruzioni sia residenziali che di annessi agricoli, sono inoltre
concessi gli ampliamenti residenziali, o di annessi agricoli, dei fabbricati esistenti in
relazione all’edificabilità in zona agricola. Sia le nuove costruzioni che gli ampliamenti
dovranno essere armonizzati con i fabbricati esistenti che con l’area di pertinenza. In sede
di richiesta di concessione edilizia il progetto dovrà essere esteso all’intero ambito.

Gli interventi ammissibili sugli edifici e sui nuclei di interesse storico ed architettonico  sono
sempre considerati di miglioramento dei fabbricati rurali e, quindi, ammessi allo speciale
contributo finanziario previsto dalla Legge regionale n. 31 ottobre 1980, n. 88. Altri contri-
buti potranno essere concessi con speciali convenzioni che il Comune potrà stipulare con
banche o istituti di credito.

Art. 63. STRADE AGRARIE E SENTIERI.

Le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri esistenti nelle sottozone agricole ed anche quelli
scomparsi o caduti in desuetudine dovranno essere ripristinati per essere utilizzati anche co-
me percorsi pedonali per il tempo libero e per l'agriturismo.
Le eventuali recinzioni sui lati delle strade agrarie e dei sentieri devono essere realizzate con
elementi naturali (siepi, staccionate in legno ed altro) o con reti metalliche, purchè maschera-
te da vegetazione arbustiva. Ne è vietata l'asfaltatura.

Art. 64.  TUTELA DEI CORPI IDRICI.

Tutti i corpi idrici, sia pubblici che privati, sono soggetti oltre che alla speciale regolamenta-
zione idraulica prevista dalla normativa vigente, anche a speciale tutela paesaggistica per
l'importanza che rivestono sotto tale profilo.
Nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale classificate "E2S” è vietata la tombinatura
dei fossati. Sono ammesse limitate tombinature per garantire l'accesso ai fondi interclusi.

Art. 65. AREE AGROINDUSTRIALI “D5”.

Sono le parti del territorio prevalentemente interessate da insediamenti agroindustriali nelle
quali si prevede il completamento degli interventi.
Destinazioni d'uso:
tali zone sono destinate ad edifici e attrezzature per le attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Modi di intervento:
il P.R.G. si attua per Intervento Edilizio Diretto, salvo puntuale indicazione.
Tipi di intervento:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle

superfici utili preesistenti;
- ampliamento, sostituzione edilizia, nuova edificazione nel rispetto degli indici di zona.
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Parametri urbanistici:
Indice di utilizzazione fondiaria = l,00 mq/mq
rapporto di copertura = 0,50 mq/mq
aree per opere di urbanizzazione primaria = 5% Sf di cui non meno del 4% a parcheggi di
uso pubblico
aree per opere di urbanizzazione secondaria = 5% Sf
Le aree di urbanizzazione secondaria sono monetizzabili quando non raggiungono la
superficie di 500 mq. In caso di Strumento Urbanistico Attuativo vanno comunque
soddisfatti gli standards di cui all’art.25 L.R. 61/85.
Distacchi tra i fabbricati e distanze: valgono le norme di cui all’art. 6 delle presenti N.T.A.
altezza massima = ml 9,00 salvo documentate esigenze legate a particolari processi di
lavorazione che implichino spazi tecnici di altezza maggiore.

Art. 66.  ALLEVAMENTI ZONA “E2A”.

Nella cartografia di P.R.G. sono individuati con zona E2A gli allevamenti esistenti per i
quali si ammettono solo operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non sono
consentiti ampliamenti neppure se l’ampliamento si configura quale allevamento in funzione
del fondo. Sono possibili i cambi di destinazione d’uso da allevamenti ad annessi agricoli.

Art. 67. ESSENZE VEGETAZIONALI DA TUTELARE.

Nelle tavole grafiche di PRG sono indicate le essenze vegetazionali da tutelare per le quali si
prevede il divieto di espianto salvo Autorizzazione del Servizio Forestale Regionale. Si
ammettono solo gli interventi di manutenzione. Gli interventi di sostituzione delle essenze
ammalate sono soggette a preventiva Autorizzazione del Servizio Forestale Regionale, nella
quale deve essere indicato il tipo di essenza.
Negli interventi per la realizzazione della nuova viabilità e ricalibratura della viabilità
esistente siano mantenuti gli elementi vegetazionali  individuali, fatte salve le relative
Autorizzazioni del Servizio Forestale Regionale e degli enti preposti al controllo di fossi e
canali.

CAPO VI - ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE.

ART. 68. ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENE-
RALE (F).

Il P.R.G. individua le aree di cui al D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 e precisamente:
a) aree per l'istruzione, l'educazione e la cultura (scuole, asili nido, centri sociali, biblioteche,

musei, ecc.);
b) aree per attrezzature di interesse comune; per esigenze di carattere sanitario, previdenzia-

le, assistenziale, amministrativo; per pubblici servizi (ospedale, ambulatori); per esigenze
relative a tempo libero, cultura, spettacolo, svago; per attività amministrative pubbliche;
per impianti speciali quali mercati, uffici postali e telefonici, impianti di distribuzione
dell'energia elettrica, del gas metano; etc.; d) di iniziativa pubblica/privata.

c) aree per attrezzature per il gioco e lo sport, nonché per il verde pubblico ed i parchi;
d) aree per i parcheggi.
Ciascuna delle quattro classi di cui al comma precedente viene individuata con apposita gra-
fia nelle tavole di P.R.G., ove si è provveduto a distinguere l'esistente da quello previsto. Nei
grafici di P.R.G. risultano evidenziati, con simboli specifici, i diversi tipi di attrezzatura.
Nelle aree suddette gli interventi si attuano mediante Intervento Edilizio Diretto.
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Le prescrizioni del P.R.G. per ciascuna di tali aree sono le seguenti.
a) Aree per l'istruzione.

Queste aree sono destinate all'istruzione prescolastica e scolastica. Connesse agli edifici
scolastici sono ammesse attrezzature ricreative, per lo sport e per la cultura, con possibili-
tà di una abitazione per il personale di custodia avente una superficie utile massima di
mq. 120.
Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: 1,5 mc./mq.;
- per gli impianti esistenti è concesso l'ampliamento fino ad un massimo del 20% della

volumetria esistente, anche in deroga all'indice di cui sopra;
- altezza massima: 9,80 ml.;
- parcheggi ad uso pubblico: 0,20 mq./mq. di superficie utile.

b) Aree per attrezzature di interesse comune.
In queste zone sono ammesse attrezzature amministrative, religiose, sociali, culturali, as-
sistenziali, associative, sanitarie, ricreative, per lo svago, per lo spettacolo, per i servizi di
pubblica sicurezza, di telecomunicazioni, commerciali; impianti tecnologici; attrezzature
di interscambio.
Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: 2,0 mc./mq.;
- è concesso l'ampliamento degli impianti esistenti fino ad un massimo del 20% della vo-

lumetria esistente, anche in deroga all'indice di cui sopra;
- altezza massima: 9,80 ml.; sono ammesse altezze maggiori per costruzioni speciali;-

parcheggi ad uso pubblico: 0,40 mq./mq. di superficie utile.
Norme specifiche relative all’ambito di piano di recupero n° 1 e 1a di “Villa Sicher –
Barnabò”:
in caso di attuazione da parte di soggetti privati sono ammesse nelle destinazioni d’uso la
quota del 15%  della volumetria insediabile a edilizia residenziale convenzionata e la quota
del 30% per attività turistico – ricettiva.
c) Aree attrezzate a parco, gioco e sport.

