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NORME DI ATTUAZIONE
***
TITOLO I - NORME GENERALI
***
Art. 1 - CONTENUTO DELLE TAVOLE DEL P.R.G.
Il P.R.G. redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore contiene:
a) la rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria, nonché le rettifiche delle strade
esistenti con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altra attrezzatura viaria;
b) la suddivisione in zone di tutto il territorio comunale con la precisazione delle zone destinate
all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in
ciascuna zona;
c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o di uso
pubblico e ad opere ed impianti di interesse collettivo e sociale, nonché quelle sottoposte a speciali
servitù;
d) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico;
e) le norme di attuazione del Piano;
f) Regolamento Edilizio.
Il tutto è opportunamente indicato nelle tavole allegate alle presenti norme.
Nel caso in cui si riscontrino lacune o discordanze fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono
valide quelle di cui alla tavola in scala maggiore.
Le indicazioni della rete stradale primaria e secondaria debbono intendersi come previsione di
massima, potendovi, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino
sostanzialmente il tracciato previsto e rimangono all'interno delle fasce di rispetto stradale individuate
dal PRG e normate dal successivo art. 79 delle presenti norme, o comunque dalla distanza minima dal
ciglio stradale prevista dalle varie zone omogenee.
Art. 2 - MEZZI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale si attua per mezzo di strumenti urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica
o privata o, congiuntamente di iniziativa pubblica e privata ed interventi edilizi diretti di iniziativa
pubblica e privata.
Gli strumenti attuativi e diretti sono:

1) PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA):
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a) Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione (artt. 13 e 28 L. n. 1150/42 e successive
modificazioni )
b) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (L. n. 167/62 e successive modificazioni)
c) Piano per gli Insediamenti Produttivi (art. 27 L. n. 865/71 e successive modificazioni)
d) Piano di Recupero (art. 28 L. n. 457/78 e successive modificazioni)
e) Piano Ambientale (art. 27 L.R. n. 40/84 e successive modificazioni)
f) Programma Integrato (art. 16 L. n. 179/92 e successive modificazioni)
2) PERMESSI DI COSTRUIRE
3 ) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’.
Rispetto al Piano Regolatore Generale gli strumenti urbanistici attuativi ai sensi dell'art. 11 L.R. n.
61/85 e L.R. n. 47/93 possono prevedere variazioni di perimetro con il limite massimo del 10 % e
trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche
previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica
dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi, e mantenendo inalterata l'area assoggettata a
strumento attuativo unitario.
In questo caso le modificazioni introdotte non costituiscono variante allo strumento primario.
All'interno delle singole zone omogenee del Piano Regolatore Generale ove le specifiche norme di
zona non prevedono un piano attuativo unitario, il Comune, con deliberazione consiliare , fissa il
perimetro di singole "aree di intervento unitario" purché funzionali rispetto alla viabilità ed
all'organizzazione delle opere di urbanizzazione nonché alla distribuzione delle aree a standard, a cui
deve corrispondere uno strumento attuativo, avente le caratteristiche e finalità determinate dall'art. 19
e succ. della L.R. 11/2004
Art. 3 - CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI
Gli strumenti attuativi di cui al punto 1) del precedente articolo hanno lo scopo di definire le
caratteristiche spaziali, l'organizzazione distributiva e le opere di urbanizzazione nell'ambito della
relativa "area di intervento".
Essi dovranno indicare :
a) la distribuzione delle superficie edificabili, di quelle destinate ad usi pubblici, ad attività sociali, sia
di carattere privato che pubblico;
b) il tracciato e le caratteristiche (sezioni, tipologie, parcheggi) della viabilità principale;
c) l'involucro spaziale entro il quale dovrà svilupparsi la progettazione architettonica e le sue
caratteristiche tipologiche ed ambientali;
d) la suddivisione tra le aree edificabili e la distribuzione delle quantità di edificazione;
e) i rapporti di altezza, distanza e copertura che dovranno essere rispettati dalla progettazione
architettonica, la destinazione d'uso ammessa e la relativa normativa di attuazione in esecuzione della
prescrizione di zona del Piano Regolatore Generale;
f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dall'edificazione e la stima dei costi
relativi;
g) computo degli standard urbanistici in relazione alle quantità di edificazione previste;
h) il completo rilievo planimetrico, altimetrico e del verde esistente, dell'area di intervento;
i) i piani particolareggiati di esecuzione, inoltre dovranno contenere la delimitazione dei comparti
edificatori (art. 23 L.U. e art. 21 della L.R. 11/2004).
I piani attuativi relativi ad aree adiacenti ai centri storici ed ai centri minori dovranno essere improntati
al rispetto delle caratteristiche architettoniche e compositive dei centri stessi, onde assicurare la
continuità delle cortine edificatorie e l’omogeneità della composizione spaziale complessiva, anche
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eventualmente recuperando spazi di parcheggio per i centri storici in vista della loro eventuale
pedonalizzazione.
Oltre a quanto specificato negli articoli successivi, i Piani Attuativi dovranno attenersi a tutte le
disposizioni di legge in vigore.
Art. 4 - I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
Formazione efficacia e varianti.
1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale e approvato dal Consiglio
Comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta Comunale, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti,
adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici
vigenti.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta alla provincia, con le modalità di cui
all’art. 30, comma 6, L.R. 11/2004 la nomina di un commissario ad acta che assuma i conseguenti
provvedimenti.
3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del Comune per la durata
di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del
comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili
possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.
4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il consiglio comunale approva il
piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.
5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo deposito, nel caso di
piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili
vincolati dal piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro
trenta giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito.
6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che
rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo
imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito
medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti
nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l’entrata in
vigore del piano, l’inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per
procedere all’espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per
gli effetti previsti dall’art. 21 della L.R. 11/2004.
7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell’accordo di programma di cui all’art. 7
della L.R. 11/2004.
8. Il piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del
provvedimento di approvazione.
9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di
osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e
le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli
edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.
10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non
attuate.
11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico
attuativo è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata.
Prima della scadenza, il comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a
cinque anni.
12. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste
per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal
comune per un periodo non superiore a cinque anni.
13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il
termine di efficacia del medesimo.
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14. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante,
purché le medesime non incidano sui criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano
degli interventi.
Art. 5 – I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA
Articolo stralciato con D.G.R. n.2575 del 16.09.2008
Art. 6 – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI D’UFFICIO
Articolo stralciato con D.G.R. n.2575 del 16.09.2008
Art. 7 - PIANO PARTICOLAREGGIATO
Il Piano Particolareggiato è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche per settori
funzionali, l'organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali omogenee.
