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TITOLO 1° 

DESCRIZIQNE OEl P.RG. 

PARTE PRIMA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Definizione ed applicazione del P.RG. 

Il Piano Regolatore Generale disciplina j'uso del territorio in tutti gli aspetti conoscHivi . normativi e 
gestionali, attraverso le operazioni di salvaguardia e di trasformaz.ione del suolo, e si applica a 
tutto il territorio comunale secondo le prescriZioni di cui aHe presenti norme e le indicazioni delle 
tavole di progetto. 
Le attivrté comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette alle Jeggi vigenti , alla 
disciplina delle presenti norme, al le disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti 
comunali. 
Il Regolamento Edilizio prevale sugli akri regolamenti . 

Art. 2 - Elaborati del PRG. 

1. Relazione generale 
2. Norme di attuazione 
3. Norme di attuazione zona 'A" Vestenanova 
4. Norme di attuazione zOlla ' A" Bolca 
5. Norme di attuazione zOlla "A" Castelvero 
6. Norme di attuazione zona "A" Vestellavecchia 

l . Tav. 1 - Ambiti ammillistrativi sovracomunali 
2. Tav. 2a - Analisi storica dell'insediamento Catasto Napo!eollico (1800) 
3. Tav. 2b - Analisi storica delrinsediamento dal 1800 al 1900 Catasto Austriaco 
4. Tav. 2c - Analisi storica delrinsediamento dal 1900 al 1984 
5. lav. 4 - Mosaico degli strumenti urbanistici geoorali vigenti 
6. lav. 5 - Pianificazione e programmazione comunali in atto 
7. Tav. 611 - Destinazioni d'uso prevalenti dell'edificato 
8. Tav. 612a· Classi di elé degli edifici residen.ziali 
9. Tav. 612b - N' dei piani degli edifici residenzial i 
IO. Tav. 612c - Tipologia degli edifici residenziali 
Il , Tav. 612d· Distribuzione territoriale degli alloggi 
12. Tav. 613 - Attività ed attre~ture primarie 
13. Tav. 614 - Attivit<i ed attrezzature secondarie 
14. Tav. 615 - Attivitè ed attrezzature terziarie 
15. Tav. 616 - Attività ed attrezzature turistiche 
16. Tav. 7 - tnfrastrutture di collegamento 
17. Tav. Ba - Opere di urbanizzazione -Infrastrutture tecnologiche a reta - acquedotto 
18. Tav. ab - Opere di urbanizzaziOl1e -Infrastrutture tecnologiche a rete - fognature 
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19. Tav. 8c - Opere di urbaniz.za.zione - infrastrutture tecnotogiche a rete - energia elellrica 
20. Tav. 9 - opere di urbanizz.azione - servi:ti e impianti di interesse comune 
21 . Tav.l0. l - Carta geomorfologica 
22. Tav. 10.2 - Carta geolitologica 
23. Tav. 10.3 - Carta 9eopedologica 
24. Tav. 10.4 - Carta idrologica 
25. Tav. 10.5 - Carta delle colture in atto 
26. Tav. 10.6 - Carta clivomelrica 
27. Tav. 10.7 - Carta delle cave e miniere. dei dissesti. delle ;z:one pericolose. delle opere di 

difesa 
28. Tav. 10.8 - Carta delle attltudini colturali 
29. Tav. 10.9 - Carta delle penama ai fini edificatori 
30. Tav. 11 - Vincoli e servitu 
31 . Tav.1311 - P.R.G. Intero terrrtorio comunale (1 :5000) 
32. Tav. 1312a - P.RG. Vestenanova-Vestenavecchia-Castelvero (1 :2000) 
33. Tav. 1312b P.RG. Bolca e lovo (1:2000) 
34. Tav. l "A"a - Planimetria catastale Vestenanova 
35. Tav. l -A"b - Planimetria catastale Bolca 
36. Tav. l "A"c - Planimetria catastale Castelvero 
37. Tav. l "A"d - Planimetria catastale Vestenavecchia 
38. Tav. 2"A"a - Stato di fallo Vestenanova 
39. Tav. 2-A"b - Stato di fallo Bolca 
40. Tav. 2"A"c - Stato di fano Castelvero 
41 . Tav. 2"A"d - Stato di fatto Vestenavecchia 
42. Tav. 3"A"a - Caratteri ArcMettonici Vestenanova 
43. Tav. 3"A"b - Caratteri ArcMellonici Bolca 
44. Tav. 3 "A· c - Caratteri ArcMettonici Castelvero 
45. Tav. 3"A"d· Caralleri ArcMellonici Vestenavecchia 
46. Tav. 4"A"a -Individuazione delle unrtà edilizie Vestenanova 
47. Tav. 4"A"b - tnclividua;z:ione delle unità edili;z:ie Bolca 
48. Tav. 4"A"c - tnclividuazìone delle unltà edilizie Castelvero 
49. Tav. 4"A"d -lndivXlua:tione del le unità edilize Veslenavecchia 
50. Tav. 5"A"a - Definizione degli interventi Vestenanova 
51 . Tav. 5"A"b· Definizione degli interventi Bolca 
52. Tav. S"A"c· Definizione degli interventi Castelvero 
53. Tav. S"A"d - Definizione degli intervenli Ves!enavecchia 

TITOLO 20 

STRUMENTI DI ATIUAZIONE 

Art. 3 - Modalrtà di attuazione del P.RG. 

Il P.RG. Si attua mediante Intervento Urbanistico Preventivo I.U.P. O Intervento Edili:tio Diretto 
I.E.D. 

, NORME DlATTU.O.ZIONE E TECNICHE 
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Art. 4 -Intervento Urbanistico Preventivo (I.U.P.) 
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L'intervento urbanistico preventivo si applica obbligatoriamente nelle zone del territorio comunale 
indicate dagli allegati n· '3.2Ia-b di progetto del P.R.G. E dalle norme, e consiste in una 
progettazione urbanistica attuativa fra il P.RG. stesso e rintervento diretto. 
Il I.U,P. deve organicamente inquadrarsi nel disegno del P.RG. veriflcandone rattelldibilità 
attuativa, anche riguardo ai tempi di esecuzione del P.RG. 
A cura del comune vengono graduate nel tempo le varie iniziative in modo che, nelle fasi di 
attuazione, non si verifichino squilibri nel rappono tra insediamenti, infrastrutllJre e attrezzature 
sociali. le strade devono essere proporzionali alla loro fUlUione. La larghezza della carreggiata 
potrà raggiungere il valore minimo di m,6.00 conformemente alle nonne tecniche vigenti qualora Il 
"usso veicolare previsto sia ridotto e qualora venga apposto un limite di velocitil max di 40 kmlh. 
È consentita la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia prevista 
una piazzola per ragevole manovra degli automezzi , nella quale sia inscrivibile un cerchio di 
diametro non inferiore a mI. 15 per le zone residenziali e non inferiore a mI. 30 per le zone 
produttive e commerciali. 
Qualora una strada serva non piu di due lotti. essa viene considerala come accesso privato e 
penanto non è soggetta a limitazioni di larghezza, in tal caso il suo innesto sullo spazio pubblico 
deve essere chiuso con uno sbarramento. 
L'area relativa all'accesso viene computata come privata ai fini della osservanza delle presenti 
norme. 
Ogni tipo di strada privata o pubblica. deve avere un innesto attrezzato. le caratteristiche di tale 
innesto sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada cui si 
accede, sia racesso medesimo. 
Si devono prevedere isole direVonali o innesti a baionetta, segnaletica orizzontale e venicalem 
idonea illuminazione e, dove occorre. piste di accelerazione e decelerazione. 
I parcheggi , nel rispetto della normativa vigente, dovranno rispettare, a seconda delle destinazioni, 
i seguenti limiti per singolo spuio di sosta: 

l . autovetture (minimo m. 5,00 per 2,50); 
2. motorette. motociclette, biciclette. (minimo m. 2,00 per 1.00): 
3. autocarri (minimo m. 10,00 per 3,00). 

Nelle aree industriali, magazzini e simili, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da 
coflsentire la sosta di autotreni. 
Un adeguato numero di parcheggi deve essere posto in corrispondenza degli edifici e locali di uso 
collettivo. 
I passaggi pedonali possono avere Ufla larghezza massima di calpestio di mI. 2,5 però possono 
essere dotali di fascie latera li attrezzate per la sosia (panchine. alberature. gioco. ecc .. . ); devono 
essere conveniefltemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli allraflS~O di qualsiasi tipo di 
veicolo. 
Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legisluione vigente. devono essere 
concentrale in relazione alla organizza2!ione urbanistica del P A . tenendo a~resi conto delle 
eventuali indicazioni fornile dal P.R.G .. 
Tali aree devono essere attrezzale per il gioco e lo svago e sistemate a giardino, con robbligo di 
porre a dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche delluovo 
secondo un progetto da concordare con il Comune, 
La concessione a realizzare le opere di urbanizzazione primaria potrà essere rilasciata soHanto 
sulla base di un progetto esecutivo delle opere di urbanÌZ2uione primaria polril essere ril asciata 
soHanto sulla base di Ufl progetto esecutivo delle opere medesime da sottoporre al parere 
preventivo della Commissione Edilizia. 
Gli appezzamenti da destinare a spazi per il gioco e lo spon devono avere ufla superfide miflima 
di mq. 1000. 
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Art. 5 -Intervento Edilizio Direrto (I.E.D.) 

In tutte le zone del temtOlÌQ comunale, dove oon sia prescritto I.U.P .. il P.RG. Si attua per 
intervento diretto (LE.D.). 

TITOLO 3° 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Art . 6 - Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.) 

II Piano Particolareggiato EsecutÌllo deve indicare quanto stabil~o dalrart. 12 della L.R 21511980 
n"40. 
Nel~ aree soggette a P_P:. prima del l'approvazione del suddetto, sono ammesse solamente le 
opere previste dalla legge 518/1978 n' 457. art. 27 comma 4°, 

Art. 7 - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare IP.E.E.P.) 

Il Piano per rEdilizia Economica Popolare fa riferimento a quanto stabil~o dalla L. 1814/1962 n" 167 
e successive modifiche e integrazioni. nonché le prescrizioni di cui all'art. 13 della L.R 21511980 n° 
40. 

Art. 8 - Piano di lottizzazione (P. di L.) 

II P. di L. deve interessare la SUperfICie indicata nelle tavole di progetto del P.RG .. 
In detti allegali sono perimetrate le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi 
residenziali ed a nuovi insediament i per attivrté industrial i, artigianali ed assimilabil i, per I quali é 
necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione Pfimaria e/o secondaria, o ~ potenzia mento 
di quelle esistenti. 
I progetti di lottizzazione. nel rispetto della vigente disciplina urbanistica. devono contenere quanto 
stabil~o dall'art. 16 della L.R. 21511980 N' 40. 
In sede di P.P.A.. . con appos~a del iberazione e con la deliberazione di approvazione del P. di L. 
può venire modificato eto previsto rambito di intervento, comprensivo di area edilificabile e per 
servizi. 

Art 9 - Piano di Recupero (P.R) 

II Piano di Recupero deve sottostare a tutte le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1979 n" 457 e 
dell·art. 15 della L.R. 21511980 N' 40. 

Art. IO - Concessione ad Edificare 

Nei casi in cui non ricorra l'obbligo del I.U.P .. il SirKIaco può autorizzare, mediante permesso a 
costruire, l'intervento diretto (I.E.O.). 

• 
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Art. 11 - Dotalione di spilli pubbhci nelle lone soggette a I.U.P. 

le dotaz.ioni minime di spilli pubblici da ricavarsi neHe lone soggette a I.U.P. Sono defin~e dalrart. 
25 della LR 21511980 N" 40. 
la capacrtà insediativa teorica è determinata attribuendo 100 mc/ab per residenza turistica e 120 
mcfab per residenza stabile. 
La posiz:ione dei servili , degli im~anti e degli edifici pubblici (SC\.IO~ , verde. parcheggi. ecc.) 
ricadenti all'interno dell'area d'intervento del perimetro dell'intervento urbanistico preventivo, può 
essere collocala anche in sede diversa da Quella indicata dal P.RG., ove tale diversa posiz:ione sia 
imposta da esigenze di ralÌonale pianifiC3lione e venga congruamente motivata 
Per le lone destinate a Insediamenti residenziali gli spaz.i pubblici dovranno comunque rispettare i 
seguenti criteri con 50% di debenza in sede di strumento attuativo (quota parte): 

a) Residenza stabile (27 mqlabl 
, . urbaniz:zalione primaria; 

S,O mq/ab. Di aree a verde attre:uato 
3.5 mq/ab. Di aree a parchegg 

2. urbaniz:za.zione secondaria: 
4.5 mqlab. Di aree per ristrw:ione 
4.0 mq/ab. Di aree per atlre:zz.ature di interesse comune 
10,0 mqlab. Di aree attre:zz.ate a parco e per il gioco e lo sport. 

bl Residenza turistica (23.5 mq/ab.) 
, . urbani:ua.zione primaria 

5,0 mq/ab. Di aree a verde attreuato 
3,5 mqlab. Di aree per parcheggi 

2. urbani:ualione secondaria: 
15.0 mq/ab. Di aree attreuate a parco e per il gioco e lo sport 

Qualora alfintemo del singolo strumento attuattivo. non sia possibl~ o conveniente. a giudilio del 
Consiglio Comunale, reperire od utilizzare tutte le aree richieste per soddisfare gli standar.o minimi 
o le singole previsioni del P.RG. per urbanizza.zione secondaria. le corrispondenti aree possono 
essere confeme al Comune, a to!ali spese dei proprietari delle aree comprese nel singolo 
strumento attuativo, anche alrestemo di esso, nell' amb~o di zone indicate dal Piano Rogolatore 
Generale per destinaz.ioni di standars carenti e individuate con la stessa delibera consigliare di cui 
sopra; ovvero può essere corrisposto al Comune il prezzo relativo. 