Queste zone sono destinate:
a) ad aree di gioco per bambini, giardini pubblici di quartiere, parchi urbani, percorsi at-

trezzati, parchi extraurbani, etc..
Sono ammesse costruzioni accessorie o di arredo quali: bar, chioschi per ristoro, tet-
toie e servizi igienici, attrezzature ricreative, piantumazioni di alberature autoctone, at-
trezzature per percorsi pedonali e ciclabili, vasche, etc..
Limitatamente alla Z.T.O. Fc/5 sono inoltre ammesse strutture associative con
destinazioni specifiche per la pubblica sicurezza e la protezione civile.
Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: 0,50 mc./mq.;
- parcheggi ad uso pubblico: 0,02 mq./mq. di superficie fondiaria.

b) ad impianti sportivi di base e agonistici, campi da golf e da tennis, piscine, galoppatoi,
etc..
Valgono le seguenti norme:
- per impianti scoperti: densità edilizia fondiaria: 0,10 mc./mq.;
- per impianti coperti: densità edilizia fondiaria: 1,00 mc./mq.;
- per parcheggi pubblici: 0,10 mq./mq. di superficie fondiaria;
- altezza massima: 12,00 ml. con esclusione dei volumi tecnologici o per particolari

esigenze tecniche.
Si confermano gli impianti esistenti, dei quali è consentito l'ampliamento nel rispetto
degli indici sopraindicati.
Gli impianti tecnologici eventualmente necessari dovranno essere previsti possibil-
mente interrati e opportunamente mascherati con cespugli, alberature, etc..

d) Aree per parcheggi.
L'ambito e il dimensionamento di tali aree, indicate in sede di P.R.G., potrà essere affina-
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to in sede di progetto esecutivo o di piano attuativo, anche in relazione alle quantità che
potranno essere reperite all'interno delle zone omogenee contermini e, comunque, nella
quantità di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n. 61/1985.
Su tali aree è possibile la realizzazione di parcheggi pubblici anche su livelli diversi da
quello stradale "interrati".

Le aree non interessate da edificazione dovranno essere opportunamente piantumate in ragio-
ne di un'essenza arborea di alto fusto ogni 30 mq..
Gli impianti previsti dal presente articolo possono essere realizzati da Amministrazioni pub-
bliche o da enti privati previa concessione.
Le aree libere devono essere organizzate a parco e giardino.
Tutti gli edifici e le attrezzature devono ottemperare alle prescrizioni delle leggi che li ri-
guardano e sono soggetti all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comu-
nale ex L.S. 142/1990.
All'interno della Zona Territoriale Omogenea "F" le modifiche di destinazione fra le quattro
categorie costituiscono variante al P.R.G..
Tutte le attrezzature relative ai punti precedenti devono essere realizzate nelle aree sopracita-
te.
E' ammessa, nelle zone omogenee "A", "B", "C", "D", la costruzione di attrezzature destinate
allo svago, allo sport ed alla ricreazione, purchè vengano realizzate:
a) come arredo ed accessori alla residenza o agli impianti produttivi privati, singoli o pluri-

mi;
b) come impianto riservato all'uso privato ed esclusivo dei soci di un club o di una associa-

zione.
In tali casi il Comune dovrà regolamentare con opportuna convenzione l'attività degli im-
pianti stessi.
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TITOLO  III- ZONE A VINCOLO SPECIALE E NORME PARTICOLARI .

CAPO I – ZONE DI RISPETTO

Art. 69. VIABILITA'.

Il P.R.G. indica nelle sue differenti soluzioni rappresentative, la gerarchica organizzazione
della rete viaria stradale. Valgono le indicazioni tecniche riportate alla scala di maggior det-
taglio.
Le zone destinate alla viabilità comprendono:
- le strade;
- i nodi stradali;
- i percorsi ciclabili;
- i percorsi pedonali;
- le aree di rispetto e di servizio.
L'individuazione nel P.R.G. del tracciato è vincolante, mentre quella delle opere è indicativa,
competendo ai singoli progetti esecutivi l'esatta definizione.
I marciapiedi, ove previsti, devono essere dotati di apposite rampe per disabili in carrozzina,
in accordo con le norme vigenti in materia di barriere architettoniche.
Nell'attuazione del P.R.G. si dovranno modificare o sopprimere le immissioni e gli accesi
carrabili esistenti in difformità alle norme vigenti o alle indicazioni grafiche del P.R.G. me-
desimo. Per ciò che attiene alle caratteristiche geometriche delle strade ed alle distanze delle
costruzioni dal ciglio stradale vale quanto previsto dal  Codice della Strada
Qualora una strada non serva più di tre lotti essa viene considerata accesso privato e come ta-
le non é più soggetta a limitazioni di larghezza. In tal caso il suo innesto sullo spazio pubbli-
co deve essere chiuso da un cancello.

Art. 70. AREE DI RISPETTO E TUTELA AMBIENTALE "E2S".

Nelle tavole di P.R.G. sono individuate le zone più significative del paesaggio o le aree di
particolare pregio ambientale.
Per tali aree il P.R.G. prescrive:
- restano validi gli indici e le modalità di intervento fissati per le Zone Territoriali Omogenee

"E", a seconda delle varie sottozone di pertinenza;
- la nuova edificazione è subordinata ad uno studio planovolumetrico da sottoporre agli Or-

gani comunali competenti (Commissione Edilizia Integrata ai sensi L.R. 63/94) con parti-
colare attenzione per l'andamento planoaltimetrico e per i coni visuali, per la vegetazione
esistente, per i corsi d'acqua;

- l'altezza massima dei fabbricati non può superare i ml. 5,80;
- i fabbricati dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie e dell'uso dei ma-

teriali caratteristici dei luoghi;
- gli insiemi vegetazionali dovranno essere salvaguardati ed è, in ogni caso, esclusa l'edifica-

zione che preveda l'abbattimento di essenze vegetazionali esistenti.

Art. 71. AREE A VINCOLO AMBIENTALE - PAESAGGISTICO.

Nelle tavole di P.R.G. sono individuate le aree e gli elementi di particolare valore paesaggi-
stico; essi comprendono le zone vincolate ai sensi della Legge n.1497/1939, così come previ-
sto dalla Legge 8 agosto 1985 n. 431.
In particolare sono state individuate:
- i corsi d'acqua, le rogge, le zone umide e le relative aree di pertinenza (ex Legge n.

431/1985);



COMUNE DI ARCADE
Norme Tecniche di Attuazione

pagina n.46

- le macchie alberate con vegetazione di particolare interesse, filari di alberi, grandi alberi
isolati, etc.;

- le zone di particolare interesse paesaggistico ed i coni visuali significativi.
In queste zone è vietato procedere a movimenti di terra, abbattimento di alberature, aperture
di strade carrabili, fatta eccezione per le opere funzionali all'attività agricola e alla difesa del
suolo.
La posa dei cavi delle telecomunicazioni o della distribuzione dell'energia elettrica deve es-
sere interrata e comunque in casi particolari (aree boscate, impianti tecnologici, ecc.) effet-
tuata in modo tale da non creare  disturbo al paesaggio e all'ambiente.

Art. 72. ATTIVITA' DI CAVA.