Il Comune provvede alla formazione dei P.P. ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche.
Il P.P. può essere predisposto ogni qualvolta il Comune intenda dare un particolare assetto urbanistico
a un ambito territoriale sufficientemente esteso.
Esso deve comprendere almeno un isolato.
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE DEL P.P.
Il Piano Particolareggiato è formato da :
1) una cartografia in scala 1:500 riproducente lo stato di fatto e il perimetro dell'area dell'intervento da
cui risultino fra l'altro:
a) il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;
b) le costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistenti;
c) il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù;
d) la viabilità con la relativa toponomastica;
e) le aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, e quelle che abbiano valore di bene ambientale e
architettonico, anche se non vincolate;
f) altri eventuali vincoli.
2) una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali;
3) una cartografia di progetto in scala 1:500 riproducente il perimetro dell'intervento e contenente
inoltre :
a) le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree interessate al
progetto;
b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con indicazione dei principali dati altimetrici;
c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla
destinazione dell'insediamento;
d) le aree da destinare a sedi di centri civili di edifici per il culto, di uffici e servizi pubblici a spazi di
uso pubblico come piazze, mercati, parchi, nonché le aree di sosta per i veicoli;
e) l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all'interno delle zone residenziali;
f) le zone e gli edifici da destinare a demolizione, a restauro o a svolgimento di attività pubbliche o di
interesse pubblico;
g) il progetto plani-volumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le
zone destinate alla ristrutturazione;
h) le eventuali destinazioni d'uso prescritte e ammesse per gli edifici;
4) un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa;
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5) le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo a
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate;
- le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli edifici
previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse;
6) una relazione illustrativa contenente tra l'altro la previsione di massima delle spese occorrenti, dei
mezzi per farvi fronte e dei termini previsti per l'attuazione del piano.
Nella compilazione dei P.P. interessante il centro storico si dovrà altresì tener conto delle seguenti
norme di carattere generale:
1) nella zona A Centro Storico e Contrade gli edifici sono classificati, secondo i valori di arte, di storia,
di cultura o semplicemente di ambiente urbanistico o tradizionale, a mezzo di schede.
In misura del maggiore o minore valore accertato è stato assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di
protezione:

ZONE RESIDENZIALI
A)
GRADO DI PROTEZIONE 1 - RESTAURO FILOLOGICO
" " "
2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
" " "
3 - RESTAURO PROPOSITIVO
" " "
4 - RISTRUTTURAZ. PARZIALE TIPO A
" " "
5 - RISTRUTTURAZ. PARZIALE TIPO B
" " "
6 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE
" " "
7 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
" " "
8 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
" " "
9 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE
Per gli edifici ai quali è stata assegnata una protezione compresa tra il grado 3 e il grado 9, escluso il
grado 8 , la domanda di permesso di costruire potrà essere supportata da una indagine filologica che
consenta di valutare analiticamente l’evoluzione storica dell’attuale configurazione edilizia. Tale
indagine storico-analitica consentirà una più precisa valutazione sulle qualità architettoniche
dell’edificio, che potrà conseguentemente condurre ad una variazione di più o meno un grado rispetto
al grado di protezione assegnato nelle cartografie dello strumento urbanistico vigente . Potranno
inoltre essere evidenziate le parti di edificio principale che necessitano di un diverso tipo di intervento,
consentendo anche la demolizione di elementi superfetativi.
L’utilizzazione dei sottotetti a fini abitativi , ove prevista nelle norme dei successivi gradi di protezione
, è ammessa nei limiti stabiliti dalla L.R. 6 aprile 1999, n.12 .
GRADO DI PROTEZIONE 1 - RESTAURO FILOLOGICO
Riguarda edifici e strutture murarie, vincolati o meno dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici, da conservare o ripristinare integralmente secondo i criteri del restauro scientifico.
L'intervento consiste nella conservazione e nel ripristino dei valori originari nonché degli elementi
architettonici, plastici e figurativi che pur introdotti in epoche successive costituiscono determinante e
organico sviluppo dell'originario complesso.
Dovranno essere eliminati i volumi e gli elementi superfetativi, in genere di epoca recente, che non
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio; sono da considerarsi
8

COMUNE DI CERRO V.SE
P.R.G.
NORME DI ATTUAZIONE

superfetazioni anche le modificazioni alla tipologia originaria quando non integrate storicamente in
essa.
è ammessa la possibilità sia di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi di
cucina con ventilazione forzata sistemati in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale,
nonché di eseguire limitate tramezzature preferibilmente in pannelli prefabbricati, sempreché non
sussista alterazione alcuna degli ambienti di importanza storico-documentativa e architettonica.
è ammessa la ricostruzione filologica di parti di edifici eventualmente crollate o demolite, ma sulle
eventuali demolizioni di sopraelevazione e di superfetazione non è consentito realizzare interventi
edilizi sostitutivi di alcun tipo.
L'intervento di restauro interessa anche manufatti quali le mura, i ponti, e le porte e altre opere di
difesa dell'aggregato, nonché tutti gli altri reperti di valore storico documentativo e monumentale; per
essi si prevede dunque la conservazione integrale, la ricostruzione e il restauro nell'assoluto rispetto
degli elementi originari. Sono comunque ammessi gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza ai
Monumenti e Belle Arti.
GRADO DI PROTEZIONE 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO.
Riguarda edifici e strutture murarie per i quali è prescritta la conservazione unitaria degli elementi
essenziali che concorrono a determinare il valore storico-ambientale dell'edificio.
L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei
tetti, nonché dell'intero apparato decorativo.
b) conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono
essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione della quota di imposta originaria,
con strutture analoghe aventi gli stessi requisiti di quelle originarie se trattasi di strutture
caratterizzanti;
c) conservazione ripristino dei collegamenti originari verticali e orizzontali, in quanto legati alla
tipologia fondamentale dell'edificio
d) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma,
nella dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legata alla morfologia fondamentale
dell'edificio
e) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per
i negozi se necessario eliminando quelle di piu' recente realizzazione, comunque portandole a forme e
dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite.
f) conservazione di tutti gli elementi architettonici
isolati quali fontane, esedre, muri, scenari ,
edicole lapidi antiche, ecc.; nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati a orto o giardino;
g)possibilità di aggregare eccezionalmente unita abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unita'
abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della
struttura tipologica degli edifici in questione.
h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale del
profilo altimetrico originario;
i) possibilità di inserire scale secondarie interne e altri impianti tecnologici che non compromettano la
morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici
eccedenti le coperture esistenti;
l) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi cucina con
ventilazione forzata sistemati in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale.
Ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio, per tali servizi è prescritto l'uso di
elementi leggeri prefabbricati;
m) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali
tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale;
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n) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e
tinte analoghe a quelle originarie; eventuale conservazione della muratura esistente se in pietra a vista.
Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce; sono vietate le tinteggiature, plastiche
e simili;
o) possibilità di utilizzare un'altezza minima media dei vani abitabili pari a mt. 2.50, con un'altezza
minima di mt. 1.80 per solai inclinati; nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere
escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
p) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
GRADO DI PROTEZIONE 3 - RESTAURO PROPOSITIVO
Riguarda edifici con caratteri tipologici e strutturali significativi di una realtà generalmente non più
attuale, ma che costituiscono una testimonianza significativa della storia civile e sociale dei luoghi su
cui insistono.
Ne è prescritto il restauro avendo come riferimento l’art.3 lettera c) del D.P.R. n.380 del 06.06.2001
che qui si riporta:
“interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo
edilizio”.
GRADO DI PROTEZIONE 4 - RISTRUTTURAZ. PARZIALE TIPO A
Riguarda l'intervento su edifici a strutture murarie che conservano e di cui interessa conservare
totalmente la veste architettonica esterna e gli elementi della struttura interna architettonicamente
caratterizzanti.
L’intervento dovrà tendere alla conservazione e ripristino tipologico degli elementi essenziali e
caratterizzanti anche nel caso in cui si presentino alterati da precedenti ristrutturazioni o rifacimenti,
qualora tale ripristino sia possibile e documentabile.
L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei
tetti, nonché dell'intero apparato decorativo;
b) I solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie con modificazione
massima della quota originaria di 30 cm. ; è prescritto l'uso di materiali analoghi se trattasi di solai
originari caratterizzanti;
c) conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate, nella posizione, nella forma,
nelle dimensioni e nei materiali di contorno; potranno essere realizzate nuove aperture nelle pareti
finestrate atte a realizzare un sistema di simmetria incompiuto; potranno essere realizzate limitate
nuove aperture nella copertura per ragioni igienico-sanitarie.
d) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale, per gli accessi degli edifici o
per i negozi; se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione comunque portandole a
forme e dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite;
e) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole,
lapidi antiche, ecc.; nonché degli spazi scoperti pavimentati;
f) possibilità di aggregare unita' abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unita' abitative troppo
grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica
degli edifici in questione.
Possibilità quindi, di demolizione, spostamento, costruzione di tramezze;
g) possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti come vani abitabili;
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h) possibilità di inserire scale secondarie e altri impianti tecnologici che non compromettano la
morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici
eccedenti le coperture esistenti;
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi cucina con
ventilazione forzata sistemati in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
l) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali
tradizionali;
m) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e
tinte analoghe a quelle originarie.
Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a base di calce; eventuale conservazione della
muratura esistente se in pietra a vista.
n) possibilità di utilizzare un'altezza minima media dei vani abitabili pari a mt. 2.50 con minimo di mt.
1.80 per solai inclinati; nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovra' essere escluso l'uso
abitabile dei locali in questione;
o) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
è fatto esplicito divieto di costruire terrazze e poggioli.
Per quanto riguarda gli interventi su edifici per cui è prevista la possibilità di variazione della
destinazione d'uso originaria (in genere edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole,
ecc.) essi dovranno rispettare, oltre alle prescrizioni precedenti, anche le seguenti:
- conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate esterne, con possibilità di
praticare fori nelle murature cieche adoperando materiali che denuncino chiaramente l'intervento; in
particolare per i fienili si deve mantenere la lettura delle aperture da pilastro a pilastro e da solaio a
solaio;
- conservazione del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero
apparato decorativo.
GRADO DI PROTEZIONE 5 - RISTRUTTURAZ. PARZIALE TIPO B
Riguarda l'intervento su edifici di cui interessa conservare le caratteristiche architettoniche esterne e
interne; l'intervento dovrà dare luogo a un organismo edilizio omogeneo al tessuto urbano del centro
storico.
In generale l'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei
tetti, nonché dell'intero apparato decorativo;
b) i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie con modificazione
massima della quota originaria di 30 cm.;
è prescritto l'uso di materiali analoghi se trattasi di solai originari caratterizzanti;
c) conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate, nella posizione, nella forma,
nelle dimensioni e nei materiali di contorno.
Potranno essere realizzate nuove aperture atte a definire un sistema di simmetria incompiuto.
Potranno essere realizzate nuove aperture nelle pareti cieche per ragioni igienico-sanitarie.
Dovranno essere conservate e ripristinate le aperture originarie a livello stradale. Le aperture dei
negozi, se esistenti, dovranno essere riportate a caratteri congrui all'insieme edilizio in cui sono
inserite.
Le nuove aperture dei negozi, dovranno a loro volta avere forme e dimensioni congrue all'insieme
edilizio in cui sono inserite.
d) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole ,
lapidi antiche, ecc. ; nonché degli spazi scoperti pavimentati;
e) possibilità di aggregare unita' abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unita' abitative troppo
grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica
degli edifici in questione.
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Possibilità quindi, di demolizione, spostamento, costruzione di tramezze;
f) possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti come vani abitabili;
g) possibilità di inserire scale interne e altri impianti tecnologici che non compromettano la
morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici
eccedenti le coperture esistenti;
h) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi cucina con
ventilazione forzata sistemati in locale dotato di illuminazione a aerazione naturale;
i) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali
tradizionali;
l) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e
tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a base di
calce; eventuale conservazione della muratura esistente se in pietra a vista.
m) possibilità di utilizzare un'altezza minima media dei vani abitabili pari a ml. 2.50 con un'altezza
min. di mt. 1.80 per solai inclinati; nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere
escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
n) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio .
Per quanto riguarda gli interventi su edifici per cui è prevista la possibilità di variazione della
destinazione d'uso originaria (in genere edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole,
ecc.) essi dovranno rispettare, oltre alle prescrizioni precedenti, anche le seguenti:
- conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate esterne, con possibilità di
praticare fori nelle murature cieche adoperando materiali che denuncino chiaramente l'intervento; in
particolare per i fienili si deve mantenere la lettura delle aperture da pilastro a pilastro e da solaio a
solaio;
- conservazione del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero
apparato decorativo;
- è possibile inoltre creare dei soppalchi in strutture lignee o in ferro.
GRADO DI PROTEZIONE 6 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE
Riguarda edifici di cui interessa conservare le tracce delle caratteristiche architettoniche esterne;
l'intervento dovrà dare luogo a un organismo edilizio omogeneo al tessuto urbano circostante.
L'integrazione e sostituzione di parti murarie siano esse orizzontali o verticali è consentita, cosi' come
la completa riorganizzazione degli interni.