TITOLO 4~ 

DEFINIZIONI URBANISTICO EOlLIZIE 

Art . 12 -Indici urbanistici 

Superficie lerritOfÌale (SU: Per superficie territOfÌale deve intendersi un'area a destinazione 
omogenea di lona sulla quale il P.RG. Si attua a mezzo di I.U_P., comprensiva delle aree 
per rurbanizzazione primaria e di quelle per rurbanizzalÌOf1e secondaria non indfcate dalle 
planimetrie, che fosse necessario reperire nel corso dell'attualione. 

La SI è misurala al lordo delle strade evenlualmente esistenti o che saranno previste internamente 
all'area 

• 
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SuperfIçie fondiaria ISO : Per superficie fondiaria deve intendersi un'area a destinazione 
omogenea di zona, commisurata alla superficie del lotto, a sviluppo continuo e quindi non 
interrotta da strade o da altre aree di uso p<Jbblico o di proprietà di terzi . 
In via alternativa la SI è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. E delle 
strade eventualmente esistenti o cile saranno previste intemamente all'area destinate al 
pubblico transito , e si applica nel caso di 1.0. 
Supertiçie delle OPere dj urbanizzazione primaria 1511 : Per superfICie del~ apere di 
urbanizzazione primaria devono Intendersi le aree destinate alle seguenti opere: 

• strade residenziali 
• spazi di sosta e di parcheggio 
• fognatura con eventuali impianti di depurazione 
• rete idrica 
• rete di distribuzione delfenergia elettrica, del gas, del telefono 
• p<Jbblica illuminazione 
• spazi di verde attrezzato 
• ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento eia completamento 

funzionale delr insediamento edilizio con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie non 
previste in P.R.G. 

Superficie per le opere dj !)rbaoluuione secondaria 1$2\: Per superf.cie per le opere di 
urbanizzazione secondaria devono intendersi le aree destinate alle seguenti opere: 

• asili nido e scuole materne: 
• scuole dell'obbligo; 
• mercati di quartiere: 
• uffici e delegazioni comunali 
• ciliese ed altri edifici per servizi religiosi 
• impianti sportivi di quartiere 
• centri sociali ed altrezzature cu~urali e san~arie 
• aree verdi di quartiere. 
• Ogni altra opera pubblica di uso di p<Jbblico in rapporto funzionale con l'organizzazione 

urbanistica complessiva. 

Indice di fabbricabil~à territoriale IIt): Per indice di fabbricabil~à territoriale deve intendersi il 
VQlume massimo, espresso in mc., costruibile per ogni mq_ di superficie territoriale SI. 
Indice di fabbricabil"à fond iaria (lf}: Per indice di fabbricabi lM fondiaria deve intendersi il 
VQlume massimo. espresso in mc , costruibile per ogni mq. di superficie fond iaria Sf. 

Gli indici sopra riportati devono intendersi generali , comprensivi cioè di tutte le destinazioni 
d'uso ammesse nella zona. 

Art. 13 -Indici edillzi 

Superficie coperta ($<:l: Per SlJperficie coperta si intende la proiezione sul piano orizxonlale 
di lulte le parti indicate fuori terra e dotate di copertura ad una quota maggiore di cm. 50 
mi$urata dal piar)() di campagna rispetto al punto massimo delr inlradosso; non occorrono 
alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza sopraslami corpi 
chiusi , per la parte in rientro o sporgenza fino al mI. 1,20. gli sporti di copertura per la parte a 
sbalzo inferiore al mi. 1.50 e le scale aperte a rampa unica, larghe Ilno a mi. 1.50 . 

• 
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Altezza del fabbricato (Hl: Per aRezza del fabbricato deve intendersi f altezza massima Ira 
quelle delle varie fronti, mlsurala dal piano di campagna originario alrintradosso dell'ultimo 
solaio 
Volume del fabb6çalo M' Per volume del fabbricato deve intendersi il ~olume risuRanle dal 
prodotto della superlicie coperta per raltezza media. Non concorrono al calcolo dei volumi le 
logge aperte in rientro o sporgenza, fino a mI. 1,20, gli spazi portfcati pubblici o di uso 
pubblico, e i volumi tecnici. 

volumi tecnici, ai fini dell'esclusione del calcolo della volumel ria ammissibile. SO(\() I volumi 
slrettamente necessari a contenere ed a consentire raccesso di quelle parti degli impianti tecnici 
(idrico, termico. elevatorio , televisivo, di parafulmine. di ventilazione, ecc.) che non possono, per 
esigenze tecniche di funzional ~a degli impianti stessi, Iro~are luogo entro il corpo detredificio 
realizzat>ile nei limiti imposti dal le nOflTle urbanistiche 
Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto. per le parti con alteua netta inferiore a mI. 
I .SO. i serbaloi idrici , )'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianlo di lermosrtone, 
le canne fumarie e di ventilazione. Il vano scala al di sopra delle linee di gronda 

Distanza dal ciglio della slrada (0$>: È la distanza, misurata in proiezione OOzzontale tra la 
superficie coperta e il ciglio della slrada defin~a ai sensi dell'art. 2 del D. M. 1/4/1968. 
Distanza dai confini (Del: È la distanza, misurata in proiezione oriZlonlale, tra la superficie 
coperta e i confini di proprietà. 
Distanza tra i fabbricati (00; È la distanza, misurata in proiezione orizzontale, tra le rispettive 
superfICi coperte. 
Numero dei piani (Np); Per numero dei piani deve intendersi il numero complessivo dei piani 
abitabili. Il calcolo degli indici relatM agli edifici esistentl va esegu~o secondo le prescrizioni 
del presente articolo. In caso di edifici a schiera o comunque di edifICi articolati composti da 
elementi che, pur nella globale un~arietà del volume, sono costituili da piu corpi di fabbrica 
adiacenti. e seguenti fandamento del terreno, il calcolo degli indici edilizi può essere 
eseguito singolarmente per ogni elemento. 

Art. 14 - Definizioni 

Sottotetti: Si considera abitabile la porzione di sottotetto avente un'altezza media riferita 
all'intera un~à immobiliare di mI. 2,SO a partire da un'altezza minima di mI. 1.90. e ogni a~ro 
requisito di legge relati~o a illuminazione, superlicie minima, ecc. 
Si considera agibile la porzione di soltotetto avente un'aRezza media non inferiore a mi 2.00 
a partire dall'altezza minima di mI. l ,50. è consentito comunque lO sfruttamento integrale 
degli ambienti rica~atl in locali sottotetto, sottoponendo la conseguente superficie e relativo 
volume al calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della L 1011971. 
Costruzioni interrate: Si considerano interrate le costruzioni o loro parti che non emergono 
dal livello del suolo originano, purché la parte lnterrata si aderente al terreno o formi una 
intercapedlne chiusa su ogni lato e di larghezza non superiore a mi. 1.00. Tali costruzioni 
non occorrono al calcolo degli indici edificatori e non sono soggette al rispetto del~ distanze 
dai confini e dai fabbrlcati. 

, 
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PARTE seCONDA 

ZONIZZAZIONE 

TITOLO 5' 

COORDINAMENTO URBANISnCO 

Art. 15 - Definizione della disciplina urbanistica 

La disciplina urbanistica é relativa alruso dellerritorio: riguarda tutti gli aspetti conosc~ivi , normativi 
e gestionali e concerne le operazioni di sat\laguardia e di trasfonnaxione del suolo nonché la 
protewne dell'ambiente. 

Art 16 - Zone territoriali omogenee 

Il territorio comunale. secondo la grafia degli allega~ grafici di progetto det P'ano Regolatore 
Generale è suddiviso In: 

ZONA A 
ZONAB 
ZONA Bl 

ZONAB2 
ZONA Cl 

ZONAC2 

ZONA 01 
ZONA 02 
ZONA 03 
ZONA 04 
ZONA E 

ZONAF 
ZONA Fa 
ZONA Fb 
ZONA Fc 
ZONA Fd 

Centro storico. 
Trattasi di lone condizionate dall'ecHficalione esistente. esteme ai centri storici. 
Totalmente o parzialmente edrficata. interessata ad agglomerati urbani che 
rivestano carattere storico ambientale. comprese le aree circostanti che possono 
considerarsi . per tali caratteristiche. parte integrante degli agglomerali stessi. 
Totalmente o parzialmente edrficata diversa dalla l Ona A. 
Parti di territorio parzialmente edificate che non raggiungono i lim~i di superficie e 
densità della lona B. 
Destinate a nuovi complessi insediativi. che risu~ino inedificate o scarsamente 
edificate e che risuttino prive di opere di urbarlizzazione primaria e secondaria. 
Destinata ad attivita produttive industriali. 
Destir'lata a rllIovi irlsediamer'lti artigianali·resideflli all. 
Destinata a commercio direlionalita con residenza 
Destinata a villaggi turistici-campeggi. 
Destinata ad attività agricota. 

Zone a servili di interesse generale 
Per attrezzature destinate alrislruzione 
Per attreuature di interesse comune 
Attreuature a parco. gioco e sport. 
Aree a parcheggi. 

AREE VINCOLATE E DI RISPETTO 
1. per vincolo cim~eriale 

2. per vincolo idrogeologico 
3. per rispetto stradale e fltNiale 
4. per tracciati di elettrodotti 
5. ambiti parco naturale regionale della Lessinia 

COMUNE D VESTENANOVA • 



AftCH. ANDREA 1AANT00oIM 

ARCH. IlMlIElIAANTOVANI 

Qualora vi fosse differenza tra grafici a scale diverse prevalgono le prescriZioni del grafico a scala 
minore. 

TITOLO 6· 

ZONE RESIDENZIALI 

Art. 17 - NORME GENERALI -

Tali zone sono destinate alla residenza. In esse sono comunque ammessi: 
• negozi o botteghe: 
• studi professionali o commerciali : 
• magazzini e depositi commerciali. lim~atamente ai piani terreni o seminterrati, esduse merci 

all'ingrosso: 
• laboratori artig iani, i cui impianti non producano rumori o odori molesti , limitatamente ai piani 

terreni degli edifici : 
• autorimesse pubbliche o privale, stazioni di servizio, purcM sia garantito un accesso idoneo; 
• alberghi. pensioni , ristoranti. trattorie, bar. caffè; 
• banche. 

Sono esdusi dalle zone residenziali : 

• industrie: 
• ospedali: 
• macelli: 
• stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamerlti di animali: 
• tutte quelle attivité che a giudizio del Comune siano irlcompatibili con Il carattere residenziale 

della zona. 

Sono ammessi I servizi pertinenti agli insediamerrti residerlziali , in relazione agli standards 
urbanistici. 
Per ogni fabbricato. o complessi di fabbricati, dovrarlr1O essere previsti appositi spazi per parcheggi 
di autoveicoli, ricavati alraperto o sotto i fabbricati . (legge 76511967). Inollre debbono essere 
previsti parcheggi al servizio delle attivrtili commerciali , nella misura di mq. 100 per ogni 100 mq. di 
superticie lorda destinata a detta attivita. 
Art, 25 L.R 61/85. I suddetti spazi per parcheggio dovraMo essere dettagliatamente indicati negli 
elaborati grafici di progetto degli edrfici, 
Gli edifici esisterlti prima della legge Ponte vincolano solamente il mappale sul quale insistOl'lQ; 
naturalmente tali mappali devono preesistere alla adozione del P.RG. 

Art. 18 - ZONA A CENTRO STORICO - Residenziale di pregio ambientale -

Di tale zona il P.RG. prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico 
ambientale. e la satvaguardia fUr1ZÌQnale relativa alla destinazione d'uso. Gli interventi edilizi 
devono rispettare le apposrte norme dello studio allegato al presente progetto che ha comportato 
la schedatura di tutti gli edifici . delle zone urbane di Vestenanova, Bolca, Vestenavecchia e 
Castelvero, cosi come graficamente delimitala nelle allegate planimetrie di progetto in scala 1:500. 
e classificata come Z. T,O. "A" dal P.RG .. 
Tali zone sono soggette alla presente normativa tecnica e alle prescrizioni contenute nelle tavole 
grafiche, denominate "Definizione degli interventi". 
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nell'elaborato di progetto sooo individuate le seguenti aree: 

• Aree edifIcate da confermare, suddivise per Unità Edilizie e normale dalle singole schede 
tecod1e di cui al successivo art. 10. 

o Aree edificate da demolire, pure normate dalle schede tecniche di cui al successivo articolo. 
o Aree destinate alla pubblica viaOil~à e a parcheggio di autoveicoli. per le quali valgono le 

prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 
o Aree destinate alla viaOiI~à pedonale, che dovranno essere opportunamente precluse al 

transito di qualsiasi tipo di veicolo, salvo alcune eccezioni opportunamente evidenziate 
nelrallegato grafico di progetto. La pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali 
conformi alrambienle (lastricato, ecc.), escludendo il conglomerato b~uminoso, e comunque 
con materiali diversi da quelli usati per le superfici destinate alla viaOiI~à automobilistica. 