Non sono consentite aree per l'escavazione nel territorio comunale compreso nei limiti di
inedificabilità indicati nelle tavole di P.R.G. per le Z.T.O. E2s.
Le cave attualmente in uso come discariche, dovranno essere recuperate per utilizzazioni
agricole o ambientalmente compatibili ad estinzione avvenuta.
Le altre cave attualmente in corso di riempimento e/o quelle non attive dovranno essere recu-
perate anch'esse per usi agricoli o ambientalmente compatibili ad estinzione avvenuta.
Per tutte le zone comunque interessate da attività di cava, classificate "E2R” di
ricomposizione ambientale, si rinvia obbligatoriamente alla predisposizione di un apposito
Piano di Ricomposizione Ambientale da assumere con variante urbanistica.

Art. 73. FASCE E ZONE DI RISPETTO.

Nelle tavole di P.R.G. sono individuate fasce e zone di rispetto, comprendenti:
1.  zone di rispetto stradale: come determinato dal  Codice della Strada.

In queste aree potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali interventi di arredo
stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione,
parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della
viabilità nei limiti di cui ai successivi artt. 74 e 75.
Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti
dell’edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi.

2.  Zone di rispetto fluviale: inedificabili, sono consentiti gli interventi sull'edificato che ri-
guardino opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, il risanamento con-
servativo e la ristrutturazione.

3.  Zone a vincolo cimiteriale: è previsto il vincolo assoluto di inedificabilità, compresa quel-
la interrata. Possono essere concesse, a titolo precario, piccole costruzioni per la vendita
di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. Sono ammessi gli interventi di ma-
nutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti.
Va comunque rispettato il D.P.R. 285/1990.

4. Aree di tutela delle risorse idriche-potabili.
In tali aree sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
a) dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e

liquami anche se depurati;
b) accumulo di concimi organici;
c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
d) aree cimiteriali;
e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
f) apertura di cave e pozzi;
g) discariche di qualsiasi tipo, anche se crollate;
h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze

radioattive;
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i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
j) impianti di trattamento di rifiuti;
k) pascolo e stazzo di bestiame.

5. Fasce di rispetto degli impianti tecnologici di tele radio comunicazioni e  radiotelevisivi:
ai sensi della LR n. 29/93 e del Decreto 10 settembre 1998, n. 381 “regolamento recante
norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana” i
sistemi fissi delle tele radio comunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di
frequenza compreso fra 80 Khz e 300 Ghz dovranno essere posti alla distanza
precauzionale dagli insediamenti abitati prevista dal suddetto decreto e comunque al di
fuori dei centri abitati perimetrati e non in prossimità di scuole di ogni ordine e grado.

6. Fasce di rispetto degli elettrodotti:
sono riportate in grafia di PRG le linee e le fasce di rispetto degli elettrodotti di tensione
corrispondente a: 132 kV, 220 kV e 380 kV.
Le fasce di rispetto dei suddetti elettrodotti si applicano ai sensi delle disposizioni della
LR 30 giugno 1993, n. 27, della LR 22 ottobre 1998, n. 48, della Delibera di Giunta
Regionale n° 1526/2000, della Delibera di Giunta Regionale n° 3407/2000 e delle norme
contenute nei commi seguenti del presente articolo; tali disposizioni non si applicano agli
edifici contenenti attività che comportino tempi di permanenza delle persone inferiori alle
quattro ore.
Le fasce di rispetto sono determinate in relazione alla tensione nominale dei cavi (la
corrente), al potenziale della linea, all’eventuale ottimizzazione della medesima (numero
e disposizione geometrica dei conduttori e di distribuzione delle fasi) ed all’altezza
minima dei cavi dal suolo (franco minimo) secondo le seguenti tabelle.
Le distanze vanno computate, come previsto dall’art. 4 della LR 27/93, a partire dalla
proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e si riferiscono a ciascun lato della
linea stessa.

terna singola doppia terna non 
ottimizzata

doppia terna 
ottimizzata *

380 100 150 70*
220 70 80 40*
132 50 70 40*

Tabella delle distanze di rispetto in metri (D.G.R.V.  11.04.2000, n. 1526)

kV
Distanza di rispetto ml

* le distanze contrassegnate dall'asterisco sono meglio definite dalla tabella delle 
distanze ai sensi della D.G.R.V. 27/10/2000, n. 3407

132 kV 220 kV 380 kV
F< 25 - - 45

25 < F < 35 - - 35
35 < F < 40 - - 25

F> 40 - - 15
F< 15 25 30 -

15 < F < 20 20 25 -
20 < F < 25 15 20 -

F> 25 10 15 -

Tabella delle distanze di rispetto in metri per le terne sdoppiate-ottimizzate (D.G.R.V.  
27.10.2000, n. 3407)

*Franco minimo 
ml

Distanza di rispetto ml

*Franco minimo ml = altezza minima del cavo dal suolo
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Ad eccezione degli edifici contenenti attività che comportino tempi di permanenza delle
persone inferiori alle quattro ore, nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono vietate le
nuove costruzioni, l’ampliamento, la ristrutturazione e il restauro di quelle esistenti; sono
ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono, in
ogni caso, consentiti ampliamenti e/o aumento del numero delle unità immobiliari.
Sono ammessi i cambi di destinazione d’uso degli edifici, nel rispetto di quanto stabilito
dalla normativa della zto di appartenenza, solo al fine di garantirvi tempi di permanenza
delle persone inferiori alle quattro ore.
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione di tutta la volumetria esistente degli edifici
residenziali ricadenti in zona agricola e/o in zone territoriali diverse dalla zona agricola,
al di fuori delle suddette fasce e anche dello stesso fondo di proprietà, in un altro fondo,
purchè sia dimostrato che la proprietà del medesimo sia antecedente alla data di adozione
della presente Variante e nel rispetto dei parametri fissati dalle presenti Norme Tecniche
di Attuazione ad eccezione degli indici di densità edilizia.
Non è ammessa la ricostruzione, di cui al precedente comma, solo nelle E2S, soggette ad
inedificabilità in corpo unico, e nelle zto F e D..
E’ ammesso il trasferimento degli edifici a destinazione non residenziale esclusivamente
in zona propria.

Nelle zone di rispetto è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle
esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
Tali aree sono  comunque soggetto al rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 236/88.

CAPO II - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRI-
TORIO. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI.

Art. 74. IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

L 'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel
rispetto della specifica normativa vigente in materia, e da quanto previsto dal P.R.G. vigente.

1. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti
da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:
a) zona 1 comprendente la zona territoriale omogenea A del P.R.G.. All’interno di detta

area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di
carburanti;

b) zona 2 comprendente le zone territoriali omogenee C1 -C2 del P.R-G.. All'interno di
detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti
tipo stazioni di rifornimento e di servizio con prevalente dotazione di servizi ai
veicoli (deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e
simili);

c) zona 3 comprendente le zone territoriali omogenee D (con esclusione delle zone D5)
e F (limitatamente alle zone che prevedono l'insediamento di impianti stradali di
carburanti) del P.R.G.  All’interno di detta zona possono essere installati impianti
stradali di distribuzione di carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio con
annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di centri
commerciali integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito di lubrificante,
lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di
apertura di negozi, bar, edicole e simili);

d) zona 4 comprendente le zone territoriali omogenee E del P.R.G.. All’interno di detta
zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti di
tipo stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per i servizi
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alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi
servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio. Gommista,
elettrauto, officina e simili).

Nelle sottozone agricole E2S -E2R -E2A non si possono installare nuovi impianti
stradali di distribuzione di carburanti.

2 l nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade
comunali, devono avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e
delle stazioni di servizio, così. come definito dalla legge statale' e regionale nonchè dal
piano regionale distribuzione carburanti ed essere ubicati su aree conformi alle
previsioni ed alle norme tecniche del P.R.G. vigente.