Dovranno essere ripristinati, se leggibili, gli elementi costruttivi e compositivi originari.
L'intervento dovra' rispettare le seguenti prescrizioni costruttive per quanto riguarda le parti da
riedificare:
a)MURI ESTERNI: dovranno essere intonacati e tinteggiati con colori a base di calce; eventuale
conservazione della muratura esistente se in pietra a vista.
b)MANTI DI COPERTURA: dovranno avere sporgenza rispetto al filo del muro esterno non superiore
a quello degli edifici limitrofi e secondo le dimensioni attestate dalle numerose esemplificazioni in
essere nei vecchi edifici e in particolare dovranno essere simili a quelli contigui e dovranno essere di
norma tutti in pietra o a falde in coppi di laterizio e contorni in pietra (art. 36 R.E.);
c)DIMENSIONI DELLE APERTURE: le dimensioni delle aperture da modificare e da realizzare ex
novo dovranno riprendere le proporzioni esistenti negli edifici con termini di valore storico
ambientale.
Tali modifiche sono intese a migliorare la composizione dei fronti su strada e ad adeguare le aperture
alle eventuali modifiche di distribuzione interna;
d)STIPITI DI PORTE E FINESTRE; esse dovranno essere in pietra naturale veronese. Tali elementi
non dovranno per altro sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria di oltre 5 cm. ed avere
uno spessore di cm. 12 minimo;
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e)DAVANZALI : dovranno essere realizzati in lastre di pietra locale (con limitate sporgenze rispetto al
filo esterno del muro con un massimo di 5 cm.).
f)COMIGNOLI: non sono ammessi comignoli in eternit o altro materiale che non risponda alla
tradizione locale. Qualora vengano utilizzati comignoli prefabbricati questi dovranno essere rivestiti e
dovranno concludersi secondo le forme della tradizione locale e secondo quanto prescritto dal Reg.
Edilizio;
g)SERRAMENTI E INFISSI ESTERNI :dovranno essere in legno tipo "oscuro", lavorati secondo le
tecnologie usate dalla tradizione locale.
Sono ammesse aggregazioni di unità edilizie quando si dimostri un evidente miglioramento delle
condizioni abitative.
GRADO DI PROTEZIONE 7 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Trattasi di elementi edilizi o parti di complessi edilizi privi di valori storico-ambientali tali da
giustificarne la conservazione, o di situazioni originariamente valide ma oggi irrimediabilmente
compromesse, sia per gli effetti negativi dal punto di vista igienico sanitario, sia per l'obsolescenza
funzionale di tipologie irrecuperabili al moderno modo di abitare.
La ricostruzione dovrà essere realizzata sulla stessa area di sedime e con la stessa volumetria
dell'edificio preesistente.
La ricostruzione dovrà essere adeguata all'ambiente escludendo rifacimenti in stile.
GRADO DI PROTEZIONE 8 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
Riguarda edifici o manufatti di epoca recente dei quali è opportuna la demolizione senza ricostruzione
per il recupero della morfologia degli aggregati urbani o rurali su cui insistono.
Trattasi anche di edifici o manufatti di cui necessita la demolizione per realizzare opere di
allargamento stradale.
La demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, indicate nelle tavole di P.R.G. è condizione
inderogabile per il rilascio della concessione relativa agli interventi nella proprietà che le includono.
GRADO DI PROTEZIONE 9 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE
Riguarda edifici privi di carattere storico-ambientale.
Nel contempo gli elementi formali che costituiscono l'unita' edilizia risultano di scarso significato o
addirittura in contrasto con i caratteri architettonici degli edifici contermini e debbono quindi essere ad
essi relazionati con particolare riguardo a quelli aventi grado di protezione superiore.
è ammessa la ristrutturazione interna totale degli edifici in oggetto cosi' come la demolizione.
Gli interventi sull'involucro esterno dovranno essere tali da ricondurre l'edificio a un armonico
inserimento nel contesto dell'aggregato urbano o rurale su cui insiste.
Art. 9 - IL COMPARTO EDIFICATORIO.
Il coordinamento degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi sul territorio comunale si
attua attraverso il Comparto, mediante il quale sono definiti gli ambiti territoriali funzionali minimi,
entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da uno o più aventi titolo.
Il Comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, appartenenti a più proprietari o
aventi titolo a edificare e costituenti insieme un'unità minima per un intervento unitario e si realizza
attraverso la costituzione di un Consorzio e la presentazione di un'unica istanza di permesso di
costruire o di denuncia inizio attività.
La denuncia di inizio attività va presentata solo nei casi previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001.
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La delimitazione dell'ambito territoriale del Comparto e i termini per la costituzione del Consorzio e
per la presentazione di denuncia di inizio attività ovvero di un unica istanza di permesso di costruire
sono stabiliti da un piano urbanistico attuativo, ma possono essere deliberati o variati anche
separatamente con provvedimento del Consiglio Comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell'art. n.
59 della L. 10 febbraio 1953, n. 62.
Il comparto può riguardare tutto o parte di un PUA oppure ricomprendere gli interventi singoli
spettanti a più soggetti in attuazione diretta del Piano Regolatore Generale.
Il comparto si realizza attraverso la costituzione di un consorzio per la presentazione di un unico titolo
abilitativo, previa stipula di una apposita convenzione.
Art. 10 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI COMPARTO
La delimitazione del Comparto è stabilita ai sensi dell'art. 9 e la costituzione del relativo Consorzio
avviene con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte di tutti gli aventi titolo all'interno della
delimitazione stessa .
Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti almeno il 51% del valore degli immobili
del comparto sulla base dell’imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle
superfici utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi, mediante atto sottoscritto ove, in
particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici secondo quanto stabilito
all’art. 35 della L.R. 11/2004; dell’avvenuta costituzione è data notizia a tutti i proprietari o aventi
titolo compresi nel comparto.
Il consorzio, costituito ai sensi del precedente comma, ha titolo per procedere all'occupazione
temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione degli interventi previsti, con diritto di
rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione
degli stessi immobili ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.
L'occupazione temporanea o l'espropriazione sono notificate ai proprietari e agli aventi titolo nelle
forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale.
Art. 11 - RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE.
Il piano particolareggiato può essere ripartito in comparti.
All'interno del Comparto potranno essere rilasciati più permessi di costruire e potrà essere utilizzata la
denuncia di inizio attività (in base all’art.22 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001) .
Per ciascun edificio previsto peraltro dovrà essere previsto un solo titolo abilitativo.
In tal caso la comunione incidentale derivante dal Comparto si trasferisce in condominio dell'edificio,
regolato secondo la caratura consortile originaria.