• Zona pedonale, preclusa al traffico viabilistico. che dovrà essere opportunamente pavimentata 
con materiali conlormi all'ambiente, con esclusione del conglomerato bituminoso. 
l'illuminazione pubblica dovrà essere realizzata tram~e corpo illuminate su mensola. Al piano 
terra degli edifici potranno essere modificate le destinazioni d'uso attuali al fine di incentivare lo 
sviluppo di attivit:" commerciali ed il piccolo artig ianato in sintonia con gli strvmenti all'uopo 
predisposti dalla Amministrazione. 

o Aree destinate a piazza, tendenti a recuperare i valori storici elo ambientali degli spazi , con 
particolare riguardo alla paVimentazione che dovrà essere in ciottolato naturale. e alla pubblica 
illuminazione che dovr:" essere ottenuta tram~e lampioni su palo elo mensola. In fase 
esecutiva potrà essere previsto rinserimento di vari elementi di arredo (panchine. fioriere, 
edicole, insegne. ecc.) in conrorm~à con ruso degli spazi stessi. 

o Aree destinate e verde naturale e attrezzato, regolamentate dell'Art. 32 delle N.T.A. Di P.R.G. 
o Aree destinate a verde di uso pubblico, vincolate alla inediflCabilità. con spazi sistemati ad 

aiuole. barriere Roreali, percorsi e slarghi pavimentati in tastricato, consentendo in tali aree la 
realizzazione di esposizioni alraperlo ed aRre piccole manifestazioni 

o Aree destinate a verde privato vincolato, con vincolo assoluto di i!'\edificabilità e obbiigo di 
sistemazione a giardino. 

Destinazioni d'uso 

Sono consent~e le destinazioni di cui all'art. 17 delle N.TA del P.R.G. 

Interventi sugli edifici esistenti 

le categorie di intervento ammesse per gl i edifici esistenti. verificate singolarmente nelle schede 
tecniche di cui al successivo articolo, sono: 

• Manutenzione Ordinaria (MO): Riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finrture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnotigici esistenti sempre che non comportino la modifica dei volumi (sia pure tecnici) gli 
interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi per tutti gli edifici esistenti; per essi non é 
richiesta ne la concessione, ne rautorizzazione. 

• Manutenzione Straordinaria (MS): Riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degl i edifici , nonché per rea lizzare ed integrare i servizi igenico
sanitari e tecnologici , sempre che non aHerino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modffiche alle destinazioni d'uso_ Gli interventi di MS sono 
ammessi per tutti gli edifici, con esclusione di quelli per i quali SOM prescritti interventi di 
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restauro tendente a recuperarne I caratteri tipo--morfologici compromessi . Per gli interventi di 
MS è richiesta solo rautorizzazione, 

• Restauro e Risanamento conservativo (RS). Gli inteNenti di RS si riferiscono alle uniti!! edilizie 
che presentano lavori formali di notevole pregio, e di cui è prevista la salvaguardia fisico
morfologica, relativa agli aspetti arch~ettonici ed ambientali. Gli interventi di RS sono rNolti a 
conservare forganismo edili2:io e ad assicurarne la funzionalili!! 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 compatibil i, Tali Interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi del l'edificio, 
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 
l'e liminazione degli elementi estranei aU'organismo edilizio. Gli interventi di RS devono 
prevedere: 

il restauro degli eiementi arct1itellonici e il rispristino delle parti alterate; il restauro o il 
ripristino dei fronti estern i e interni: in essi non possono essere praticate aperture non 
corrispondenti alla loro logica distributiva; il ripristino delle aperture é consentito elo 
prescritto quando ne sia dimostrata la preesistenza con saggi o scrostature di intonaci: il 
ripristino o la ricostrulione filologica di parti eventualmente crollate o demol ite: la 
conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo interno e del sistema degli spazi liberi 
(orti , giardini, ecc, ); 
il consolidamento, con eventuali sostituzioni , delle parti non recuperabili ; senla 
modificazione della poslzione o quota e con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle 
preesistenti, di tutti gli elementi strutturali: 
la el iminazione di tutte le superfetazioni, intendendosi per esse ogni manufatto che, 
costruito in data recente , non riveste alcun interesse per la lellura filologica e per la 
definizione delle caratteristiche tipologlche dell'edificio , 

Per le un~i!! edilizie soggette ad intervento di RS non sono pertanto ammesse modifiche 
dell' impianto volumetrico, dell'involucro estemo, e delio schema distributivo interno, oltre agl i 
interventi di MD. 

• Ristrutturazione Edili2:ia (RE). Gli interventi di RE sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto 
o in pane diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e rinserimento di nuovi 
elementi ed impianti, e si riferiscono alle uniti!! edi lizie che, pur essendo caratterizzate da un 
mediocre valore ambientale, sono organiche o comunque adeguabili con rorganil.zazione 
morfologica del tessuto urbano. La RE ha quindi lO scopo di trasformare l'organismo edillzio 
con evidenti final iti!! innovatrici. La RE non de~ comunque configurare demolizioni totali o di 
parti consistenti dell'edificio con successiva ricostruzione, pur consentendo di dare contenute 
trasposilioni di volume che in ogni caso non comportino la distribuzione totale dell'edmcio 
originario. Per le unrti!! edillzie soggette ad interventi di RE sono ammessi anche gli interventi d i 
MO, MS, A. 

• Ampliamento (A). gli interventi di A sono possibili solamente per ~ unité edillzie soggette a RE. 
L'intervento di A consiste nella costruzione di volume edillzio che modifICa, in aumento, il 
volume dell'edificio esistente. Gli interventi di A possono prevedere la sopraelevazione dei 
fabbricati esistenti elo l'aumento del loro sviluppo in superfICie coperta, fino alla concorrenza 
massima definrta in dettaglio sull'elaborato grafico di progetto (planimetria in scala 1:500) e 
nelile schede te<:niche di cui al successivo articolo, 

• Demolilione con Ricostruzione (DR). Gli interventi di OR consistono nella demollzione, parziale 
o tota)e, del fabbricato esistente e nella coslrulione di un nuovo fabbricato. Ove non 
specmcato negli elaborati grafici e nelle schede te<:niChe, la nuova coslruziOfle dovri!! occupare 
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la volumetria di quanto demolito. Gli intervenli di DR devono avvenire sul la base di parametri 
ricavati dalla organizzuione morfologica e tipologica originaria degli isolati. La concess;one a 
demolire un edificio sarà rilasciata soHanto unitamente alla concessione per l'edificio da 
ricostruire 

• Demolizione senza ricostruzione (D). Gli interventi di D si riferiscono agli edifICi o parti di essi 
incompatibili con rorganizzazione morfologica elo con raspetto formale del tessuto urbano. Per 
gli edifici soggetti a D sono ammessi solo interventi di MO . 

• Conservazione Tipologica (CT). Gli interventi di CT si riferiscono agli edifici che, in quanto 
caratterizzati da un impianto tipoklgico ben definito e rappresentativi di sistemi costruttivi 
tradizionali . presentano un valore ambientale d'insieme. come elementi costitutivi del tessuto 
urbano. Gli interventi di CT sono rivo~i a conservare le caratteristiche tipologiche e formali degli 
organismi edilizi. mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio anche palZialmente diverso. ma comunque coerente con l'originario. 
consentendo destinazioni d·uso compatibili con le originarie. Gli interventi di CT devono 
Pfevedere: 

la valorizzazione degli aspetti architettonici e dei valori originali mediante il restauro o il 
ripristino dei fronti (le parziali modifiche degli stessi sono consentite so~anto ove non venga 
a~erata la unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di valore stllistico): 
la conservuione dello schema distributivo-organizzativo originale e dei rapporti tra unit.:. 
edilizia e spui circostanti: 
il consolidamento (con eventuali sostituzioni delle parti non recuperabili) degli elementi 
strutturali ; 
la eliminazione delle superfetazioni . 

Nuova edificazione 

Le aree libere situate all'interno della zona "A" individuate con le lettere "NE" possono essere 
edificate con intervento diretto nel rispetto della prescrizione generale che ruso dei materiali di 
facciata e di copertura e I"impostuione progettuale siano tipici di un Intervento di ' Conservazione 
Tipologica". 
L'eventuale costruzione in aderenza a fabbricati esistenti comporta la necessità di avere unitarietà 
tra vecch io e nuovo edifICio nei fronti. nelle linee di gronda e nella impostaZione tipologica. 
ave non sussista il caso di costruzione in aderenza, !"intervento edificatorio deve avvenire nel 
rispetto dei seguenti indici: 

a) DESTINAZIONE: Art. 17 N.TA 
b) TIPOLOGIA EDILIZIA: edificio singolo a schiera. 
c) INDICE MAX DI FABBRICABllITA FONDIARIA: 2,0 mc/mq 
d) ALTEZZA MASSIMA: H:= 7,5 mI. 
a) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc:= 5.00 mI. 
f) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: si applica il disposto dell'art. 9 punto 3" D.M. N° 
1444/68 
h) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADAlE: es:= 5 mI. Con possibilità di distanze minori , 
fino ad un minimo di mI. 2,00 nel caso di allineamento con edifici preesistenti. 
i)SUPERFICIE SCOPERTA: destinata a giardino in caso di destinazione residenziale . Ove la 
destinuione sia comm!!fciale. deve essere ricavata un'area a parcheggio con superficie pari 
alr80% della superficie di vend~a . 
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Adeguamenti igieoici 

Gli edifici residenzia li che risuHassero sprovvisti di servizio igienico e per i quali non siano previsti 
aumenti volumetrici dalla presente normativa. potranno essere ampliati, in deroga alla normativa 
suddetta. previo documenlato accertamento delle competenti Autorità San~arie. 

Tale ampliamento non potrà superare la superficie coperta massima di mq. 6.00 e non potrà in 
alcun caso superare l'aHezza di gronda del corpo di fabbrica principale. nel rispetto della tipologia 
esistente e senza creare superfetazioni degradanti. Sono esclusi gli edifICi soggetti ad intervento di 
RS. Negli elaborati grafici di progetto dovrà inoHre essere documentata I·impossibilità di ricavare il 
servizio alrintemo della volumetria esistente. 

Prescrizipni foologiche 

Tutti gli interventi edilizi, sia inerenti edifici esistenti che di nuova edrticazione, dovranno risuHare 
conformi alle seguenti prescrizioni: 

• FACCIATE. Tutte le superfici dovranno essere trattate con intonaco tradizionale grezzo. Le 
tinteggialure esterne saranno esegurte con tinle calde (ocra. ecc.) elo rispettando. ave 
possibile, i colori originari o preesistenti. Noo sono ammessi rivestimenti murali a base sintetica 
o di tipo graffiato. Il rivestimento in legno è escluso tranne li caso di contenimento di insegne 
commerciali nei quali è consent~o uno sviluppo massimo del 100/0 del la superficie del fronte. 

• FOROMETRIA. Finestre e porte-finestra dovranno avere larghezza non supetiore a mI. 1.10 ed 
essere contomate con lesene marmoree bianche. non lucidale. della larghezza di cm. 10 e 
sporgenti dalla facciata cm. 3. E' ammessa la traslazione verticale dei fori in segurto alla 
eventuale traslazione dei solai , senza pregiudicare la composizione di facciata. Possibilmente 
verranno ripristinati i fori originari che fossero stati chiusi. Ai piani terra degli edifici è ammessa 
la modifICa della focometria per motivi di accesso (da finestra porta) o commerciali (da finestra 
a velrina), con esdusione degli edifici soggetti a RS, per i quali possono essere previste vetrine 
in arretramento dal fronte delredificio prevedendo uno spazio minimo fra muratura e vetrina di 
mI. 1.20. I serramenti dovranno essere in legno, con esclusione dei doppi serramenti estemi, di 
qualsiasi materiale. Gli oscuri dovranno essere in legno del tipo a libro o a doppia anta verso 
restemo, con esclusione di tapparelle awolgibili di qualsiasi materiale. 

• COPERTI. La pendenza delle falde deve essere compresa fra il 40% e il 60%, uguale su tutte 
le fronti. Il manIa di fin~ura dovra essere previsto in coppi o tegole. con esclusione di qualsiasi 
aHro matenale. La tinta dovrà uniformarsi a preeStstenze e adiacenze. Sono ammesse aperture 
in andamento (tipo Velux) . 

• SCALE E POGGIOLI. Non sono ammesse scale esterne. con la sola esclusione delle scale di 
sicurezza, ave imposte dalla vigente legislazione. Di norma non sono ammessi poggiotl . con la 
sola possibil~a di realizzare logge nentranti computabili come volume solo COIl una profondM 
superiore a m. 1.20 In tal caso i parapetti dovranno essere eseguiti in ferro a lavorazione 
semplice o in muratura. 