3 I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in
modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e
dove possibile anche gpl e metano.

4 Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta
degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22
N.C.d.S. ed art. 61 comma 3 Regolamento ).

4.1 La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere
tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico,
architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento
di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio
ambientale.

4.2 L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita
in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di
traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

4.3 La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nel
Regolamento.

4.4 Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 (trecento) non è possibile installare alcun
impianto di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi
fra i mt. 300 (trecento) ed i mt.100 (cento) l'installazione è consentita fuori dalla curva
oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 (cento) gli
impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a mt. 95
(novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre
precedenti prescrizioni.

4.5 Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione
di carburanti sia necessaria !'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunali,
l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

5 L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente
una superficie minima non inferiore a quella definita all'ar1.80 del R.E.. All’interno di
detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per
l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle
stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i
serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto ivi comprese che l'impianto di
lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (cinque) dal
ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal Regolamento Edilizio Comunale. Il
distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere dl mt.
10 (dieci).

5.1 All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per ('erogazione,
possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e (o scarico dei
liquami per roulottes e campers.

5.2 I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura
dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di
mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e I'aggetto della pensilina
stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico
delimitante il piazzale.
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5.3 Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzolini, il piazzale deve
essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la
manovra e la sosta degli autoveicoli.

6 Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative
ambientali, statali e regionali.

6.1 Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati
dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perchè le acque
provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di
inquinamento.

6.2 I serbatoi di stoccaggio per I'rmmagazzinamento dei carburanti devono essere dotati,
oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

6.3 Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:
- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1089/39;
-   nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente
dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse
storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di
pregio ambientale.

6.4  Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse
paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali di
distribuzione di carburanti tipo "chiosco" opportunamente realizzati con idonee opere di
mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo.

6.5  L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11
agosto 1966 n.8321 del Ministero dei Lavori pubblici -Ispettorato Generale
Circolazione. In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere
ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi
ed ove non siano assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni. In tale
inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e
la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della
precitata Circolare.
In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo
indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione laddove
indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

7 Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad
eccezzione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di
altezza nonchè, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
a) Chiosco: trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la

struttura non può superare una volumetria pari a mc 27;
b) Stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità

stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere
superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere
un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E,
invece va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona
C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 300 mc
con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche
fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta
smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti.

8 Le distanze minime tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle
fissate dall'art. 8 del Piano regionale carburanti approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 18 febbraio 1998 n.3.

8.1 Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve tra due
impianti lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui
l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a
quella fissata all'art.24 e i due impianti siano localizzati in zone omogenee comunali
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diverse la distanza minima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle distanze
proprie di ognuna delle zone.

8.2 E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di
carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle
distanze minime previste dall'art. 24.

9 Gli impianti esistenti ricadenti in z.t.o. adeguata possono procedere a:
- opere di cui all'art. 3 lettera h) della L.R. 28.06.1988 n.3 e successive modifiche ed

integrazioni;
- potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa regionale;
- ristrutturazioni, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento espressamente

previste nella presente norma.
9.1 La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve

avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del
D.M. 20.10.1998. AI termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di
procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno
prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti
effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

10 Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta
l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la
rimozione deve prevedere:
a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante I'adeguamento alle previsioni

del P.R.G.;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo,

secondo la normativa vigente;
d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante

l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

Art. 75. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

1 L'installazione di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato è consentita in
relazione alla suddivisione in z.t.o. del territorio comunale prevista dal presente P.R.G.
nelle zone territoriali omogenee di tipo C 1 - C2 - D con esclusione delle D5 - F
(limitatamente alle zone in cui è previsto l’insediamento di attrezzature tecnologiche) ed
E con esclusione delle sottozone E2S.

2 I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse
caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete,
dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).
Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.

3 Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di
protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale,
raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di
idrocarburi).

Art. 76.  TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMBIENTALE.

Al fine di riqualificare il territorio comunale sotto l'aspetto dei valori ambientali, gli
interventi di carattere vegetazionale faranno riferimento ad essenze autoctone e compatibili
con le condizioni fitoclimatiche dei luoghi.
Le tipologie di intervento sono:
1. alberature stradali;
2. quinte per la schermatura di manufatti;
3. alberature di fossi, corsi d'acqua e sorgenti;
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4. siepi per confini;
5. giardini e parchi pubblici;
6. giardini privati.
Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, valgono le seguenti indicazioni:
1. Alberature stradali: sono le alberature presenti lungo gli assi viari. Si prevedono interassi

non inferiori a mt. 8,00 per le essenze arboree con impianto a filari misti (di specie autoc-
tone diverse e tra loro compatibili).

2. Quinte per la schermatura dei manufatti: si prevede la piantumazione autoctona mista
arborea ed arbustiva, ad opportuna distanza dal filo del fabbricato.

3. Alberature di fossi, corsi d'acqua e sorgenti: si prevede la piantumazione autoctona mista
arborea ed arbustiva, con riferimento alle specie del bosco ripariale.

4. Siepi per confini: si tratta delle siepi interpoderali; si prevedono specie arbustive autoctone
miste al fine di incentivare la diversità biologica nell'ambiente agrario.

5. Giardini e parchi pubblici: in questi spazi le specie arboree ed arbustive autoctone
dovranno assolvere una funzione paesistica, percettiva, ambientale e ricreativa.

6. Giardini privati: per i giardini privati si prevede la piantumazione di alberi ed arbusti au-
toctoni misti, compatibili con le condizioni fitoclimatiche dei luoghi.

Art. 77.  TUTELA DEI CORSI D'ACQUA E DELLE FASCE DI VEGETAZIONE
RIPARIALE.

Nelle zone agricole lungo i corsi d'acqua è previsto il mantenimento della vegetazione
ripariale autoctona, senza l'eliminazione delle ceppaie.
L'eventuale asportazione di vegetazione per motivi fitosanitari o produttivi richiede la
sostituzione delle piante rimosse con specie autoctone simili.
Il reimpianto va comunque attentamente verificato da tecnico competente onde evitare il
riperpetrarsi della problematica fito-patologica.
Ogni intervento mirante alla modificazione dell'assetto idraulico dei corsi d'acqua esistenti
deve essere sottoposto a verifica di compatibilità ambientale al fine di garantire il
mantenimento dei valori ambientali esistenti.

Art. 78. TUTELA DEI BENI AMBIENTALI ESISTENTI.

Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica dei beni ambientali non architettonici censiti
nel  territorio comunale vengono definiti i seguenti gradi di protezione:

Grado di protezione 1:  aree parzialmente alterate che possono essere recuperate per i loro
valori ambientali, paesaggistici, culturali, attraverso interventi di riqualificazione ambientali
finalizzati ad eliminare i fattori causali di inquinamento o di degrado.
Usi consentiti: uso agricolo, uso ricreativo e uso silvo-forestale.
Grado di protezione 2:  aree che per le proprie caratteristiche ambientali, paesaggistiche e
culturali richiedono interventi di mantenimento dei valori del paesaggio agrario tradizionale,
degli elementi di interesse storico e dei lembi di vegetazione ripariale residua.
Usi consentiti: uso agricolo, uso silvo-pastorale ed uso ricreativo.
Grado di protezione 3:  aree che per le proprie caratteristiche, ambientali, naturalistiche,
paesaggistiche individuate secondo i criteri di rarità, unicità, marginalità, qualità dell’habitat
sono sottoposte a massima tutela e ad interventi di carattere conservativo e di valorizzazione.
Si tratta di aree residuali con elementi di naturalità, in buono stato di conservazione.
In esse si trovano habitat botanici e faunistici, vegetazioni relitte di tipo ripariale.
Usi consentiti: uso didattico-scientifico, uso silvo-forestale ed uso ricreativo.
Per ognuna delle aree censite nel teritorio comunale come ambientali non architettonici sono
stati individuati:
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Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica attraverso la rimozione dei
detrattori;
Interventi di valorizzazione attiva delle risorse ambientali esistenti.
Le suddette categorie di intervento sono descritte nel quadro sinottico dei Beni  Ambientali
non Architettonici (allegato A che costituisce parte integrante delle presenti norme).
Nelle aree con grado di protezione 1,2 e 3 è fatto obbligo di sottoporre nuovi interventi a
verifica di compatibilità ambientale.
Le destinazioni ricettive saranno possibili esclusivamente su edifici esistenti già dichiarati
non più funzionali alle esigenze del fondo e su edifici che alla data di adozione del P.R.G.
risultino in stato di abbandono.

Art. 79. ATTREZZATURE RICETTIVE, RICREATIVE E SPORTIVE ALL'INTER-
NO DELLE ZONE DEPUTATE ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA VALORIZZA-
ZIONE AMBIENTALE: LORO AMMISSIBILITA' E REGOLAMENTAZIONE.

Ogni intervento riguardante l'attivazione e la gestione di servizi ricettivi, ricreativi e sportivi,
di interesse pubblico, sito all'interno delle zone deputate alla conservazione e alla valorizza-
zione dell'ambiente, deve ottemperare alle seguenti prescrizioni.
1. Risultare compatibile nei confronti del pregio ambientale del territorio all'interno del quale

deve potersi collocare senza determinare turbativa, disordine e modificazioni irreversibili
dello stato dei luoghi.

2. Utilizzare gli edifici esistenti, anche prevedendo destinazioni d'uso diverse da quelle origi-
narie, senza con ciò modificarne le caratteristiche tipologiche, l'assetto distributivo inter-
no, le entità dimensionali e quantitative.

3. Realizzare costruzioni accessorie che siano a titolo precario e funzionali alla fruizione ri-
creativa e sportiva in atto.

4. Essere subordinato ad un'apposita Convenzione da stipulare con l'Amministrazione Comu-
nale in modo da disciplinare gli utilizzi, gli allestimenti e le compatibilità ambientali degli
interventi e delle attività.

5. Le destinazioni ricettive saranno possibili esclusivamente su edifici esistenti già dichiarati
non più funzionali alle esigenze del fondo e su edifici che alla data di adozione del P.R.G.
risultino in stato di abbandono.

Le utilizzazioni di questi siti e degli edifici in essi ricompresi sono assoggettate alla predi-
sposizione di un preliminare Studio di compatibilità ambientale che consiste:
a. nell'individuazione fisico-descrittiva dell'ambito dove è prevista la realizzazione dell'inter-

vento;
b. nella descrizione dell'ambito oggetto dell'intervento, nonché dei luoghi circostanti, dello

stato iniziale delle condizioni dell'ambiente e del grado di vulnerabilità e sensibilità del
medesimo in relazione all'intervento ipotizzato (con attenzione ai valori dell'ambiente na-
turale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi, della pedologia dei suoli, delle
potenzialità agricole o boschive, ecc.);

c. nella descrizione delle caratteristiche del progetto dell'intervento, in tutte le sue compo-
nenti e delle eventuali possibili alternative di localizzazione;

d. nella previsione e valutazione degli effetti positivi e negativi che l'intervento potrà deter-
minare sull'ambiente e sul paesaggio;

e. nell'individuazione delle misure atte ad eliminare i possibili effetti negativi o a mitigare e
compensare gli stessi.

A seguito dell'approvazione, con deliberazione di Consiglio Comunale, dello Studio di com-
patibilità ambientale, sarà possibile procedere alla richiesta e al rilascio delle necessarie con-
cessioni e autorizzazioni edilizie finalizzate alla realizzazione delle opere ritenute compatibi-
li.
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In ogni caso, ai fini della realizzazione degli interventi edilizi che dovranno rispettare i
parametri di zona si stabiliscono inoltre i  seguenti parametri costruttivi:
- distanza dalla strade: come da  Codice della Strada;
- distanza dai confini: 10,00 ml.;
- distanza fra i fabbricati: 10,00 ml.;
- è consigliata l'edificazione a cortina e a corte qualora ammessa.

CAPO III – PROMOZIONE DELLA QUALITA’ E DELLA SOSTENIBILITA’IN
                    URBANISTICA ED EDILIZIA

ART.  80 INTRODUZIONE

Il presente Capitolo e le Norme di indirizzo in esso contenute definiscono i requisiti di
qualità e sostenibilità  in urbanistica ed edilizia. Il presente Capitolo fissa indirizzi e criteri
tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici volti ad incrementare la consapevolezza del
valore della sostenibilità ambientale e della qualità costruttiva associata ad interventi nuovi  e
di riqualificazione urbana ed edilizia (sostenibilità outdoor), oltre a rendere realizzabili
condizioni di benessere psicofisico e di salubrità degli ambienti interni (sostenibilità indoor)
e ad incentivarne lo sviluppo.
Tali criteri informano la progettazione urbanistica, la progettazione dell’edilizia
sovvenzionata-convenzionata, dell’edilizia pubblica e privata, sia nella nuova costruzione
che nella ristrutturazione di edifici esistenti, con qualunque destinazione d’uso, nonché la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di impianti e dispositivi
tecnologici.
Sono oggetto del presente Capitolo tutti gli interventi urbanistici ed edilizi che, a partire dalle
condizioni minime qualitative richieste per legge o regolamento, raggiungano ulteriori e più
alti livelli prestazionali rispetto allo standard.
Questi livelli sono riferiti a:

1) Contenimento dei consumi energetici

2) Utilizzo delle risorse rinnovabili

3) Miglioramento della qualità ambientale in senso bioecologico

Perciò si dovranno attivare criteri progettuali e costruttivi volti a:
1) Valutare e valorizzare le risorse geobiologiche e bioclimatiche del sito (sole, vento,

morfologia del terreno, ecc..)
2) Valorizzare tipologie edilizie attente a tali criteri
3) Operare per una sensibile e qualificata coibentazione termica ed acustica degli edifici
4) Utilizzare fonti energetiche rinnovabili (collettori solari, pannelli fotovoltaici,

cogenerazione, geotermia, ecc…)
5) Recuperare le acque meteoriche ed utilizzarle per usi non potabili
6) Utilizzare materiali naturali e tecniche costruttive non inquinanti
7) Operare per una tipologia di riscaldamento ad irraggiamento
8) Operare per l’attivazione di metodi di ventilazione naturale di protezione dal gas

radon
9) Operare per attivare metodi di protezione dai campi elettromagnetici artificiali
10) Operare per il mantenimento od acquisizione di  una buona traspirabilità dell’edificio.

Gli interventi urbanistici ed edilizi realizzati sulla base dei criteri suesposti e delle categorie
di intervento (così come esplicitate nei successivi articoli), avranno accesso a un
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riconoscimento qualitativo sotto forma di   “Targa di Qualità” e/o di incentivi di tipo
economico sotto forma di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria.