Nessun titolo abilitativi potrà essere rilasciato all'interno del comparto prima che sia completata
l'espropriazione delle aree di proprietà dei soggetti non aderenti al consorzio di comparto, ovvero
prima che sia pagato al consorzio stesso il prezzo di aggiudicazione delle aree espropriate ai sensi
dell'articolo 10.
Il pagamento di tutti gli oneri dovrà essere effettuato all'atto del rilascio di ciascun permesso di
costruire o di presentazione denuncia inizio attività ; eventuale rateizzazione potrà, contro opportune
garanzie eventualmente anche reali, (fideiussioni bancarie, o assicurative, ecc.), essere accordata dalla
Giunta Municipale.
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI
Articolo stralciato con D.G.R. n.2575 del 16.09.2008
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Art. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE
Il Comune individua, nell'ambito dello strumento urbanistico generale, le zone ove, per le condizioni
di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante
interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del
patrimonio stesso.
Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da
destinare ad attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione delle strumento urbanistico generale .
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma e successivamente con le
stesse modalità di approvazione, possono essere individuati immobili, complessi edilizi, gli isolati e le
aree per i quali il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della denuncia di inizio attività è
subordinato alla formazione dei Piani di Recupero di cui al successivo articolo 14.
Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si
attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico
generale.
Qualora tale strumento subordini il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della denuncia
di inizio attività alla formazione del Piano Particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia
che riguardino esclusivamente opere interne e a singole unita' immobiliari, con il mantenimento delle
destinazioni d'uso residenziali.
Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti
da più alloggi, sono consentiti con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano
disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune e a spese
dell'interessato mediante il quale il soggetto avente titolo abilitativo si impegni a praticare prezzi di
vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione, ai sensi della L. n. 10/1977 e L.R. n. 61/1977 modificate dalla L.R. n. 62/1978.
Art. 14 - FORMAZIONE PIANI DI RECUPERO
I Piani di Recupero, di cui alla L. n. 457/1978 sono lo strumento di intervento per il recupero del
patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate dal Piano Regolatore Generale, in
qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.
Essi prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle
aree di cui al terzo comma del precedente articolo 13, anche attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica, individuando le unita' minime di intervento.
I piani di Recupero sono redatti dagli aventi diritto come previsto dall'art. 4 delle presenti Norme.
Art. 15 - CONTENUTO DEI PIANI DI RECUPERO
Il Piano di Recupero è un piano attuativo assimilabile per aspetti e contenuti a un P.P. .
Per tanto il suo contenuto è quello indicato all'art. 3 e dovrà avere i seguenti elaborati tecnici:
a) stralcio della tavola di azzonamento del P.R.G. da cui risultino le zone degradate cui il P.R. si
riferisce;
b)tavole dello stato di fatto in scala 1:200 da cui risultino tutte le eventuali prescrizioni storico
artistiche ed ambientali, le situazioni statiche ed igieniche dell'edificato, la situazione utilizzativa
(destinata per funzioni è la situazione socioeconomica); e tutte le superfetazioni esistenti;
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c) tavola degli interventi edilizi consentiti o prescritti per i singoli edifici e per complessi edilizi con
l'eventuale delimitazione delle unita' minime di intervento e le eventuali delimitazioni di edifici da
recuperare e da destinare ad attrezzature e servizi;
d) tavola dalla quale risulti l'ubicazione e l'estensione delle aree da destinare a standard urbanistici
primari nelle quantità prescritte dall'art. 3 del D.I. 2/4/1968 n. 1444 per quanto non modificato
dall'articolo 25 della L.R. n. 61/1985 e 11/3/1986 n. 9;
e) prospetti degli edifici, in scala 1:200, lungo le strade o piazze non trascurando ove necessario le
connessioni con i comprensori contigui;
f) profili regolari degli edifici prospettanti su vie e piazze;
g) norme di attuazione del P.R., integrative ove necessario di quelle del P.R.G., che definiscono i
singoli interventi e le modalità per attuarli;
h) relazione tecnico illustrativa dello stato di fatto, dei criteri posti alla base per la scelta degli
interventi, dei criteri di applicazione della loro tipologia agli immobili singoli o raggruppati in
complesso;
i) elenco catastale delle proprietà nonché, quando si tratti di piano di recupero di iniziativa privata,
della convenzione di cui all'articolo 24.
Nel caso con il P.R. si intenda procedere a ristrutturazioni urbanistiche occorre integrare la
documentazione precedente con i seguenti elaborati tecnici:
1) stato di fatto urbanistico in scala 1:500 dal quale risulti la viabilità attuale e l'ubicazione e il
dimensionamento delle aree destinate a standard urbanistici primari;
2) piano di riassetto dell'isolato e del comparto in scala 1:500, dal quale risulti la nuova viabilità;
3) relazione sommaria della spesa necessaria per il riassetto urbanistico.
In ogni caso è parte integrante del Piano di Recupero l'indagine conoscitiva (preliminare schedatura)
contenuta in allegato negli elaborati dello stato di fatto e redatta per ogni singolo piano, per garantire
che il piano stesso non contrasti con l'eventuale valore di bene ambientale e architettonico della zona.
Art. 16 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO
I piani di recupero sono attuati:
- dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
- dal Comune, nei seguenti casi:
a) per gli interventi che esso intende eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio
esistente di cui all'articolo 1, lett. a) della L. 457/1978, anche avvalendosi degli istituti autonomi per le
case popolari, nonché, limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con
interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;
b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei
confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.
L'esproprio può aver luogo dopo che il Comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime
d'intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine
non inferiore ad un anno.
Art. 17 - PIANI DI RECUPERO: APPROVAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I Piani di Recupero sono approvati con le modalità previste dall'art. 4 delle presenti Norme.
Art. 18 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE
I Piani di Lottizzazione sono obbligatori per le parti destinate a nuovo complessi insediativi
residenziali ed a nuovi insediamenti per attività industriali, artigianali ed assimilabili, di cui
all'articolo 2 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
I Piani di Lottizzazione debbono organicamente inquadrarsi nel disegno di Piano Regolatore Generale,
verificandone l’attendibilità attuativa, anche riguardo ai tempi di esecuzione del Piano suddetto.
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A cura del Comune vengono graduate nel tempo le varie iniziative in modo che, nelle fasi di
attuazione, non si verifichino squilibri nel rapporto tra insediamenti, infrastrutture ed attrezzature
sociali.
Il Piano di Lottizzazione deve prevedere l'utilizzazione di almeno un isolato compreso tra le maglie
delle strade indicate nelle tavole di P.R.G. , o parte organica di esso.