Elaborati dei prQQeW ed·lizi 

Per la presentazione dei progetti di intervento edilizio diretto valgono le norme del Regolamento 
Edilizio Comunale. integrate con le seguenti prescrizioni: 

• i prospetti dovranno essere estesi alle un~a edilizie adiacenti; 
• negli elaborati dovranno essere dettagliatamente indicati tutti I materiali di finitura esistenti e 

previsti, con particolare nguardo alle cojor~ure: 
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• la documenta.vone folografica del lo stato di fatto, indispensabile, dovrà essere eSlesa a tutta 
runrtà edilizia, comprese le parti evenlualmente da mantenere invariate, 

QefiniZioni adottate 

Nella stesura delle schede tecniche di cui al successivo articolo sono state adottate le seguenti 
definizioni: 

Un'là ed 'lizia, Si intende un corpo di fabbrica distinguibile da quelli adiacenti nei suoi caratteri 
formali determinati dall'assetto fisico degli elementi che lo costrtuiscono (tipologicl , funzionali , 
distributivi, costruttivi , ecc.), pur modificati nel tempo, tati comunque da consentire un'analisi 
unitaria per lo studio delte possibilità d'intervento, 
SuperfIcie catastale del lotto, Si è consderata la superftcie dalla particella catastale, o della 
somma di più particelle in riferimento al 10110 di pertinenza delrunità edilizia, cosi come risu~ante 
dai documenti catastali 
SyperflCie coperta, Si è considerata la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edifICate 
fuori terra, desunta dai documenti catastali e dalle indagini sul posto. Tale parametro ha valore 
indicativo e verrà definilo nella fase di intervento edilizio, in conformità con le N,T A Qel P,RG, 
Volume ed'lizio, Si è considerato Il volume del solido emergente dal terreno, mo~iplicando la 
superficie coperta per l'aHezza media dell'unità editizia, computata fino all'altezza di gronda. Tale 
parametro ha valore indicativo, e verrà defInito, in conform~à alle N.TA Del P,RG,. in fase di 
intervento edilizio diretto, 
Pianj urli. Sono stati considerati tutti i piani fuori terra , abitabili e agibili , riferiti al fronte di accesso, 
che risultino direttamente illuminati e areati att raverso finestrature ricavate nei muri principali 
perimetrali delredificio, 

Classificazione del l'edificio. 