ART.  81 ACCESSO ALLA TARGA DI QUALITÀ E AGLI INCENTIVI
Per accedere alla assegnazione  della “Targa di Qualità” e per usufruire delle agevolazioni
previste, i soggetti proponenti devono:

1. sottoscrivere una dichiarazione d’obbligo con la quale si richiede l’assegnazione della
Targa e/o l’accesso agli incentivi;    

2. allegare documentazione tecnica che dimostri il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ecosistemica evidenziati;

3. sottoporsi ad una procedura di accertamenti in corso d’opera ed a lavori eseguiti a cura di
un tecnico incaricato dall’amministrazione che ne accerti la conformità.

La “Targa di Qualità” (di grado A, B e C) è un riconoscimento pubblico che
l’Amministrazione attribuisce a tutte la categorie di intervento sulla base dei punteggi
conseguiti.
Gli incentivi previsti, che riguardano le sole categorie di interventi edilizi, consistono in
sconti sugli oneri di urbanizzazione.
Le percentuali per la riduzione degli oneri sono assegnate in base al raggiungimento degli
obiettivi di qualità ecosistemica e bioecologica attestati da apposita relazione tecnica, in cui
siano evidenziate specifiche prestazioni, come individuate nelle schede di cui  ai successivi
articoli del presente Capitolo e verificati da un tecnico incaricato dall’amministrazione
comunale.

ART.  82 SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E DI
                 ARCHITETTURA BIOCLIMATICA
1. Ai fini del calcolo della volumetria, della superficie coperta e della superficie utile di un

edificio destinato ad uso residenziale e terziario (turistico ricettivo, commerciale e
direzionale), sono esclusi dai computi urbanistici le seguenti superfici e volumi
finalizzati espressamente all’ottenimento del comfort ambientale ed al risparmio
energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e lo sfruttamento del massimo
soleggiamento durante la stagione più fredda:
- Verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sud-est a sud-ovest con

funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e
copertura, vetrata per almeno il settanta per cento (70%). Il volume delle serre non
può superare il venti per cento (20%) del volume riscaldato dell’edificio: una
eventuale eccedenza a tale percentuale sarà soggetta ai calcoli dei parametri edilizi.
Deve essere accuratamente previsto l’adattamento delle serre alla stagione più calda
mediante schermature esterne ed altre protezioni, aperture, ecc.;

- Spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi
condominiali coperti climatizzati naturalmente in entrambe le stagioni, progettati al
fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un
massimo del venticinque per cento (25%) della superficie coperta dell’edificio.

2. Le esclusioni dai computi urbanistici di superfici e volumi di cui al punto 1 del presente
articolo sono consentite solo su nuove costruzioni e su ristrutturazioni di fabbricati in cui
vi sia un progetto attento all’ottenimento di risparmi energetici e di comfort. Tali
esclusioni non sono applicabili a progetti di manutenzione ordinaria.

3. Le finalità e le funzionalità delle strutture edilizie di cui al punto 1 del presente articolo
devono essere certificate da specifica relazione firmata da tecnico abilitato contenente il
calcolo dell’energia risparmiata con la loro realizzazione, nonché la verifica del
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benessere termo-igrometrico durante tutto l’arco dell’anno. Il calcolo tecnico dovrà
documentare che i volumi così realizzati assicurano una riduzione dei costi energetici
superiore almeno del 20% di quello previsto dalla normativa vigente.

4. Le medesime strutture dovranno in ogni caso garantire il rispetto dei requisiti di
illuminazione ed aerazione degli ambienti che vi sia affacciano secondo le norme
regolamentari e sanitarie vigenti.

Art.  83  REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE  

1. Requisiti a carattere energetico
Per gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, il progettista, sulla base delle scelte precedentemente operate,
verifica la sussistenza dei requisiti di seguito indicati:

a. Il coefficiente di dispersione termica per trasmissione (Cd) non deve essere
superiore ai dati stabiliti in relazione alla zona climatica E (GG 2404) e al
coefficiente di forma S/V espresso in W/mc°C:

S/V CD
0,2 0,29
0,9 0,68

Per valori intermedi fra 0,2 e 0,9 si procede mediante interpolazione lineare. Per
valori di S/V inferiore a 0,2 o S/V maggiore di 0,9 si assumono i valori
corrispondenti di S/V uguale rispettivamente a 0,2 e a 0,9.
Il Cd va così calcolato:

QmaxCd= V(ti-te)
Dove:

Qmax potenza termica dispersa per trasmissione attraverso la struttura
dell’edificio in corrispondenza al salto termico di progetto (Watt),
calcolata secondo la norma UNI 7357/74 e successive integrazioni e
modificazioni

V volume degli ambienti riscaldati al lordo delle strutture che lo delimitano
(mc)

ti temperatura dell’aria interna (°C) convenzionalmente definita
te temperatura dell’aria esterna minima di progetto (°C) calcolata secondo

la norma UNI 7357/74 e successive integrazioni e modificazioni
b. adozione di termoregolazione ambientale e di valvole termostatiche

conformemente alle vigenti disposizioni;
c. adozione di strumenti per la contabilizzazione del calore di impianti di

riscaldamento centralizzati in edifici di nuova costruzione o di
ristrutturazione;

d. elementi per la schermatura esterna fissi o mobili in grado di intercettare la
radiazione solare diretta, altrimenti entrante dalle finestre per la posizione
più alta del sole alla data del 21 luglio alla latitudine del Comune di Arcade;

e. fattore di luce diurna maggiore del 2% per l’ambiente, munito di finestre,
meno illuminato;

f. il tasso di rinnovo dell’aria è fissato convenzionalmente ai fini del progetto
in 0,5 volumi d’aria all’ora (valore medio giornaliero) per l’edilizia
residenziale;

g. il fabbisogno energetico normalizzato (FEN) per il riscaldamento o la
climatizzazione dell’edificio, non deve superare i valori fissati dall’articolo
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8 del DPR 412/93 e relative norme UNI. Tale calcolo deve essere riportato
nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10;

h. determinazione della classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni in
base alla norma UNI 7979/79;

i. non si devono verificare fenomeni di condensa in nessun punto del
fabbricato con particolare riguardo ai ponti termici

j. adozione di sistemi e tecnologie per il recupero ed il riciclo delle acque.

In base al grado di rispondenza ai requisiti soprariportati sono attribuiti i punteggi  di
cui alla sezione A e C del successivo articolo.

2. Requisiti a carattere biologico
Per gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, devono essere adottate attenzioni, materiali, tecnologie e sistemi
costruttivi atti non solo al risparmio delle risorse, bensì anche alla salubrità degli
ambienti interni.
Si riportano di seguito i requisiti richiesti:

1. attivazione di soluzioni per la riduzione delle potenzialità patogene relative ai fattori di
rischio di origine naturale presenti nel sito:
§ alterazione campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico naturali;
§ perturbazioni telluriche importanti.

2. attivazione di soluzioni per la riduzione delle potenzialità patogene relative ai fattori di
rischio di origine artificiale presenti nel sito:
§ inquinamento elettromagnetico prodotto da elettrodotti, cabine di

trasformazione, antenne telefonia e/o altro;
§ inquinamento atmosferico per attività veicolari ed industriali e/o agricole o altro;
§ inquinamento acustico di varia natura.

3. attivazione di tecniche e dispositivi per la captazione ed il controllo della luce naturale
negli edifici:
§ orientamento edificio;
§ controllo geometrie solari con analisi ombre ed ingombri;
§ utilizzo tendaggi esterni e/o frangisole.