Dovranno inoltre essere effettuate le indagini geotecniche di cui al Cap. H del D.M.LL.PP. in data
21.01.1981 , D.M. 11.03.1988 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 19 – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA , EDILIZIA ED
AMBIENTALE
Valgono i disposti normativi della Legge Regionale 01.06.1999 n.23 (per quanto in vigore)
Art. 20 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - NORME DI REDAZIONE
Nelle zone soggette ad obbligatoria formazione del Piano di Lottizzazione, qualora questo non sia
ancora stato predisposto dal Comune, nonché per ogni altra area il cui sfruttamento edilizio
presupponga uno strumento attuativo, i proprietari singolarmente o riuniti in Consorzio, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 28 L. n. 1150/1942, possono proporre un Piano di Lottizzazione con
previsioni planivolumetriche di iniziativa privata comprendente una zona ben definita, unitaria ed
organica evitando interventi di modica entità che potrebbero recare pregiudizio alla realizzazione delle
previsioni dello strumento urbanistico generale.
I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere:
a) rispetto per gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite dal P.R.G.;
b) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì conto delle
eventuali indicazioni fornite dal Piano Regolatore;
c) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita nell'ambiente;
d) gli spazi delle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere;
e) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste, e le relative opere.
Ove se ne reputi l’opportunità, possono essere ammesse modificazioni alle viabilità secondarie del
P.R.G. nell'ambito dei singoli isolati o distretti, senza che per tale fatto venga aumentata la superficie
delle aree destinate alla edificabilità.
In ogni caso la superficie della rete viaria, che va detratta dalla superficie territoriale, dovrà essere la
maggiore fra le due soluzioni.
Le strade devono essere proporzionate alla loro funzione; la larghezza della carreggiata non dovrà
essere inferiore a m. 6.00 escluso marciapiede e fatto salvo quanto previsto dalle specifiche Norme di
applicazione del Nuovo Codice della Strada.
Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, sempre della larghezza minima di mt.
6.00 purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi,
nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a mt. 15.00 e fatto salvo quanto
previsto dalle specifiche Norme di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
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 l'accesso medesimo.
Si devono prevedere isole direzionali o innesti a baionetta, segnaletica orizzontale e verticale, idonea
illuminazione e, ove occorre, piste di accelerazione e decelerazione il tutto in conformità a quanto
previsto dal nuovo Codice della Strada.
Il Comune indica le quote da osservare nell'esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai tratti di
innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico.
Nel caso di innesti su strade statali o provinciali sarà necessaria l'autorizzazione degli enti preposti.
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I passaggi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a mt. 2.00; devono essere
convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli al transito di qualsiasi tipo di veicolo.
La rete viaria, gli impianti generali, gli spazi pubblici, il verde e parcheggi relativi agli insediamenti
produttivi, di cui al punto d) del presente articolo, devono essere dimensionati in relazione alle
esigenze funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti produttivi.
Art. 21 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di lottizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici:
1) stralcio del P.R.G. in scala 1:5000 o 1:2000 ove sia evidenziato l'insediamento lottizzativo nello
strumento urbanistico generale.
Tale stralcio dovrà essere esteso ad un raggio di almeno 200 mt. oltre l'area interessata dalla
lottizzazione onde permettere una visione immediata dell'intervento nel contesto del P.R.G.;
2) stralcio delle norme del P.R.G. riguardanti le zone interessate alla lottizzazione;
3) estratto catastale rilasciato dall'U.T.E. in data non anteriore a 60 giorni da quella di presentazione
del progetto di lottizzazione;
4) planimetria della lottizzazione disposta sull'estratto catastale;
5) rilievo topografico del terreno in scala 1:500 con l'indicazione delle principali quote planimetriche e
altimetriche degli edifici esistenti; delle alberature d'alto fusto e dei confini di proprietà.
Tale rilievo dovrà estendersi anche all'esterno dell'area lottizzanda, evidenziando i servizi ivi esistenti
ed ai quali s'intende appoggiare l'insediamento progettato;
6) planimetria della lottizzazione in scala 1:500 comprendente le strade, le piazze, i parcheggi, le aree
a spazi pubblici attrezzati con tabella degli indici di edificabilità che dovranno essere conformi a quelli
del P.R.G. con l'indicazione per ciascun lotto della superficie e della cubatura realizzabile;
7) progetto di tutti gli impianti tecnologici di distribuzione e raccolta che dovranno realizzarsi
all'interno della lottizzazione, (rete stradale, fognatura, acquedotto, gasdotto, linea elettrica pubblica e
privata, telefonica, ecc.).
Inoltre dovrà essere indicata la sistemazione finale del terreno dei lotti nei confronti delle strade con
indicati gli eventuali riporti o sterri.
Tale sistemazione sarà considerata come quota di terreno naturale ai fini della misurazione dell'altezza
degli edifici, e del volume da verificare successivamente.
Il progetto esecutivo di tali impianti dovrà essere preventivamente concordato con le aziende erogatrici
dei servizi stessi;
8) documentazione fotografica dei luoghi e degli intorni dell'area interessata dalla lottizzazione
9) schema di utilizzazione delle aree destinate a parcheggio;
10) relazione tecnico-descrittiva illustrante i criteri adottati in ordine alla risoluzione dei principali
problemi posti dall'intervento;
11) schema di convenzione di cui al successivo art. 23.
Tutti gli elaborati del P.D.L., devono essere sottoscritti da tutti i proprietari dei terreni interessati dalla
lottizzazione unitamente al tecnico progettista, salvo quanto previsto dal precedente art. 4 .
Art. 22 - ONERI DERIVANTI DALLA LOTTIZZAZIONE
La lottizzazione di aree comporta l'assunzione da parte del lottizzante dei seguenti oneri:
a) cessione gratuita al Comune, nei termini stabiliti, delle aree relative alle opere di urbanizzazione
primaria;
b) realizzazione a cessione gratuita al Comune di tutto ciò che riguarda le opere di urbanizzazione
primaria previste dall'art. 4 della legge 29/9/64 n. 847 e quota parte della urbanizzazione secondaria
dell'art. 44 della L. n. 865/1971.
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L'allacciamento dei servizi di zone lottizzate alle rispettive reti comunali deve essere eseguito secondo
le norme che l’Autorità Comunale prescrive caso per caso e che debbono essere riportate nelle
convenzioni di cui all'art. seguente.
Tutti i manufatti stradali dovranno corrispondere in relazione alla prevista rispettiva destinazione, alla
tipologia che verrà stabilita dall’Autorità Comunale tenendo come base per le larghezze stradali le
dimensioni più avanti indicate.