Isolato: caratterizzato da un impianto completamente autonomo ed avente tutte le pareti 
perimetrali libare: 
Seria le: identificabile in una edificazione in serie, ed avente generalmente due soli affacci 
contrapposti (fronte e retro) ; 
Blocco: classificabile in un impianto edificatorio autonomo anche come porzione di un isolato e 
quindi adiacente ad altre unità ediliZie, e che non risulti consequenziale rispetto ad altri ediftci ; 
Accorpato: consistente in edificazioni realil1:ate in periodi successivi aO'impianto principale, con 
originaria funzione dipendente rispetto ad una unità edilizia adiacente, e che con il tempo ha 
assunto caratteri autonomi. 

~~~;:;'i~;~;;'" ~S~i intende il numero complessivo dei fronti completamente liberi da ostruzioni 
~ del 50% della superficie totale degli stessi. 

, Si sono considerate tutte le modiftcaZioni che hanno variato l'un~a edilizia 
tmm,'HIi e stilistici , in riferimento all'impianto dell'edificazione attualmente in 

essere, 
Proprietà, Si sono distinte le proprietà delle particelle catastali private da quelle pubbliche, 
intendendo per queste uHime tutti gli immobili comunali . 
Riferimento al precedente articolo "Interventi sugli edifici esistenti", 
Ampramenti: sopraeleyazione dei fronti , Si intende la differenza massima, espressa in valore 
assoluto tra la quota di gronda attuale e l'eventuale quota di progetto, Tale quota, in mancanza di 
particolari prescrizini contenute nelle schede tecniche, è riferita a tutti i fronti dell'un~à edilizia. 
Ampramentj; aumento della syperflCie coperta, Si intende l'aumento massimo di superficie 
coperta, espresso in va lore assoluto, rispetto allo stato di fatto detrunità edilizia, in conform~à con 
quanto indicato sull'elaborato grafICO di progello. 
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Ampli Cimenti ; Clumenlo del volyme, Si intende rCiumento massimo di volume urbanistico, espresso 
in valore assoluto e delerminCilo Cii sensi delle N.T.A. Del PRG .. rispetto Cllio slClto di fatto 
dell'un~à dell'unU edilizia. 

Schede tecniche 

L'intervento edilizio diretto dovrà essere previsto in confom"l~a con quanto prescritto dClI~ schede 
tecniche conlenlllo negli elaborati grafici del capoluogo, Bolca, Vestenavecchia ti Castelvero 

Art. 19 -ZONA 9 - Resideru:iClle di completamento 

Tali zone sono defln~e dal precedente art. 16 e in esse esistono le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Il P.RG. si attua a mezzo di iotervento diretto (I.D.). Vengono prescritti i 
seguenti parCimetri ediflCCltori: 

a) non sono ammessi i cortili chiusi e le chiostrine; 
b) dovrCl nno essere conservate le alberCiture esisterlti e la sislemaziOrle delle aree libere dovrà 
essere rappresentati! in appositi grClhci da allegare ClI~ tClvole di progetto; 
c) possono essere mantenute le destinaziOrli d'uso produttive di tipo artigiarlale esistenti. purché 
compatibili con il carattere resideozi Cile della zon Ci . IO: prescritto un utilizzo minimo delrindice di 
fabbricabilità fondiCiria pClri alr80% dello stesso. 

Art. 20 - ZONA 91 - Nuclei sparsi 

SOrlO classifICati irl zona BI i nuclei spaf!li di valore storico Clmbieota~ . Di tali ZOrle il P.RG. 
prevede ICI salvaguardia fisicomorfologica relativa all'aspetto a rch~ettonico Clmbierltale e la 
salvaguardia relativa alla destirlaziolle d'uso. Gli irlterverlti edilizi si alluano mediante privati e 
assogel1ato CllrapprovaziOIle del Consiglio Comunale. Il piCl r'lO guidCl di comparto redCltto con gli 
elaborClli tipici del Piano Particol Cireggiato deve comprel"lderll ril"ldividuaziorlll e defirliziorle di un 
ambito di irltervento e un programma per il recupero del pCltrimonio edilizio esistente cosi defin~o; 

a) intefVenti di mClnutenzione ordinaria. quelli che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sost~uzione delle fin~ure degli edifici e quel le necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ; 
bl intel'o'enti di mCl nutenzione straordinCiria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostitui re parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico
s.an~ari e tecnologici. sempre che non Cltterino I volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliCi ri e on comportino modifIChe delle destinazioni di uso; 
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo. Quelli rivoHi a consel'o'are rorg Clnismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
nspetto degli elementi tipologici , formal i 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 costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori 
e degli impianti richiesti dalle esigenze del l'uso, reliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio; 

ogni aRro intel'o'ento è assoggettato, in assenza e fino all'adeguamento alla LR n" 60160 o n" 
24165, a strumento urbanistico attuativo. 
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Art. 21 - ZONA 82 

Modalità d'inteJYento 

. . .. _ .. . . _- -

rinteNento edificatocio deve awenire nel rispetto dei seguenti indici e criteri: 

Parametri d'intervento 

a) DESTINAZIONE: Art. 17. 
b) TIPOLOGIA EDILIZIA: redificazione deve essere consequenziale alla tipologia prevalente 
della zona (edifici isolati o in linea). 
c) INDICE MASSIMO DI FABBRICABILITA' FONDIARIA: I f= 2.0 mclmq. 
cf) ALTEZZA MASSIMA: H= 9 mi. 
e) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: a confine se in aderenza a fabbricali esistenti. o 11 H con 
un minimo di 5,00 mI. 
f) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI O CORPI 01 FABBRICA: in aderenza o noo inferiore 
all'a~ezza del fabbricato più alto con un minimo di IO mi. 
g) DISTANZA MINIMA DAL CICLIO DELLA STRADA: in allineamento planimetrico con le 
costruzioni preesistenti e circostanti oppure secondo le prescrizioni di cui all'allegata Tab. 1. 
h) SUPERFICIE SCOPERTA: destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature o a 
tappeto erboso. 

Art. 22 -ZONA C1 

Parti di territorio parzialmente edificate che non raggiungono limiti di superficie e densità della 
Z.T.O. B defin~a nel D.M. Del 2510311968 e che rientrano nelte zone CI cosi come previsto dalla 
legislazione vigente. 

Parametri d'intervento 

Conformemente agli indici delle ZONE C1Il e Cln 

ZONA C111 

Modalita d'intervento 

E' ammesso rintefVento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri: 

parametri d'intervento 

a) DESTINAZIONE: Art. 17 
b) TIPOLOGIA EDILIZIA: edificio singolo o a schiera 
c) INDICE MASSIMO 01 FABBRICABILITA' 1.2 mc/mq 
d) ALTEZZA MASSIMA: H 6,00 mI 
e) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI OC=5,OO mi 
f) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI DF= 10.00 mi 
g) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui all'allegata Tab.l 
h) SUPERFICIE SCOPERTA: destinata a giardino con alber3ture. 
il SUPERFICIE COPERTA: 25% della superficie del lotto 

" 
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ZONA Clf2 

ModalM. d'intervento 

--- ' -" ' --.. -. .. 

E' ammesso rintervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri: 

parametri d'intervento 

a) DESTINAZiONE: Art. 17 
bl TiPOlOGIA EDILIZIA: edrticio singolo o a schiera 
c) INDICE MASSIMO DI FABBRICABiliTA' 1,5 mc/mq 
dl ALTEZZA MASSIMA: H 6,00 mi 
e) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DC"5.00 mi 
I) DISTANZA MINIMA TRA FABBRiCATI DF= 10.00 mi 
g) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui alrallegata Tab.1 
h) SUPERFICIE SCOPERTA: destinata a giardino con alberature. 
ij SUPERFICIE COPERTA: 30% della superficie del lotto 

Art . 23 ZONE C2 - Residenziali di espansione 

Tali zone , destinate a nuovi complessi insediativi , interessano parti del territorio che risultano 
inedificate o scarsamente edificate e nelle quali non esistono o esistono solo parzialmente opere di 
umanizzazione primaria e secondaria. 
l 'intervento edilizio è subordinato alrapprovazione di uno stDJmento attuativo e deve avvenire nel 
rispetto delle pi"escrilioni di zona di cui ai successivi articoli e degli standards minimi Inderogabili di 
cui all'art. 25 della l.R 21511980 n" 40. 
Per tlltle le nuove edificazioni valgono i parametri di cui al terzo comma del pi"ecedente art. 17. 
E' prescritto un utilizzo minimo delrindice di fabbricabilità territoriale pari alr8O% dello stesso_ 
Il rilascio della concessione r.e lle zone geologicamente a rischio individuate nelle tavole di piano, 
dovrà essere condizionata alla presentazione di uno studio geologico che valuti attentamente e 
risolva I problemi di edrfocalÌOne che potrebbero sorgere in relazione alte particolari tipologie dei 
terreni. 

ZONA C 211 

Modal"tà d'intervento 

l ' intervento edificatorio deve avvenire dopo rappi"ovazione di un piano di iottizzazione nel rispetto 
dei seguenti indici e criteri : 

parametri d'intervento 

al DESTINAZIONE: art. 17. 
b) TIPOlOGIA EDILIZIA: edificio singolo o a sch;era. 
c) INDICE MASSIMO DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE: i t =1 ,5 mc/mq 
dl ALTEZZA MASSIMA: H =7.5 m!. 
e) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: D c '" 5,00 mI. 
f) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: 0.1.= 10,00 mi. 
g) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui all'al legata Tab.1 
hl SUPERFICIE SCOPERTA: destinata a giardino con alberature o a tappeto erboso. 
il SUPERFICIE COPERTA: 30% della SUperfICie del kltto 
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ZONA cm 

Modalità d·intervento 

L'intervento edFficatorio deve awenire dopo l'approvazione di un piano di lottizzazione nel rispetto 
dei seguenti indici e criteri: 

Parametri d'intervento 

a) DESTINAZIONE: art. 17. 
b) T IPOLOGtA EDtllZIA: edificio singolo o a schiera. 
c) INDICE MASSIMO DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE: i t ::1 .2 mclmq 
d) ALTEZZA MASSIMA: H ::6,00 mI. 
e) DISTANZA MINtMA DAI CONFINI: D c = 5,00 mI. 
f} DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: 0.1.= 10.00 mI. 
g) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le presaiZioni di cui all"allegata Tab.l 
h) SUPERFICIE SCOPERTA: destinata a giardino con alberature. 
i) SUPERFICIE COPERTA: 25% della superficie del lotto 

ZONA C2I3 

ModaHlà d'intervento 

L'intervento edificatorio deve awenire dopo rapprovazione di un piano di lottizzazione nel rispetto 
dei seguenti indici e criteri: 

parametri d'intervento 

a) DESTINAZIONE: art. 17. 
bl TIPOLOGIA EDILIZIA: ediffCÌo singolo o a schiera. 
cl INDICE MASSIMO DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE: i t =0.5 mclmq 
d) ALTEZZA MASSIMA: H "7.50 mI. 
al DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: D c = 5,00 mI. 
f) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: D.f.= 10,00 mI. 
g) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui all'allegala Tab.l 
hl SUPERFICIE SCOPERTA: destinata a giardino con alberature 
il SUPERFICIE COPERTA: 20% della superfICie del iotlo. 

Art. 24 - ZONA 01 -Industriale 

In questa zona già edFficata sono possibili opere di completamento e ampliamento degli edifici 
esistenti e nuove edificazioni solo dopo l'approvazione di un Piano Particolareggiato del l'intera 
zona e nel rispello degli indici stereomelrici indicati. In funzione di salvaguardia dei preeslstenti 
caratteri paesaggistici del territorio . nel P.P. Dovranno essere richieste schemature rispetto alle 
principali direttrici di visuale mediante alberature ad alto fusto . riporti di terra e rimodellamenti del 
terreno circostante. 

Valgono prescritti i seguenti indici: 
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a) SUPERFICIE COPERTA MASSIMA: sc '" 50% della superficie del lotto 
b) ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO: H= 7,00 mI. Con esclusione del volumi lecnici 
c) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc = 5.00 mI. 
d) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: Df '" 10.00 mI. 
e) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui all"a llegata Tab.l 
f) SUPERFICIE SCOPERTA: Deve essere sistemata a verde e parcheggio. la ove necessario 
per le lavorazioni previsle, si dovrà dotare l'edificio di opportuno impianto di depyrazione. ai 
sensi della LR 31g11g76 e sl.lCC8ssiva normativa di appiicazione. 
9) STUDIO GEOLOGICO: Il rilascio della concessione nelle zone geologicamente a rischio 
individuate nelle tavole di piano, dovrà essere condizionata alla presentazione di uno studio 
geologico che vall.lti attentamente e risolva I problemi di edificazione che potrebbero sorgere in 
relazione alle particolari tipologie dei terrenI. 

Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e della lavorazione dei pellami all'interno 
della ZONA é ammesso rinsediamento di aziende per la lavorazione della pelle limitatamente aHe 
seguenti fasi produttive: 

• pressatl.lra, rasatura, smengliatura 
• essicazione 
• tutte le sl.lct:essive fasi di lavorazione della pelle e del loro commercio, come pelle finita o 

!avorata 
• spruzzatura e spalmatura (solo nel caso vengono usati prodotti di rifinizione atracqua). 

E' vietato invece rinsediamento di aziende che effettuano le segl.lenti lavorazioni: 

a) dissalatura e rinverdimento 
b) depilazione e calcinazione 
c) scarnatl.lra, spaccatura, anche se da effettuare su pelli pre trattate 
d) decalcinazione. maoerazione e pikel-concia attività di riconcia ." 

Art. 25 ZONA D2 - Artigianale 

Tali zone sono destinate ad accogliere attività artigianali e attrezzature per depositi , con esclusione 
di qualsiasi attiv~a che determini inquinamento all'ambiente circostante. 
l e destinazioni sono le seguenti: 

• attiv~à di produzione artigianale e di trasformazione di prodotti agricoli : 
• laboratori di ricerca e analisi; 
• magazzini. depos~i. silos. rimesse. connesse alJ'attiv~à di produzione. 
• Uffici e mostre connessi all'attività di produzione; 
• magazzini, depos~j, commercio atringrosso; 
• ab~azione del proprietario o del custode il cui volume edilizio deve armonicamente comporsi 

con quello destinato alrattivita produttiva e non deve eccedere i 500 mc. Tale abitazione deve 
essere ricavata nel corpo principale delredificio. 

In funzione di salvaguardia dei preesistenti caratteri del territorio , gli edifici devono avere lipologie 
e finiture esterne simili a quelle degli edifici residenzia li , con ruso di materiali del luogo. In tale 
zona redmcazione potrà essere autorizzata solo dopo la approvazione ed in puntuale esecuzione 
di un Piano di lottizzazione unitario con previsioni planivolumetriche. Non saranno consentiti in 
ogni caso gli scarichi di fognature o canali senza preventiva depurazione secondo le disposizioni 
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che saranno impartite dalrufficiale sanitario in relazione alla composizione del materiale di rifiuto 
tenendo conto delle ~i e regolamenti igienico-sanitari vigenti. 

Parametri d'intervento 

a) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: Smin, 1.000 mq; 
b) SUPERFICIE COPERTA MASSIMA: Sc:: 50% della superficie 
cl ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO: H = 7,00 mi. Con esclusione dei volumi tecnici . 
d) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: D c:: 5,00 mI. 
e) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: D.l.:: 10,00 mi 
I),DISTANZA MINIMA DAL CIGUO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui all'a llegata Tab.l . 
g) SUPERFICIE SCOPERTA deve essere sistemata a verde e parcheggio. La superficie 
interessata dai parcheggi di uso pubblico non dOVT~ essere inferiore al 10% del la superficie del 
10110. 

E' falla salva la nonnativa statale, regionale e comunale 
Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e deUa lavorazione del pellami all'Interno 
della zona è ammesso rinsediamento di aziende per la lavorazione della pelle limitatamente alle 
seguenti fasi produttive: 

• pressatura. rasatura. smerigliatura 
• essicazione 
• tutte le successive fasi di lavoralzione del la pelle e del loro commercio, come pelle finita o 

lavorata 
• spruzzatura e spalmatura (solo nel caso vengono usati prodotti di rifinizione all'acqua). 