4. uso di materiali e di tecnologie che non provochino inquinamento chimico-fisico negli
ambienti interni:
§ riduzione dei livelli di gas radon;
§ riduzione di emissioni VOC (Volatile Organic Compounds), polveri, cariche

batteriche, muffe;
§ schermatura o riduzione di  campi elettromagnetici artificiali;
§ controllo umidità relativa;
§ riscaldamento ad irraggiamento;
§ qualità dell’illuminazione artificiale.

In base al grado di rispondenza ai requisiti soprariportati sono attribuiti i punteggi  di
cui alla sezione B del successivo articolo.
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3. Requisiti a carattere urbanistico.
Per gli interventi urbanistici devono essere adottate tecnologie, materiali e sistemi
costruttivi atti al risparmio delle risorse energetiche, alla riduzione dell’impatto dei
manufatti rispetto all’ambiente naturale e volti alla salubrità degli edifici.
Si riportano di seguito i requisiti richiesti:

1. attivazione di soluzioni per la riduzione delle potenzialità patogene relative ai fattori di
rischio di origine naturale presenti nel sito:
§ alterazione campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico naturali;
§ perturbazioni telluriche importanti.

2. attivazione di soluzioni per la riduzione delle potenzialità patogene relative ai fattori di
rischio di origine artificiale presenti nel sito:
§ inquinamento elettromagnetico prodotto da elettrodotti, cabine di

trasformazione, antenne telefonia e/o altro;
§ inquinamento atmosferico per attività veicolari ed industriali e/o agricole o altro;
§ inquinamento acustico di varia natura.

3. attivazione di tecniche e dispositivi per la captazione ed il controllo della luce naturale
negli edifici:
§ orientamento edifici;
§ controllo geometrie solari con analisi ombre ed ingombri;.

4. attivazione di soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale dei manufatti:
§ Uso di rivestimenti stradali permeabili all’acqua;
§ Pavimentazioni inerbate delle zone destinate a parcheggio;
§ Inserire barriere acustiche e visive naturali;
§ Uso di tubazioni in calcestruzzo, gres, ghisa sferoidale o in polietilene;
§ Adottare impianti di fitodepurazione delle acque reflue;
§ Impianti di illuminazione stradale alimentati con pannelli fotovoltaici;

In base al grado di rispondenza ai requisiti soprariportati sono attribuiti i punteggi  di
cui alla sezione D del successivo articolo.

ART.  84 CONTENUTI PROGETTUALI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
1. Il presente Capitolo individua e schematizza i principali contenuti progettuali da

analizzare e sviluppare al fine di perseguire i principi di ecosostenibilità e di salubrità
negli interventi di urbanistica ed edilizia.

2. I Progettisti dovranno elaborare una specifica Relazione Tecnica che  espliciti ed integri
i contenuti degli schemi di seguito riportati evidenziando gli interventi e le tecniche
adottate. La Relazione Tecnica dovrà, inoltre, contenere l’analisi del sito oggetto
dell’intervento prendendo in esame il clima igrotermico e le precipitazioni, la
disponibilità di luce naturale, la presenza di campi elettromagnetici, il clima acustico, le
caratteristiche morfologiche dell’area, le perturbazioni telluriche ed ogni altro elemento
specifico.

3. Gli schemi individuano anche i punteggi assegnati per ogni possibile intervento. I
punteggi espressi nelle sezioni B, C e D sono da intendersi come punteggio massimo
attribuibile, per ogni singolo intervento possibile. Quindi, nel caso la tipologia di
intervento proposto non interessi l’intero edificio, sarà attribuito un punteggio
percentualmente corrispondente alla porzione di intervento realizzata.
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A RISPARMIO ENERGETICO ED USO DI RISORSE RINNOVABILI
POSSIBILI INTERVENTI RISULTATI

OTTENUTI
PUNTEGGI

A1
Interventi sul tessuto urbano
Studiare le caratteristiche tipologiche dell’insediamento e la
reciproca disposizione degli edifici,  valutando gli effetti
dell’ombreggiamento degli e sugli edifici vicini e
l’irraggiamento solare sul piano verticale ed orizzontale nelle
giornate-tipo

A2
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili
Utilizzo di sistemi solari passivi atti allo sfruttamento degli
apporti solari in forma diretta o indiretti e relativa capacità di
accumulo termico; pompe di calore per climatizzazione estiva-
invernale; collettori solari, pannelli fotovoltaici e relativi
impianti di accumulo energetico e/o di illuminazione.
Utilizzo altre tecniche facenti uso di fonti di energia
rinnovabile

A3
Interventi sugli involucri
Studiare l’azione dei venti dominanti sull’involucro edilizio e
sui serramenti come fattore di raffreddamento invernale e di
raffrescamento estivo (specificare i ricambi orari in mc/h).
Utilizzo di sistemi costruttivi con parete ad alto potere isolante
ed elevata inerzia termica.
Utilizzo di sistemi costruttivi con copertura e pavimentazione
ad alto potere isolante

A4
Interventi sugli impianti per il raffrescamento ambientale
Utilizzo di sistemi di protezione delle superfici trasparenti in
relazione allo sfruttamento degli apporti solari diretti nel
periodo invernale ed al controllo dell’irraggiamento nel periodo
estivo (schematizzare il rapporto tra superfici trasparenti ed
opache); pompe di calore.

A5
Interventi sugli impianti per il riscaldamento ambientale
Utilizzo di sistemi di protezione delle superfici trasparenti in
relazione allo sfruttamento degli apporti solari diretti nel
periodo invernale ed al controllo dell’irraggiamento nel periodo
estivo (schematizzare il rapporto tra superfici trasparenti ed
opache); utilizzo di pannelli solari piani e relativi impianti per
l’accumulo di acqua calda per sanitari e riscaldamento; utilizzo
di sistema di riscaldamento centralizzato(per edifici multi-
unità) completo di strumenti di contabilizzazione e di
termoregolazione conformi alle vigenti disposizioni.

A6
Illuminazione naturale
Ottenimento di adeguati livelli di illuminazione interna
naturale (schematizzare l’ombreggiamento)

A7
Altre modalità di applicazione dei principi di
ecosostenibilità e biocompatibilità
Studiare ed evidenziare ulteriori applicazioni di sistemi o
componenti utili al contenimento dei consumi e delle
dispersioni di energia

Risparmio energetico:

dal 10 al 20%
Risparmio energetico:
dal 21 al 30%
Risparmio energetico:
oltre il 31%

Punti 40

Punti 50

Punti 60



COMUNE DI ARCADE
Norme Tecniche di Attuazione

pagina n.60

B   TECNOLOGIE BIOEDILI PER   LA SALVAGUARDIA DELLA SALUBRITA’ DEGLI
AMBIENTI INTERNI
POSSIBILI INTERVENTI PUNTEGG

I
B1 Soluzioni per la riduzione dei fattori di

rischio dati dal sito
- di origine naturale
- di origine artificiale

Punti 5
Punti 5

B2 Assenza di telaio in acciaio e  c.a. Punti 10
B3 Assenza di travi e pilastri in acciaio e c.a. Punti 5
B4 Strutture orizzontali Punti  5
B5 Tamponamenti verticali Punti 3
B6 Copertura Punti   5
B7 Manto di copertura a tetto verde Punti 2
B8 Rivestimenti Punti   2
B9 Pavimenti Punti   2
B1

0

Intonaci

Punti   2
B1
1

Pitture
Punti   2

B1
2

Trattamenti
Punti   2

B1
3

Coibentazioni
Punti   2

B1
4

Impermeabilizzazione
Punti 3

B1
5

Impianto elettrico - disgiuntore di rete
- schermatura cavi zona notte
- impianto a stella ed a pettine
- schermature scatole
derivazione zona notte