Dovranno avere pavimentazione permanente depolverizzata delle carreggiate, aree pedonali
pavimentate, con eventuali aiuole spartitraffico bordate e sopraelevate, completa rete di scolo
artificiale o sotterranea con relative bocchette sifonate.
Sono a carico dei lottizzanti anche le alberature e la sistemazione delle zone a verde e di quelle adibite
a parcheggio di automezzi.
L'impianto di pubblica illuminazione dovrà essere dotato, ove necessario, di autonome cabine di
trasformazione ovvero essere allacciate alle cabine esistenti.
Il consumo di energia elettrica ed il ricambio dei corpi illuminanti sono a carico dei lottizzanti fino a
quando gli impianti non siano stati rilevati dal Comune.
Sono infine a carico dei lottizzanti la segnaletica stradale d'obbligo verticale ed orizzontale, le targhe
toponomastiche, cui va apposta l'indicazione su targhetta separata, di "strada privata".
Art. 23 - CONVENZIONE
La convenzione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e del Comparto, nonché la
convenzione per la cessione al maggior offerente dei beni espropriati contiene, compatibilmente con la
singola fattispecie:
1) l'impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione al volume e alla superficie edificabile,
le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti ed espressamente descritte sulla
base di progetti di massima e di appositi preventivi di costo, quando il Comune non preveda già di
realizzare per conto proprio;
2) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria già esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedente punto 1), scomputando, a
norma dell'art. 86 della L.R. 61/85 e dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, il loro costo dalla quota di
contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione, fermo restando il pagamento della quota relativa al
costo di costruzione.
Qualora poi il cessionario si impegni ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione in conformità
della convenzione - tipo di cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 , lo stesso ha titolo all'esenzione
dal pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione;
Per la determinazione del contributo di costruzione per opere ed impianti non destinati a residenza , cfr
art. 19 del D.P.R. 380/2001.
3) in caso di edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di
concessione e dei canoni di locazione;
4) la fissazione dei termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste,
nonché le eventuali modalità di controllo circa l'attuazione delle stesse;
5) le sanzioni convenzionali e le garanzie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e forme di
legge.
Le aree, per opere di urbanizzazione secondaria, potranno essere monetizzate nei termini previsti dalla
legge.
Art. 24 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE
La concessione a lottizzare viene rilasciata dal Dirigente Comunale preposto o dal responsabile del
competente ufficio comunale dopo che il P.di L. ha riportato l'approvazione delle competenti autorità
in conformità all'art. 12 del D.P.R. 380/2001.
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Il rilascio dei singoli Permessi di costruire e/o delle singole Denunce di Inizio Attività, nell'ambito dei
singoli lotti, è subordinato all'esistenza o all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.
Art. 25 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ( DESCRIZIONE)
Ai sensi della vigente disciplina urbanistica le opere di urbanizzazione sono definite come segue:
A) PRIMARIA
a) strade residenziali
b) spazi di sosta e di parcheggio
c) fognatura con eventuali impianti di depurazione
d) rete idrica
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, gas, telefono
f) pubblica illuminazione
g) spazi a verde attrezzato
B) SECONDARIA
a) asili e scuole materne
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo
c) mercati di quartiere
d) uffici e delegazioni comunali
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi
f) impianti sportivi di quartiere
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
h) aree verdi di quartiere
i) opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi
Fino all'approvazione del primo P.A.T. redatto ai sensi della L.R. 11/2004 le quantità minime di aree
destinate a standard urbanistici sono così determinate:
C) STANDARD MINIMI PER INSEDIAMENTI DI CARATTERE RESIDENZIALE NELLE ZONE
DI ESPANSIONE
PRIMARI
3.5 mq. per abitante insediabile da destinare a parcheggi
5.0 mq. per abitante insediabile da destinare a spazi pubblici a verde attrezzato
In aggiunta a tali standard dovranno essere reperiti altri 3 mq./ab da destinare a gioco e parco.
tale destinazione deve essere realizzata solo se le dimensioni dello strumento attuativo consentono di
reperire per esse una superficie minima di 1.000 mq.
In caso contrario, gli oneri corrispondenti devono essere monetizzati e deve essere cura del Comune
individuare e realizzare uno spazio pubblico destinato a gioco e parco tra quelli previsti dallo
strumento generale.
SECONDARI
4.5 mq. aree per l'istruzione
4.5 mq. aree per attrezzature di interesse comune
10.0 mq. aree per spazi pubblici attrezzati a parco e sport
Il P.R.G. individua le aree per soddisfare tale fabbisogno.
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D) STANDARDS MINIMI PER INSEDIAMENTI A CARATTERE COMMERCIALE
DIREZIONALE E TURISTICO (L.R. 15/2004)
Per i nuovi insediamenti commerciali deve essere prevista una superficie a parcheggio pari a:
- nelle aree di centro storico (zone A2 / zone A1 - contrade), 0,2 mq/mq di superficie di pavimento,
- nelle zone di completamento (B, C1s, D1, D3/1, D3/3) 0,4 mq./mq. di superficie di pavimento;
- nelle zone di espansione (C1, C2, D2, D3/2, D4) 0,5 mq./mq. di superficie di pavimento.
Per l’insediamento di Medie Strutture di Vendita dei settori alimentari e misto devono essere rispettati
i limiti come sotto indicati:
- area libera: non inferiore 1.80 mq./mq. della superficie di vendita di cui area destinata a
parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1.00 mq./mq. della superficie di vendita e
comunque non inferiore a 0.80 mq./mq. della superficie lorda di pavimento.
Per l’insediamento di Medie Strutture di Vendita dei settori non alimentare generico e a grande
fabbisogno di superficie i limiti vanno calcolati come segue:
- area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1.00 mq./mq. della superficie di
vendita e comunque non inferiore a 0.80 mq./mq. delle superfici lorde di pavimento.
La localizzazione delle superfici a parcheggio suindicate deve comunque essere individuata all'interno
del territorio comunale
E) STANDARDS MINIMI PER INSEDIAMENTI A CARATTERE INDUSTRIALE E
ARTIGIANALE
PRIMARI
espansione 10% della superficie territoriale dell'intervento
completamento 5% della superficie territoriale dell'intervento
SECONDARI
espansione 10% della superficie territoriale dell'intervento
completamento 5% della superficie territoriale dell'intervento
Art. 26 - PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO NEGLI STRUMENTI ATTUATIVI
In sede di formazione di strumenti urbanistici attuativi dovranno essere previste all'interno delle zone
di intervento aree libere nella misura di:
a) PER INSEDIAMENTI DI CARATTERE RESIDENZIALE
aa) mq. 3.50 per abitante insediabile da destinare a parcheggio
ab) mq. 5.00 per abitante insediabile da destinare a spazi pubblici e verde attrezzato;
In aggiunta a tali standard dovranno essere reperiti altri 3 mq/ab da destinare a gioco e parco.