E' invece vietato rinsediamento di aziende che affelluano le seguenti lavorazioni: 

• dissalatura e rivendimento 
• depilazione e calcinazione 
• scamatura, spaccatura, anche se da effettuare su pelli pre trallate 
• decalcinazione, macerazione e pikel-concia attivita di riconcia: 

Art. 26 ZONA 03: Commercio direzionalita residenza. 

L'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Particolareggiato che prevede 
eventualmente anche resecuzione a stfalci ; in questo caso con il primo stralcio deve essere 
predisposto ed approvalo un piano guida complessivo su tutta rarea oggetto di intervento. 
II P.P., deve prevedere un'e<flficazione che definisca un nuovo ambiente urbano "Piazza" che sia in 
strella relazione con il centro storico del paese, con il verde allrezzato dell'intorno e con i percorsi 
pedonali di previsione. 
Le indicazioni urbanistico-archltettoniche della tavola 13 possono essere correlle in sede di 
strumento attuativo. 
II 25% del volume da efiflcare deve essere adibito ad attivita commerciali , il restante ad uffici e 
residenza. Gli indici stereometrici verranno definiti in sede di strumento alluativo. 

Parametri d'intervento 

a) ALTEZZA MASSIMA: H :: 13,00 mI. 
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b} SUPERFICIE SCOPERTA: Pavimenlaziooi di piazze e perCl)rsi pedonali in ciottolato naturale 
o alt ri materiati conformi all'ambiente con esclusione del conglomerato bituminoso. Spazi privali 
e pYbblici non pavimentati sistemati a verde e privi di recinzioni. 

ART. 27 - ZONA D4 Strutture turistiche-alberghiere 

Zone giill destinate ad attività di carattere alberghiero, alberghi, pensioni, spazi di ristoro per 
riunioni e meeting. residenze di servizio ecc. 
Attrezzature per rimpiego del tempo libero . 

Parametri d'intervento 

al INDICE MASSIMO DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE: ~ 1,0 mc/mq 
b) ALTEZZA MASSIMA: H 13.00 mi 
c) SUPERFICIE COPERTA: 30% della superfICie del lotto. 

Modalrtill d'intervento 

Sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento alla legislazione vigente in materia. E' ammesso 
un intervento attraverso uno strumento urbanistico attuativo. che preveda anche tutti gl i interventi 
di mitigazione degli impatti nei confronti dell'ambiente circostante. I nuovi volumi da realizzare 
dovranno essere rispettosi delle tipo/ogia caratteristiche del luogo e si raccomanda ruso di 
materiali tipici (come petrame) per il rivestimento delle murature in calcestruzzo e le comici di fori e 
finestre. 

ART. 28 -ATTIVITA' FUORI ZONA 

Attività artigianali esistenti localizzate in difform~à delle destinazioni di zona dello strumento 
urbanisrtico generale. L'attuazione avviene secondo i parametri di segurto riportati o secondo 
quanto definrto dalla attivazione dello sportello unico. 

N.l - Attività schedata 
Parametri di intervento 
Superficie coperta in ampliamento - mq. 699 

N.2 - Attività schedata 
Parametri di intervento 
SUperfICie coperta in ampliamento - mq 360 

L'ampliamento delle atliv~à è possibile entro la perimetrazione indicata nelle schede e con altezza 
massima prevista per le zone E. 
L'espressione formale della nuova costruzione ed i materiali impiegati dovranno risultare in 
annonia con le caratteristiche edilizie della zona, 
Dovrà essere destinato uno spazio a parcheggio secondo le indicazioni di norma per r attività che 
si svolge. Deve essere garantita una superficie da destinare a servizi pari al 5% per opere di 
urbanizzzazione primaria e 5% per opere di urbanizzazione secondaria. 
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TITOLor 

ZONE AGRICOLE 

Art . 29 ZONA E - Agricola 

Sono zone destinate alragrico~ura ed alla silvico~ura . Nelle tavole di zonizzazione sono 
individuate delle perimetrazioni entro le quali è vietata l'edificazione di stalle ed edifici ad uso 
allevamento. 
In attesa della specmca variante di adeguamento valgono disposizioni della LR n' 24/85. 

al ALTEZZA MASSIMA: H = 7,50 ml. Misurata all'intradosso della intersezione fra muratura 
perimetrale e copertura. 

b) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc = 5.00 mI. 
c) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI E CORPI DI FABBRICA: Df = mI. 10,00 
d) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: Valgono le prescrizioni di cui all'allegata 

Tab. 1. 

TITOLO 80 

ZONE A SERVIZI DI USO PUBBLICO 

Art 30 - NORME GENERALI 

Tali zone sono destinate ad attrezzature ed impiallti di Interesse generale. 
Il P.RG. Si attua per intervellto diretto (l.o.) ove non altrimenti indicato negli elaborati grafICi di 
progetto del P.RG __ 
Esse sono classificate come segue: 

ZONA Fa • Per l'istruzione 
ZONA Fb - Per attrezzature di interesse comune 
ZONA Fc - Aree attrezzate a parco, gioco e sport 
ZONA Fd - Aree di viabil"a e parcheggi. 

Il ril ascio della concessiolle nelle zone geologicamente a rischio individuate nelle tavole di piano, 
dovra essere cono'k2:iollata alla presentazione di uno studio geologico che valuti attentamente e 
risolva i problemi di edificazioe che potrebbero sorgere in relazione aUe particolari lipologie dei 
terreni. 

Art . 31 ZONA Fa - Per l'istruzione 

Tali zone sono destinale alla realizzazione di scuole pubbliche di ogni ordine, COIl le relative 
attrezzature e infrastrutture. Sono da rispettare, anche per le zone limitrofe, le normative stabilite 
dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia. 
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Art. 32 ZONA Fb - Per attrezzature di interesse comune 

In tali zone sono ammesse strutture elo edifici pubblici o di pubblico interesse. 
La realizzazione delle opere è subordinata a un progetta estesa a tutte le zone interessate; tale 
progetta deve costituire elemento qualificante del tessuto urbano. anche mediante la previsione di 
idonei collegamenti pedonali nonché di spazi a parcheggio. 
Gli indici stereomelrici saranno stabiliti in sede di progettazione unitaria. 
Per la zona ubicala a SOlca, tra la zona a parco e l'esistente villaggio turistico. gli interventi 
ammessi sano subordinati all'approvazione di un Piano Particolareggiato esteso all'intera zona. 

Art . 33 ZONA Fc· Aree attrezzate a parco, gioco e sport 

Tale zona è destinata a verde naturale di rispetto o a parco attrezzato per il riposo e il gioco. 
Tram~e opportuna simbologia contenuta negli allegati grafici di progetto del P.RG .. vengono 
stabilite le seguenti definizioni: 
o parco urbano: deve essere sistemata a giardino con tappeto verde, essenze di ako lusto. 

percorsi pedonali ricreativi o ginnK:i. Possono essere realizzate unicamente strutture precarie 
ad uso ristoro, tettoie aperte, servil.i ~jenici. 

o Parco di quartiere: deve essere sistemata a giardino con tappeto verde, essenze di ako lusto, 
percorsi pedonali. aree di sosta per il riposo degli anzianI. Possano essere realizzate 
unicamente strutture precarie ad uso servizi igienici. 

• Gioco bambini: deve essere sistemato a prato con percorsi pedonali e convenienti slarghi 
attrezzati per il gioco dei bambini {buche di sabbia, altalene, piste ciclabili, piCCol i campi da 
gioco, fontane. e<:c. l. Particolare riguardo dovra essere riservata alla separazione di tali aree 
dal traffico viabilistico. Possono essere realizzate unicamente strutture precarie ad uso dervizi 
igienici e tettoie aperte. 

o Zona di rispetto: deve essere sistemata esclusivamente a prata o a giardino, con asporta delle 
essenze di allo fvsto che possano generare condizioni di pericoio alla viabil ~òli . Alrintemo di tali 
aree è prescritto il rispetto della assoluta inediftcabWtòli . 

La simbologia contenuta negli allegati 9rafici di progetto del P.R.G, lO: da considerarsi indicativa. e 
la destinazione definitiva potròli essere stabilita in sede di attuazione del suddetto secondo quanto 
prescritto dalla Legge 311/1978 n° l con destinazione di servizio. 

Art . 34 ZONA Fd - Viabilrtll e parcheggio 

Tali zone sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traff~ 
veicolare. per i parcheggi pubblici e per la viabilità pedonale. 
La sede stradale riportata sugli allegati grafici di P.R.G. Ha valore indicativa e la progettazione 
esecutiva potnl modificare il tracci3to stesso nell'ambito della zona. fuori della sede di previsione, 
per inderogabili motivi tecnici legati alla orografia del terreno. senza che ciò comporti variante al 
P.R.G. 
I percors i per la viabilitll pedonale devono avere una larghezza minima di m. 1.50, una largheZZ3 
normale di mI. 2,50 ed una largheZZ3 massima quale deriva da uno studio part icolareggiato. 
Devono ino~re essere convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ost3coli al transito di 
qualsiasi tipo di veicolo. 
I percorsi pedonali nonché le strade vicinali al fini delle distanze non equivalgono 3 confini di 
proprietà. Qualora fossero in effett i confine di proprietll . per il calcolo della distanza ci si può riferire 
all'asse centrale, 
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TITOLO go 

ZONE DI RISPETTO E VINCOLATE 

Art. 35 - Zona di rispetto stradale e fluvia~ 

Questa zona è destinata preva~ntemente all·agricoltura. 

V.o.RIANTE PARZIALE --

I.': prescritta rioediflcabilità assoluta. Tuttavia, nel caso di rispetto stradale, rarea è computabile agli 
effetti della edificabilità nei lotti adiacenti qualora sia identificata la sede slradale. che deve essere 
esclusa dal computo. Sono ammessi impianti al servizio delrinfrastruttura protetta quali stazioni di 
distribuzione carburanti. aree di parcheggio e canalizzazione di reti tecnologiche (acquedotti, 
fognature. elettrodotti , gasdotti. ecc,). 
Si richiama rosservanza del T.U. 251711904 n" 523 e del Regolamento 81511904 n" 368 circa le 
distanze dagli argini e dai pubbHci collettori. 
Si richiama inoltre l'osservanza dell'art. 27 della LR 4011980. 

Art 36- Aree vincolate 

Vincolo forestale idrogeologico. L'edificazione nel le zone comprese entro i limiti di tale vincolo, 
fissato in base a RD. 3011211923 n" 3267 e dalla LR 52/78, è soggettiva, oltre che alle norme di 
P.RG. AI preventivo nulla-osta della competente autorità forestale. 

Vincolo cimiteriale. All' interno del perimetro di tale zona sono consentite sonanto le colture 
agricole. la rea lizzazione dei parcheggi e strade di accesso a servizio del cim~ero, parchi a verde 
naturale e attrezzato. 
E prescritta rinedificabilita assoluta. 

Vincolo attitudinale a fini geologici. L'ediftcaZÌOne è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui 
alrallegato grafico di progetto del P.RG. N' 15, che si intendono qui integralmente riportate. 

Tracciati elettrodotti : Il P.RG. identifICa con apposita grafia il tracciato degli elettrodotti riportati 
sulla carta tecnica regionale che interessano il territorio regionale. L'elettrodotto estende una fascia 
di rispetto che andra ca lcolata secondo le normativa vigenti all'atto delle richieste dei permessi a 
costruire. 
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TABELLA 1 

DISTANZE MINIME DAL CIGLIO DELLA STRADA 

TIpi di zona 
TIpo della strada 

·B· 
Strade provinciali e comunali con larghezza 

della sede superiore o uguale a mI. 10,SO (strade 20,Oml 
tipo C secondo D,M. YJl968 n" 1404) 

Strade provinciali e comunali con larghezza 

·C· 

... "". "..., ~.~''''l.E 

·0 · ·E· ·CO 

20,0 mI 

della sede minore o uguale a 7,00 m. (strade ~po S,ami S,Orni 10,Oml 20,Oml 10.0ml 
D secondo D.M, 1/411968 n" 1404) 

Strade provinciali e comunali con larghezza 
della sede compresa fra m 7,00 e m. 10,SO 7.5ml 7.5ml 10,Oml 20,Ornl 10,Oml 
(strade tipo D secondo D.M. 11411968 N" 1404) 

per le sole zone ' S' le distarge sopraindicate possono non essere rispettate qualora 
esistano delle costruzioni preesistenli a distanze Inferiori ; in tal caso si poir.. eseguire 
l'allineamento planimetrico con le preesislenze. 
Per la definktione di ciglio stradale si fa riferimento al d isposto dell'art. 2 D.M. 1/4/1968 n" 
1404. 
qualora nelle zooe ' C' , le distarge Ira il ciglio della slrada e il fabbricalo previste dalla tabella 
di cui sopra, risultassero inferiori alra~ezza del fabbricato, sono maggiorate fino a 
raggiungere la misura corrispondente alraltezza. Sono ammesse distanze infenori a quelle 
indicate nei pre<:edenti commi, nel caso di gruppi di edifICi che formino oggetto di piani 
particolareggiati o lottizzazionl convenzionate con previsioni planivolumetriche. 
A completamento delle prescrizioni che ne occupano, si spe-cifica che i distacchi ex. D.M. 
1404 valgono fuori dai centri abitati e dagli insediamenti di previsione. I distacchi del D.M. 
1444 valgono in zona ' C" di espansione. 
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Art. 37 AMBITI PARCO NATURALE REGIONALE OELLA LESSINIA 

AI fine di tutelare i caratteri naluralistici storici , ambientali ed etnici del territorio della Lessinia è 
istituito ai sensi della l.R 40184, il PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA, 
Le norme per rist~uzione del Parco sono contenute nella l.R 12190 che detta le finalità ed i 
contenuti del ~ano ambientale ai cui devono essere sottoposte le aree. Tale ~ano è stato redatto 
dalla Comunità Montana ed il attualmente in vigore. 
Airintemo dell'ambito del Parco Naturale della Lessinia. per le diverse zone classifICale dallo 
stesso, vaigono le Norme di Attuazione del Piano Ambientale approvate con D.C.R n. 42 del 
04.06.1997. 
Tutte le aree ed gli edifici contenuti all'intemo del parco devono attenersi a tali disposizioni. 
Ai fi ni delle potenzialità ediflcatioria agricola ai sensi della L.R 24/85. i fondi contenuti alrintemo 
del perimetro del Parco della Lessinia, concorrono alla determinazione dell'am~ezza del la 
superficie aziendale, la cui polen.zi al~à volumetrica dovré essere real izzata in ogni caso in aree e 
fondi esterni al perimetro del Parco stesso, secondo le norme della sottozona rurale nella quale 
ricade la rimanente parte di azienda agricola. Per gli ambiti del parco indicati in cartografia valgono 
le norme generali e specifiche di seguito riportate. 

Movimenti di terreno e attivijé estrattive 

l . Sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di a~erare rambiente, salvo quelli 
espressamente consentHi dal Piano Ambientale e dai SUceSSM strumenti di attuazione, 
previa autorizzazione dell'Ente gestore, 

2. E vietata ogni attivité di estrazione di materiale litoidL 
3. Sono fatte salve le attivita connesse alfeserci:zio di permessi o concessioni minerarie gié 

rilasciati dal competenti organi dello Stato e le attivité di cava esercitate nella cava di 
proprietà pubblica del Comune di Roverè, previa approvazione da parte dell'Ente Parco 
della programmazione annuale dell'attività estrattiva da attuarsi sotto il controilo dell'Ente 
medesimo. 

Allevamenti intensivi 

l . E' vietato rinsediamento di allevamenti a carattere intensivo come definiti dalla 
deliberazione della G.R 22.12.89 n. 7949 e s.m.i. 

Aree di pascolo 

l . L'ente gestore promuove, anche attraverso ferogazione di contributi fmanziari, la 
conservazione del pascolo e delle attivHà ad esso connesse. nonché la valorizzazione delle 
razze bovine tradizionalmente allevate nell'area della Lessinia, con particolare riguardo ai 
caratteri di rusticHà e di attitudine al pascolo. 

2. Sono consentiti , entro i limiti delrordinaria prat ica agricola e previa comunicazione all'Ente 
gestore, gli interventi di decespugliamento. s~elramento superfK:iale e miglioramento del 
cotico. 

3. Per poter essere ammessi a contributo, gli intefVenti di cui al comma precedente dovranno 
essere individuati in appositi progetti approvati dall'ente gestore. 

4. L'eventuale abbandono di aree destinate a pascoto deve essere preventivamente 
segnalato all'Ente gestore. 
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Nuclei ed·lizi 

-.--_ ... . 

1. 5000 vietate nuove costruzioni. al di fuori delle fattispecie espressamente previste dalla 
presente normativa 

, . Nei nuclei edilizi che hanno conservato le caratteristiche originarie sia nella loro 
composizione urbanistica che nei singoli edifICi. individuati nelle contrade Tinazzo, 