Punti 6

B1
6

Impianto di riscaldamento - stufa a legna
- a parete o pavimento radiante
- a soffitto radiante

Punti 4
Punti 4
Punti 2

B1
7

Protezione da gas Radon
Punti 6

B1
8

Altre criteri e tecniche
Punti 6

C CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

POSSIBILI INTERVENTI PUNTEG
GI

C1
  Trattamento delle acque reflue

C 1.1 - fitodepurazione Punti  4
C 1.2 - subirrigazione Punti 2
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C2
  Pavimentazioni esterne drenanti -  minimo il 50% della superficie

pavimentata Punti   3

C3
Interventi sul ciclo dell’acqua -   rubinetti a erogazione

controllata Punti   2
- cisterne di volume >5 mc per
raccolta acqua piovana per usi non
potabili Punti   4
- cassette WC a doppio pulsante Punti   2
- presenza di rete duale Punti   4

D  IMPIEGO DI TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO DELLE RISORSE E PER LA
SALUBRITA’ DEGLI EDIFICI NEGLI INTERVENTI DI URBANISTICA
POSSIBILI INTERVENTI PUNTEG

GI
D1 Interventi sul tessuto urbano - Studiare le caratteristiche

tipologiche dell’insediamento e la
reciproca disposizione degli edifici,
valutando gli effetti
dell’ombreggiamento degli e sugli
edifici vicini e l’irraggiamento solare
sul piano verticale ed orizzontale
nelle giornate-tipo Punti 10
- Progettazione urbanistica con
viabilità diversificata e protetta, con
aree verdi  non frammentate e
inserimento di barriere acustiche e
visive naturali Punti 10
- Valutazione della presenza di
Radon attraverso la misurazione Punti 3

D2 Incremento delle aree verdi oltre i limiti
stabiliti dalla normativa vigente - Incremento dal 7 al 10% Punti  10

- Incremento dal 11 al 20% Punti  15
- Incremento oltre il 30% Punti  20

D3 Utilizzo di pavimentazioni drenanti - Viabilità carrabile Punti 15
- Viabilità ciclo-pedonale Punti 5
- Spazi a parcheggio Punti 10

D4 Utilizzo di superfici naturali - Viabilità ciclo-pedonale in terra
battuta Punti 5
- Spazi a parcheggio inerbati Punti 10

D5 Realizzazione di condotte per sottoservizi in
gres, calcestruzzo e polietilene o ghisa
sferoidale Punti 15

D6 Realizzazione di impianti di fitodepurazione Punti 10
D7 Illuminazione stradale alimentata (anche

parzialmente) da pannelli solari fotovoltaici Punti 5

ART.  85 PUNTEGGI E INCENTIVI
1. Il presente Capitolo definisce ed individua gli incentivi concessi, applicando un criterio

premiante che consente di ottenere la “Targa di Qualità”, gli sconti sugli oneri di
urbanizzazione secondaria.
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2.
TABELLA PUNTEGGI

NUOVE COSTRUZIONI
PUNTEGGIO

CONSEGUITO
SCONTO
URBANIZ
ZAZIONE
SECOND

ARIA

TARGA
DI

QUALITA

da 50 a 69 20  % C
da 70 a 109 35  % B

oltre 110 50  % A

INTERVENTI SUL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

SCONTO
URBANIZ
ZAZIONE
SECOND

ARIA

TARGA
DI

QUALITÀ

da 50 a 69 30% C
da 70 a 109 50  % B

oltre 110 70  % A

INTERVENTI IN URBANISTICA
PUNTEGGIO

CONSEGUITO
TARGA

DI QUALITÀ
da 50 a 69 C

da 70 a 109 B
oltre 110 A

ART.  86 DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI E CONTROLLO SULLE OPERE
                 ESEGUITE
1. Per accedere alle agevolazioni previste è necessario sottoscrivere una dichiarazione

d’obbligo ed acquisire il certificato di conformità a lavori eseguiti, rilasciato dal tecnico
incaricato dall’amministrazione, per  controlli in corso d’opera.

2. A garanzia dell’ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni per
la bioarchitettura, sarà chiesta una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo
degli incentivi previsti. La  fideiussione dovrà garantire sia l’importo dello sconto
ottenuto sugli oneri di urbanizzazione secondaria, sia l’importo corrispondente al valore
tabellare dell’incremento di volume utile ottenuto. Nel caso di incrementi di Volume
Utile la non ottemperanza di quanto previsto comporterà la revoca dell’atto autorizzativo
e la conseguente applicazione della vigente normativa in materia di illeciti edilizi.

3. Il Professionista incaricato del progetto dovrà illustrare con appositi elaborati grafici,
tabelle dimostrative e particolari costruttivi la rispondenza del progetto ai requisiti per
cui si intende avvalersi degli incentivi, in conformità alle previsioni dello strumento
urbanistico e delle norme tecniche di attuazione.

4. Il Direttore dei Lavori dovrà asseverare specificatamente la rispondenza delle opere
eseguite al progetto che ha ottenuto gli incentivi.

5. La fine dei lavori dovrà essere corredata da elaborati grafici che attestino la conformità
delle opere alle linee guida ed al progetto di cui al punto 3 del presente articolo, da
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certificazioni e/o schede tecniche dei materiali impiegati, nonché, se richiesto in sede di
accertamento, da documentazione fiscale (fatture, bolle di accompagnamento, ecc.) e
fotografica relativa ai lavori eseguiti.

6. Qualora, a seguito di ispezioni e/o verifiche in cantiere ed analisi della documentazione
inoltrata, venissero meno i requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni economiche, il
concessionario sarà tenuto al pagamento di tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria
dovuti secondo normativa vigente compresi degli interessi legali calcolati dalla data di
ottenimento del permesso a costruire.

7. Le opere eseguite in difformità da quanto dichiarato saranno soggette alla applicazione
della vigente normativa in materia di illeciti edilizi.

ART.  87 AUSILI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’amministrazione comunale al fine di agevolare e uniformare la presentazione delle istanze
provvederà alla dotazione di una modulistica specifica. Tali strumenti saranno utilizzati
anche per la verifica e il controllo della rispondenza, delle opere realizzate, al progetto
presentato.

ART.  88 NORME DI RINVIO E TRANSITORIE
1. Per quanto non previsto e non specificato nel presente Capitolo si rinvia al Titolo III del

DPR 28 giugno 1977, n. 1052, al DPR 26 agosto 1993, n. 412 e loro successive
modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolato potrà essere suscettibile di cambiamento a seguito dell’emanazione
dei decreti attuativi previsti dal comma 1 e 2 dell’articolo 4, comma 1 dell’articolo 30 e
comma 1 dell’articolo 32 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.

ART. 89. DEROGHE.

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, è autorizzato a derogare dalle pre-
scrizioni del P.R.G. limitatamente ai casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse pub-
blico, ai sensi dell'Articolo 80 della Legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

ART. 90. MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIANTI LEGISLATIVE.

I rinvii a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi al-
le disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del P.R.G., modificando
quelle richiamate.

ART. 91. ABROGAZIONE DELLE VIGENTI NORME E REGOLAMENTI.

Il presente P.R.G. a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, quindici giorni dopo la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della Deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto che lo approva,  sostituirà integralmente la strumentazione urbanistica
generale vigente, abrogando automaticamente le norme ad essa coordinate.
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