Zamberlini . Rollo Scrivazze e Sponda di qua e di Là sono consentiti i soli interventi di 
manutenzione ordinaria. straordinaria. risanamento e restauro conservativo. nonché 
l'eliminazione delle superfetazioni anacronistiche per volume. luogo e materiali. È 
consentito il ml,J\amento di destinazione d'uso purché sia possibile in relazione alle 
caratteristiche tipologiche. costruttive e distributive dell'edificio. e sempreché non comporti 
interventi che snaturino rassetlo strutturale e raspetlo datl'edificio stesso. 

2. Nei nuclei edilili che non hanno conservato le caratteristiche originarie sia nella loro 
composilione uroanstica che nei singoli edifici. individuati nelle contrade limar e Purga di 
Bolta. sono ammessi gli inteNenti di manutenzione ordinaria. straordinaria. risanamento e 
restauro conservativo. ristrutturazione dell'esistente e nuova edificazione, nel rispetto 
comunque detle espressioni urbanistiche ed ambientali del territorio. 

3. L'edificazione é subordinata comunque alrelaborazione ed approvazione di uno strumento 
attuativo e potra realizzarsi entro le perimetrazioni fISsate per ciascuna contrada col 
presente piano. 

4. Per tutti gli edifici esistenti entro il perimetro del Parco, non facenti parle dei complessi 
edilizi costituenti le malghe e le contrade e comunque non regolamentati espl icitamente 
dalle presenti norme. sooo ammessi il restauro e la ristrurturazione, senza alcun aumento 
di volume, la manutenzione ordinaria e straordinaria. nonché gli interventi di adeguamento 
igienico. 

5. Gli interventi edi lizi dovranno rispettare i criteri contenuti nell'anicolo 19. 
6. Gli inteNenti di cui al presente articolo devono essere individuali nello studio del Piano 

Ambientale. 

1. é consentita la costruzione di stalle per bovini o di spazi coperti a servizio della conduzione 
tecnica delle malghe in relazione al numero di capi di bestiame accoglibile nel territorio a 
pascolo di ciascuna malga. tenuto conto che per il mantenimento di un·unila di capo grosso 
bovioo, sono necessarie. durante il periodo dell'alpeggio. circa 900 unita foraggere. 

2. I nuovi edifici dovranno essere posti al l'esterno delle fasce di nspetlo di ciascuna malga 
indicate nel piano e comunque in luoghi ta li da non provocare danni alle espressioni 
architettoniche. urbanistiche ed ambientali circostanti: le loro caratteristiche costruttive e 
tipologiche dovranno essere correlate con l'edilizia originaria. tipica della zona. 

3. Sono ammessi ampliamenti di stalle esistenti nella misura di cui al primo comma, 
mantenendo le caratteristiche tipologiche attuali 

4. Gli interventi di cui al presente anicolo devono essere individuati nello studio previsto dal 
Piano Ambientale. 

Criteri per gli interventi edlizi 

, . gli edrfici di nuova costruzione e gli interventi nell'edilizia eistente dovranoo uniformarsi ai 
seguenti aiteri compositivi e costruttivi: 

a) i nuovi edifICi dovranno essere possibilmente aggregati tra di loro ovvero a quelli di antica 
origine, onde conservare o ricreare la cortina continua di fabbricati. 
b) la loro voillmetria dovra essere limitata e riferita sempre alla semplicit<io dei solidi geometrici. 
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c) Tenuto conto cI1e le grandi aperture per finestre e porte sono anomale nell'arcl1itettura tipica 
della Lessinia ed incompatibili con la sua espressione. si prescme che le aperture nelle 
murature esterne siano di limitata dimensione pur nel rispetto delt'art. 5 del Decreto ministeriale 
5 luglio 1975: eventuali grandi aperture dovranno essere ottenute con rinterruzione delle 
murature in modo che rapertura medesima risulti connessa esclusr.amente con rassetto 
murario generale. 
d) I contomi in pietra per bancali , spalle e cieli per le finestre e le porte dovranno avere lo 
spessore di almeno 15 cm. 
I contorni in pietra potranno essere omessi se la composizione architettonica consenta 
r inserimento del nuovo edificio nel contesto dell'edificato mediante la sola volumetria. 
e) Le murature esterne saranno fin~e in pietrame a vista o con intonaco e tinte non a base di 
resine con esclusione assoluta del colore bianco. 
Il pietrame non dovra risultare un semplice rivestimento di lastre ma dovrà essere costituito da 
elementi lapklei in massello. 
i) il manto di copertura degli edifici dovra essere in lastre di pietra locale dello spessore minimo 
di cm. 8 completo di quintame (lastre copri giunto), ed elementi di colmo o in laterixio ricurvo 
(coppo) secondo gli antichi eliteri costruttivi locali. 
Ciascuna falda dei tetti sara ad un'unica pendem:a per le abitazioni ed eventualmente a doppia 
pendenza per gli edifici strumentali: in questo secof\do caso, dovrà seguire rantica tipologia 
costruttiva locale. 
gl Non sono consentiti tetti e padigliorle, cioè a tre o quattro falde : sono consenW, 
esclusivamente tetti ad una o due falde. 
h) E' obbligatorio ruso del legno per le porte esterne e per gli scuri delle finestre , nonché per la 
chiusura di qualsiasi altra apertura, essendo tassatr.amente vietato l'utiliuo di materiali 
mettalici anche accoppiati al legno, di awolgibili in legno o in qualsiasi altro materiale. 
i) I telai per porte esterne e finestre dovranno essere realizzati esclusr.amente in legno. 

Recinzion j 

, . Le nuove recinzioni delle proprietà dovranno essere realizzate utilizzando materiali 
tradizionali quali la pietra e il legno. 

2. Per la delim~azione dei pascol i sono consentrte recinzioni in filo mettalico a carattere 
temporaneo e opportunamente Individuabill 

3. Dve la recinzione interrompa sentieri, deve essere lasciato un carco libero della larghezza 
di metri 0 ,40. 

Parcheggi e aree di sosta 

, . è consentita la costruzione o la ristrutturazione di parcheggi e relative strutture di servizio 
(toilette, tondi, ecc.) nelle aree che costituiscono punti di partenza per- escursioni, 
individuate nelle local~à di: Molina VaHe dei Progni, Passo Fittanze, Passo Pealda Bassa, 
Ponte di Veja; Maiga Lessinia, S.Giorgio di Boscochiesanuova, Bocca di Selva, • 
Branchetto, Monte Postale, Rifugio Benagnoli, Roncà, S,Giovanni Ilarione, Lago Secco, 

2. Nelle località di cui al presente comma è consentita la predisposizione di aree attrezzate 
per il turismo pendolare. 

3. Gli interventi di cu i al presente articolo dovranno essere individuati e dscipiinali in un 
appos~o progetto, che terrà in particolare considerazione i fluss i di traffico veicolare e la 
possibilità di una loro eventuale lim~azione, da pane dell'Ente gestore. 

4 Fino alrappro~azione di tale progetto saranno possibili unicamente interventi di 
manutenzione dei parcheggi esistenti, 
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5. A Irtolo di indirino, si propone a~resì la costruzione o la ristrutturazione di parcheggi e 
relative strutture di servizio nelle loc.alitòll di: Molina abitato, Fosse. Camposilvano. 
Campofontana, Giazza, ubicate in territori limarofi all'area del parco. 

Cartelli pubblictari e segnaletica 

l è vietata la posa di cartelli o di altri manufatti pubblicitari di qualsiasi tipo, forma, 
dimensione e contenuto. 

2. È consentita , unicamente da parte dell'Ente Gestore. la posa di segnaletica per le 
necess~òlI di gestione ed utilizzo delle aree del Parco; la segnaletica dovrà unrtormarsi alle 
indicazioni progettuali contenute nel presente Piano Ambientale. 

Sorvolo e atterraggio 

, . è consent~o il sorvolo del le aree comprese entro il perimetro del Parco da parte di 
aeromobili con o senza motore ad una quota non inferiore a metri 1000 s.l.m. E comunque 
superiore a metri 300 sul livello del suolo del territorio sorvolato ; è vietato f atterraggio . 

2. Il sorvolo a quote inferiori da quelle indicate e l'atterraggio sono tuttavia consentiti 
nell'ambito di operazioni anticendio e di soccorso o di lavori autorizzati dall'Ente gestore. 

3. Sono ammesse le esercitazioni di volo umano senza uso di motore. 

Fuochi arfflciali 

,. E' vietato ruso di fuochi artifidali. 

Campeggio 

, . il campeggio è consentito esclusivamente nelle aree alruopo predisposte ed esistenti alla 
data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco. 

Rumori 

,. è fatto divieto di provocare inquinamento acustico in qualsiasi modo. 
2. llim~i massimi di accettabimà sono fissati . ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri i marzo 1991 recante "Limrti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno" in 50 decibel nel tempo diurno e in 40 decibel nel tempo 
notturno seçonoo la disciplina della tabella 2 per la classe I di uso del territorio ("Aree 
particolarmente protette"). 

3. Sono consentite deroghe ai valori sopra indicati esclusivamente in caso di emergenze per 
rag ioni di soccorso e nell'ipotesi di esecuzione di opere prevenbvamente autorizzate 
dall'Ente gestore e di lavori agro-silvo pastorali. 

4. Le modalU applicative sono quelle disciplinate dal Decreto indicato nel seçondo comma. 

, . sono vietati la creazione di discariche e rabbandono di rifiuti di qualsiasi genere. 

Commercio ambulante e fisSQ 

l . non è consentito, entro il perimetro del Parco, il commercio ambulante e fisso se non nelle 
aree o nelle costruzioni apposite. in ogni caso la preventiva autorizzazione dell'Ente 
gestore. 
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Uflizzo del nome 

._- -. _--

1. Non è permesso ruti lizzo per fini pubblicitari o di altro genere della dizione ·Parco Naturale 
Regiona~ della Lessinia" senza espressa autol'iuazione dell'Ente gestore. 

Reti teçnologic!le 

1. In occasione di eventuali lavori di modifica delle reti tecologiche esistenti . gli enti a ciO 
deputati e le dille esecutrici dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nelfarticolo 
specifico 'Prescrizione per le linee aeree" previsto per le zone agro-silvo--pastorafi. 

2. I supporti delle reli tecotogiche aeree dismesse (pali. tralicci, ecx;,) dovranno essere 
rimossi , al lontantati ed il terreno accuratamente ricostituito net ie sue caratterislicl"1e 
originarie. 

Punti panoramici ed emeruel1te naturalistiche 

1. Sono individuati come punti panoramici ed emergenze naturali le localitòll di cui alrallegalo 
B. del Piano Ambientale. 

2. l'ente gestore provvederà alla redazione di uno specifico progetto per la tute la e la 
valorizzazione delle caratteristiche paesaggfstico-ambientali di tali siti , disdplinandone le 
forme di fruizione. 

Tutela delle aCQue 

1. E falla divieto. nelle aree di rispetto delle sorgenti , di svolgere attiviU che possano 
modifICare la qualM fisico-chimica e battereologica delle acque. 

2. Tale vinodo viene esteso, o~re alle sorgenti giòll individuate. ancl1e ad a~ri acquiferi che 
venissero eventualmente in seguito individuali dall'Ente gestore. 

NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE ORIENTATA 

1. Non è consentita la costruzione di nuove strade al di fuori dei casi previsti dalrarticolo 
seguente 

2. Le strade esistenti dovranno essere riallate. ave necessario, in tutti i loro elementi 
costitutivi utilizzando esclusivamente materiali e tecnicl"1e costruttive che consentano di 
riportarle alloro aspetto originario; 

Crrteri per la costruzione di nuove strade 

1. E consentitaa la costruzione di nuove strade di raccordo tra le nuove stalle eventualmente 
realizzate ai sensi delrarticolo ' Stalle" e la viabilità pubblica e privata esistente. 

2. Tutte le nuove strade dovranno essere progettate e realizzate in modo da comportare 
minimi lavori di sterro e di ripono. avere la medesima tipologia delle a~re strade esistenti 
nella zona, scarpate inerbrte con miscugli di specie autoctone, muri di sostegno ed aRre 
opere d'arte in pietrame a vista. 

3. Le nuove strade seguiranno. per quanto possibile, la morfologia dei siti , evitando dossi e 
cestoni e di sovrapassare valli Il vallecele, Sfrutteranno inoltre il mascheramento della 
vegetazione esistente. riducendone al minimo indispensabile il taglio o r asportazione. 

4. La pavimentazione dovrà essere realizzata in pietrischelto cilindrata, non è consentita la 
pavimentazione in conglomerato bituminoso. 
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5. I lavori di ripristino ambienlale vanno effettuati nel minore tempo e, ove possibile, man 
mano che procedono i lavori di coslruzione della strada. 

Sosta òei veicoli 

1, La sosia dei veicoli a motore è consentita esclusivamente nelle aree destinate a 
parcheggio. 

2. Per i veicoli utilizzati dai proprietari o dai conduttori dei fondi la sosta è consentita anche al 
di fuori di tali aree. sempre che sia possibile, per il tempo strettamente indispensabile 
all'esecuzione di opere o per qualsiasi aHrà necessità connessa con r attività agro silvo 
pastorale e comunque in modo da non recare pregiudizio all'ambiente e alla sua fruibilità. 

Accensione fvoçhi 

l . Non è consentita l'accensione di fuochi , salvo nelle aree attrezzale per turisti e nel cantieri 
per il risC<!ldamento delle vivande. 

Tutela della flora e della fauna 

,. Sono vietati: la racco~a . rasportaxione il danneggiamento della nora spontanea. dei 
prodotti del sottobosco e del fUrlghi , compresi i tartufi. delle singolarità geologiche, 
paleontologiche, geomorfologiche: inoltre la raccolta di tutti gli animali vertebrati ed 
invertebrati. 

2. E vielata ogni attività venatoria di pesC<!. 
3. E vietato rullO di cani segugi fino a una fascia di 200 metri all'estemo del parco. 
4. Sono esclusj dai divieti. di cui ai commi precedenti , gli interventi a scopo sanitarìo e di 

studio. Tali interventi drovanno essere preventinamente autorizzati dall'ente Gestore. 
sentito il Comitato Tecnico Scientifico. 

InteNeriti boschtyi 

l . Gli interventi nei boschi pubblici di adeguate dimensioni sono subordinati alrapprovazione, 
da parte della Giunta regionale. di appositi piani eCOflom;ço..çolturali. ai sensi della legge 
regionale 13 settembre 1978, n. 52. previo parere dell'Ente gestore. la revisione di lali 
piani terrà conto degli indirizzi del Piano ambientale e dei successlvi strumenti attuativi . 
anche in materia di flora e faunna. La pianificazione forestale individuerà i modelli della 
migliore funzionalità bio-ecologlca del bosco, considerato come ecosistemlche in grado di 
utilizzare le risorse trofiche. idriche e di energia radiante del territorìo 

2. Per gli interventi nei boschi privati, l'Ente gestore, su iniziativa dei sif'lgoli proprietari. 
provvede alla redazione di plani economico-colturali attenendosi alla normativa vigente in 
materia di pianiricazione forestale per i boschi d'alto fusto o ceduo e seguendo gli indirizzi 
di cui ai commi precedenti. 

3. Il prelievo di legname e legna per i bisogni domestici è consentito. secondo le prescrizioni 
di massima e di polizia forestale, previa comunicazione scritta all'Ente gestore, Il quale 
provvederà a darne comunicazione ai competenti uffici del Corpo Forestale dello Stato e 
del Servizio Forestale regionale. 

4. Il prelievo di legname e legna per usi di commercio è consentito. con le modalità di cui al 
comma precedente e nel rispetto dei seguenti indirizzi selvicolturaH: 

a) sono favoriti i tag li di avviamento all'alto fusto: 
b) è vietato il rilomo al governo ced\.lO nei boschi in cui si sia già esegu~o almeno un 
tag lio di avviamento atralto fusto con risu~ati tecnicamente idonei: 

" NORME Dl ATTUO.ZIONE E n::CNlCIiE 



AACtt , ANDRI;A MAN'TOVAM 

-.Re". DNlIEt MAN'TOVANI 

cl nelle fustaie con resti di ceduo, l'utilizzazione delle latifoglie deve essere 
subordinata all'avviamento all'a~o fusto dei migliori esem~ari . 

5. L'assegnazione di piante per gli usi di cui ai precedenti commi quarto e quinto, da parte dei 
conpetenti uffici foresta li, terrà conto degli indirizzi espressi dal l'articolo ' interventi boschivi· 
previsti per le lone agro-silvo-pastorali . sesto comma. 

6. O~re alla protexione degli alberi monumentali, secondo quanto previsto dall'articolo ·Tutela 
degli alberi", sono favoriti il mantenimento e la formaxione di grandi alberi in buono stato 
frtosanitario. soprattutto lungo i percor5i escursionist~. 

Tutela delle acque 

l . Non sono consenl~i interventi che modifichino il regime e la composilione delle acque ad 
esclusione di quelli necessari per esigenze di difesa idrogeologica. 

2, Sono consentiti gli interventi di manutenzione delle opere di presa e di addw::lone delle 
sorgenti gift captate e per la realizzalio!'\e di pozze per alpeggio. 

3 Sono inoltre consentiti i lavori per la captazione di sorgenti già in possesso del le 
concessioni di derivazione alla data dell'entrata in vigore ~Ia legge regionale 30 gennaio 
1990, n. 12. 

Attività di ferflizzazione 

l . È vietata la pratica della fertilizzazione con liquami di qualsiasi tipo. 
2. È ammessa la fertilizzazione con prodotti organici. opportunamente stabilizzati, provenienti 

da allevamenti lootecnici bovini . equini , ovicaprini ed avicunicoli su lettiera permanente, 
secondo le modalità previste dalla normale pratica agronomica. 

3. L'accumulo dei prodotti di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle norme 
di polizia sanitaria, ai sensi del Regio decreto 27 luglio 1934, n, 1265. 

4. Entro tre anni dalla data di approvazione del Piano Ambientale rEnte provvederà, sulla 
base delle analisi degli studi effettuati per la redazione del piano, a dotarsi di una carta 
delle attitudini alla fertilizzazione, relaliva al territorio dei Comuni del parco anche le parti 
non ricadenti entro il perimetro de110 stesso e di una normativa specifica sull'utilizzo dei 
prodotti d i cui al secondo comma. 

5. Decorso tale termi!'\e senza che si sia provveduto all'adozione di tali strumenti . la Giunta 
regionale provvede in via sostitutiva. 

Reti tecnologiche 

l . È vietata di norma la posa di reti tecnologiche aeree. Sono falli salvi interventi di modesto 
impalla da realizzarsi limitatamente ai casi in cui comprovati motivi tecnici e ambientali non 
consentano la realizzazione di reti interrate. 

2. I lavori d i necessari. anche di modifica alle reti esistenti. dovranno essere effettuati secondo 
le modal ittl specificate !'\ell'articolo 54, 

NORME PER LE ZONE AGRO·SILVO---PASTORALI 

Strade 

l . Non è consentita l'apertura di nliOve strade ad eccezione di qllBlle al seNilio dell'allivittl 
agro-silvo-pastorale 

2, Tutte le nuove strade dovranno essere progettate e realizzate in modo da comportare 
minim lavori di sterro e di rporto. avere la medesima tipo!ogia delle aHre strade esistenti 
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nella zona, scarpate inerbite con miscugli di specie autoctone e muri di sostegno in 
pietrame a vista. 

3. Si applicano aHresi ~ prescrizioni di cui all'articolo ·Criteri per la costruzione di nuove 
strade" previsto per ~ :wne di Riserva Naturale Orientata, commi terzo e quinto 

Accensione di fuochj 

1. È consentila l'accensione di fuochi per la cottura del cibo esclusivamente negli appos~i 
manufatti di pietra posti nelle aree destinate al lurismo pendolare e per il riscaldamento 
delle vivande nei cant~ri. 

Tutela della fayna e delle singotarfté: geologiche e paleolllologjche 

I. Non sono consentrti la raccolta, l'asportazione, Il danneggiamento del~ singolarità 
geologiche, paleontologiche, mineralogiche, geomortologiche; inoltre la raccoHa degli 
animali vertebrati ed invertebrati in tutte le cavità ipogee sia naturali che artificiali e la 
raccotta delle specie di invertebrati p(Qtetti di cui alrelenco allegato, 

2. E' vietata ogni attività venatoria e di pesca. 
3. E' vietato ruso di cani segugi fino a una fascia di territorio di 200 metri all'esterno del Parco. 
4. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi a scopo sanitario e di 

studio. Tali interventi dovranno essere preventinamenle autorizzati dall'Ente gestore. 

Tutela della flora 

1. E' conserit~a la raccolta dei funghi , compresi I tartufi , degli altri prodotti del sottobosco e 
dell'altra Hora spontanea, secondo le modalità stabHite dalla legge regionale 15 novembre 
1975, n. 53, e successive modificazioni, dalla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 e dalla 
legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 

2. UHeriori norme per disciplinare le modal~':' di raccoHa potranno essere emanate dalrEnte 
gestore. 

Interventi boschivi 

l . Non è consentita la riduzione a co ltura di terreni boschivi. 
2. Sono consent~i i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani econom~colturali nelle 

proprieté: pubbliche e secondo le prescrizioni di massima e di pollzia forestale nelle 
propriet':' pffitate. A queste uHime potranno sostituirsi piano economico-colturali redatti 
dall'Ente gestore su iniziativa dei singoli proprietari . 

3. Gli inlerventi di cui al comma precedente dovranno essere comunicati atrEnte gestore 
prima della loro esecuzione 

4. I piani economico -cokurali devono recepire le direttive per la tutela e la valorizzazione degli 
aspetti paesaggistici e ambientali contenute nel piano ambientale e, in particolare, devono 
tener conto delle ricadute sulla gestione del patrimonio faunistico. 

5. Sono promossi, anche attraverso l'erogazione di apposite contribuzioni, inlerventi di 
miglioramento boschivo (cure coHurali, ricostituzione di boschi degradati, conversioni di 
cedui in fustaia, diradamenti, puHzie. rimboSchimenti , formaziooe di futuri grandi alberi . 
realiz:zazione di piste per resbosco, ecc.), previa redazione di specifici progetti da 
approvarsi secor.do la vigente normativa regiona le. sentito l'Ente gestore 

6. Nelreffettuazione di operazioni selvicolturali . i competenti uffici si atterranno agli ir.dirizzi 
tecnici di cui alla pubblicazione della Regione Veneto "La vegetazione forestale del Veneto. 
Prodromi di tipologia forestale" , relativamente ai seguenti tipi di bosco. Individuabili 
prowisoriamente secondo la cartografia 'Vegetazione forestale" allegata al presente Piano 
ambienta~ (tav, 1/Ia): a) omo---ostrieto: b) oslrio querceto; c) faggeta submontana 
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impecciata: g) faggetta pioniera: h) abìeteto: k) piceo-faggeta; il piceo-faggeta peccetDSa. 
per le fonnazioni secOl"ldarie e promscue si applicano criteri di artalogia alle tipologie 
prirtcipali. 

Tutela delle acquedotti 

l . Nort sono consentiti gli interventi che modifichino il regime e la qualilà delle acque; sono 
ammessi SOlO quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni k!ropotabili, di 
difesa idrogeologica, nonché quelli rela~vi aHe attività agricole in atto. 

Attivijà dj fertilizzazione 

l . E· ammessa la fertilizzazione con prodotti organici opportunamente stabilizzati. proveniertti 
da allevamenti zootecnici bovini , equini , ovicaprini . suini e avicunrcoli secondo le modalrtà 
previste dalla normale pratica agronomica. 

2. L'accumulo dei prodotti di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle nDm1e 
di polizia sanitaria, ai sensi del Regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265. 

3_ Decorsi tre anni dalla data di approvazione del Piano Ambientale senza che si sia 
provveduto atl'adozione degli strumenti di competenza dell'Ente Parco, la Giunta Regionale 
provvede in via sostitutiva. 

4_ L'ente gestore provvederà. sulla base delle analisi e degli studi effettuati per la redazione 
del Piano Ambientale. alradozione di una carta delle attitudini allo spandimento dei reflui 
animali classificabili come liquami relativa al territorio dei Comuni del Parco, anche per le 
parti non ricadenti entro il perimetro dello stesso, e di una normativa spedfica per rutilizzo 
agronomico dei liquami. 

5. Tutti i piani di convocazione gi<!t predisposti e che saranno predisposti dovranno adeguarsi 
a tale normativa. 

6. Nel fratlempo è consentilo ruso di liquami zootecnici secondo le nonne stabilite dalla 
Giunta Regionale in attuazione al Piano regionale di risanamento delle acque. 

7_ Decorsi tre anni dall'approvazione del Piano ambientale senza che si sia provveduto 
all·adozione degli strumenti di cui al quarto comma del presente articolo. lo spandimento di 
reflui animali classifteabili come liquami non sarà più ammesso. 

prescrizjoni oer le linee aeree 

, . le linee elettriche e telefoniche su pali sono soggette alle seguenti prescrizioni ed 
indicazioni: 

a) il tracciato delle linee non dovrà interessare aree botaniche e faunistiche di 
particolare interesse. evitando altresii di intercettare corridoi di volo avifaunistci: 
b) il tracciato delle linee dovr<!t seguire il più possibile il fondo valle evitando le linee 
di massima pendenza dei rilievi: 
c) l'eventuale taglio di piante latifoglie dovrà avvenire 001 periodo previsto dalle 
norme forestali in modo da conservare la vitalit<!t delle ceppaie, 
d) il percorso delle linee aeree dovrà svilupparsi il piu possibile dietro schermi visivi 
esistenti quali boschi. rilievi, manufatti. al margine dei boschi , restando al di sotto 
dello skyline, assecondando altresi la morfologia naturale del terreno in modo da 
evitare linee troppo geometriche e rettilinee: 
e) le linee che attraversano zone boscate dovranno essere realizzate evitando 
andamenti rettilinei di notevole lunghezza allo scopo di non accentuare geometrisml 
innaturali e prospettive foca li eccesive attraverso la vegelazione; 
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f} è da evitare rintersezione di una linea su pal i perpendicolare ad una strada, 
soprattutto se ta strada stessa attraversa una zona boscata: è consigliabile 
un'interseziorle diagonale; 
g) dovranno essere evitati coni visivi artificiali e profondi prodotti rlei boschi dalle 
linee perpendicolari aHe strade. le linee dovranno intersecare diagonalmente le 
strade; 
h) le linee aeree non dovrarlno attraversare i rilievi in corrispondellla della !Qro 
sommità; 
i) è preleribile che i manufatti delle linee aeree irltegrino altre infrastrutture lirlBari 
esistenti come le strade, altre linee aeree esistenti, rilevati , corridoi naturali del 
terreno; 
I) entro la fascia di rispetto delle mafghe e del le contrade di antica origine individuate 
sulle carte , qualsiasi linea elettrica e telefonica dovrà essere totalmente interrata: 
m) allo scopo di evitare impatti dannosi in fase costruttiva delle linee aeree e dei 
manufatti ad esse connessi è da evitare la costruzione di strade ed accessi di 
serviz io privilegiando eventualmente il trasporto dei manufatti mediante elicottero. 

2, In ogni caso è tassativo l'obbligo del ripristino ambientale per tutti i movimenti di terra , 
utilizzando essenze autoctone e ricostituendo il terreno vegetale manomesso, 

NORME PER LE ZONE DI RISERVA SPECIALE 

l. Si applicano tutte le norme delle zone di riserva naturale orientata, senza nessuna delle 
deroghe ivi previste, 

NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE A INDIRIZZO DIDATTICO 

l . Le zone di riserva naturale a indirizzo sono individuate nella cartograna nelle !ocalrtà: 
Cascate di Molina, Ponte di Veja, Covo!Q di Camposilvano e Valle delle Sfingi, Pesciara di 
Bolca. Basalti di S. Giovanni Ilarione, Ronci , Fumane - Riparo di Fumane. 

2. Valgono tutte le norme per le aree a riserva naturale orientata con in plu poSsibil ità di 
attrezzarle per attività didattiche Sono pertanto consent~e la sistemazjone di segnaletica e 
cartelli esplicativi, la sistemazione dei sentieri. r inslal lazione di attrezzature per la siClJrezza 
dei lru~ori. 

NORMA FINALE 

Sanzioni 

l . Per i casi di violazione dei dfvleti o delle prescm:ioni dettate dalle presenti, norme, si fa 
rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12. e, 
laddove ne ricorrano gli estremi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1966, n. 349. 

" ~E DlIITTllAZIONE ET'ECNICHE 
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TITOLO 100 

EDIFICI ESISTENTI 

Art . 38 - Edifici esistenti 

PARTE TERZA 

EDIFICI ESISTENTI E NQRME FINALI 

In caso di interventi riguardanti edifici esistenti diversi da queHi considerati nelle norme specifiche 
allegale carattere ambientale e costruiti prima del 1960, al fine di conservare le originarie 
caratterist iche rel ati~e a distribuzione dei volumi e forometria, valgono le seguenti prescrizioni : 

l. De~ono essere mantenute le comici in sasso la~orato e possono essere conservate le 
dimensioni delle finestre anche in deroga alle disposizioni sulrilluminamento minimo. 

2. L'andamento caratteristico del tetto non può essere modificato e gli sporti non de~ono 
essere aumentati . 

3. Le altezze interpiano possono essere conservate anche se inferiori a quelle minime 
pre~i ste dal Regolamento Edi lizio. 

4. OIIe. nel rispetto delle presenti norme e della vigente legislazione. non siamo ammessi 
ampliamenti, sono comunque consentiti adeguamenti funzionali degli edifici 
esclusivamente per esigenze di carattere igienico-sanitario. sempre nel rispetto della 
tipologia esistente e senza creare superfetazioni degradanti. 

S, I sottotetti possono essere recuperati per uso residenziale e Il luminati esclusivamente 
con dispos~ivi che non risu~ino in contrasto con le disposizioni del Regolamento 
Edilizio, 

6, Nei fabbricati sprovvisti di servizi igienici è coocesso di costruirti secondo le prescrizioni 
igienico-sanitarie e in deroga ag li indici stereometrici , ma nel rispetto della unitarielà 
detrintervento architettonico. Salvi evidentemente sempre i diritti di terzi. In questo caso 
è ammessa una superficie coperta ma~ di 9 mq. 

Art . 39 - Ed[fici in cootrasto con le destinazioni del P.R.G. 

I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G., purché rispondenti alla normativa in 
vigore dalla data del la loro costruzione. non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva. 
Sono autorizzati i soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. 
In caso di richiesta di altri interventi edilizi questi saranno soggetti alle norme e prescrizioni del 
P.R.G .. Per edifici industriali e artigianali esistenti in aree coo destinazione diversa. valgono le 
norme previste dalla L.R. n° 111982. Per gli edifici esistenti, ubicati n~1e zone di rispetto stradale, 
sono consentiti gli interventi pre~isti dall'art 6 della L.R. n° 5811978. 

Gli edifici non più funzionali alla condLlZione del fondo, potranno essere. in lutto o in parte, utilizzati 
per una destinazione compatibile fra le destinazioni ammesse. con la tipologia de!redificio e con le 
caratteristiche delfambito territoriale in cui esso ricade. La domanda va corredala da una 
relazione, che dovrà essere espressamente appro~ata dalla CECo che illustri la compatibil~a della 
nuova destinazione in ordine ' 

• 

I 
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1. al rispetto delle caratteristiche lipologiche dell'edificio; si intendono per caratteristiche 
tipologiche essenziali i seguenti elementi originali: muratore d'ambito, muralore di spina 
e i collegamenti verticali carattenstk:i: 

2. alle condizioni di accessibi lità; 
3. alle modalità di smaltimento dei rifiuti : 
4. al corretto inserimento del contesto ambienta le. 

Sono destinazioni ammesse: 

• agricole: 
• residenziali; 
• agrituristiche: 
• artigianato non mo~sto. 

TITOLO 11 " 

NORME FINALI 

Art. 40 - Misure di salvaguardia 

Dalla data di adozione a quella di entrata in vigore del Piano Regolatore di Vestenanova le normali 
misure di salvaguardia sono obbligatorie. ai sensi delrart. 71 della l.R. 4011960. 

Art. 41- Norme abrogate 

E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanala dal Comune contraria o incompatibile con le 
presenti norme di attuazione del P.R.G .. 

Art. 42 - Deroghe 

Il sindaco, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, e nel rispetto del la legislazione 
vigente. ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga aHe prescrizioni di P.R.G .. escluse le modifIChe 
della zonizzazione. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico, ai 
sensi dell'art. 80 del la L.R. 40/1980. 

Art. 43 - Sanzioni 

Per le contravvenzioni alle presenti norme lecnicht! di attuazione del P.R.G. Si appl icano le 
sanzioni previsle dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica. 

COMUNE .,. VESTENANOVII " 
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