Tale destinazione deve essere realizzata solo se le dimensioni dello strumento attuativo consentono di
reperire per esse una superficie minima di 1.000 mq.
In caso contrario, gli oneri corrispondenti devono essere monetizzati e deve essere cura del Comune
individuare e realizzare uno spazio pubblico destinato a gioco e parco tra quelli previsti dallo
strumento generale.
b) PER INSEDIAMENTI A CARATTERE COMMERCIALE DIREZIONALE E TURISTICO

21

COMUNE DI CERRO V.SE
P.R.G.
NORME DI ATTUAZIONE

Il 100% della superficie lorda di pavimento da destinare a parcheggi e verde pubblico; di detta
percentuale almeno la metà da riservarsi esclusivamente al parcheggio; tali aree standard vanno
individuate all'interno dell'area di intervento.
c) PER INSEDIAMENTI A CARATTERE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
Il 20% della superficie territoriale da riservare a verde pubblico e parcheggi, tali aree standard vanno
individuate all'interno dell'area di intervento e considerata al 10% opere di urbanizzazione primaria e
al 10% opere di urbanizzazione secondaria.
Le aree di cui sopra dovranno insistere preferibilmente su area privata con vincolo di destinazione
d’uso pubblico ed essere comprese nello studio della sistemazione generale del lotto o dell’isolato, con
particolare riguardo alla circolazione degli automezzi, dei pedoni e degli accessi a spazi pubblici .
Valgono comunque i disposti previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 61/85 sostituito dall'art.
3 della L.R. 47/93.
Relativamente agli insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e turistici, nelle nuove
costruzioni e ricostruzioni e nelle aree di loro pertinenza devono essere riservati ulteriori spazi per
parcheggi nella misura minima di 1mq. per ogni 10 mc. di costruzione. Tali spazi possono essere
ricavati anche all'interno della costruzione con accorgimenti tecnico-distributivi e saranno di volta in
volta subordinati ai prescritti titoli abilitativi da parte del Dirigente Comunale preposto o del
responsabile del competente ufficio comunale previo, ove necessario, Nulla-Osta del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Art. 27 - STRADE PRIVATE - PRESCRIZIONI
Salvo quanto previsto per le lottizzazioni, quando uno o più proprietari intendono aprire una strada
privata od anche solo iniziarne la costruzione, devono presentare al Sindaco la relativa domanda con
annesso progetto e, una volta ottenuta l'approvazione, addivenire alla stipulazione, a proprie spese, di
una convenzione notarile da trascrivere, nella quale vengano stabiliti i loro obblighi.
La convenzione, corredata dal progetto, deve comprendere le condizioni prescritte dalla legge ed
essere trascritta nei Registri Immobiliari a cura delle parti; la nota di trascrizione deve essere
depositata in Comune entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto; in difetto, provvederà il Comune a
spese di coloro che hanno sottoscritto l'atto.
Fino a che la convenzione non sarà completata con la firma di tutti gli interessati, non si procederà
all'esame dei titoli abilitativi comunque interessati dalla strada privata.
Relativamente alle strade private già esistenti all'atto di adozione del presente P.R.G.,
l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ove ciò si renda necessario all'attuazione del Piano, di
espropriare o di acquisire le stesse tramite convenzione con i proprietari.
Art. 28 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI DELLE STRADE PRIVATE
Fatto salvo i disposti del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione e successive
modifiche e integrazioni, le nuove strade private (escluso quelle d’uso pubblico previste in regolari
piani di lottizzazione) debbono avere larghezze non inferiori a m. 6.00.
Art. 29 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI FRONTISTI DI STRADE PRIVATE
Le strade private sono considerate accesso comune agli edifici e ai lotti edificabili che le fronteggiano,
e i proprietari di esse sono tenuti agli oneri inerenti in misura proporzionale allo sviluppo lineare della
fronte di ciascuno.
I frontisti di strada privata hanno obbligo di provvedere agli scarichi delle acque meteoriche; alla
pavimentazione della strada secondo le prescrizioni tecniche dell'Amministrazione comunale;
all'impianto e al funzionamento dell'illuminazione; alla nettezza stradale e alla manutenzione in buono
stato di quanto eseguito.
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Questi obblighi non si applicano alle strade rurali.
Nel caso in cui i frontisti non provvedano a tali obblighi, il Dirigente Comunale preposto o il
responsabile del competente ufficio comunale , previa diffida, può far eseguire d'ufficio quanto
necessario.
La spesa sarà recuperata a carico dei frontisti fra loro solidali con procedimento di riscossione forzata,
ai sensi di legge.
Art. 30 - EDIFICAZIONE LUNGO STRADE, FIUMI, CANALI
Nell'edificazione fuori dai centri abitati dovranno essere rispettate le distanze minime dal ciglio strada
previste dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e D.P.R. 26.04.1993 n. 147 e successive modifiche e
integrazioni.
Qualora nelle tavole di P.R.G. fosse prevista una fascia maggiore di protezione, l'edificazione dovrà
avvenire nel rispetto di tale maggiore distanza.
Le distanze relative alle fasce di rispetto vanno misurate a partire dal limite della sede stradale
comprendente tutte le sedi viabili pedonali ivi incluse le banchine e ogni altra sede transitabile,
comprendendovi inoltre parapetti, arginelle e simili con esclusione delle piazzole di sosta.
La larghezza delle vie, da calcolare per il computo di distanze e altezze di fabbricati, si determina con
la media delle misure prese sulle normali all'asse stradale, senza tener conto di eventuali maggiori
larghezze dovute all'intersezione con strade trasversali.
Gli sporti chiusi (bow-windows) e simili, non possono mai sporgere, ove vengano a provocare una
distanza dall'asse stradale inferiore alla minima prescritta. Tale distanza è quella relativa alla
proiezione a terra degli sporti suddetti.
Agli effetti di quanto disposto dai precedenti commi, le strade private all'esterno dei lotti edificabili
debbono essere considerate come strade pubbliche; la loro larghezza non può mai essere computata
come minor distanza dai confini, e la loro superficie è esclusa dal computo dei volumi edificabili; la
distanza dei fabbricati dai confini di strade private deve essere quella minima prescritta per strade
pubbliche in zona uguale. Non sono ammesse strade a fondo cieco se non inquadrate urbanisticamente
nei piani di lottizzazione.
Nell'edificazione i privati sono tenuti a cedere al Comune i terreni antistanti i lotti e che occorrono per
realizzare gli allineamenti previsti dal P.R.G., o piano particolareggiato o piano di lottizzazione.
Tutti gli accessi carrai da strade pubbliche, sia per strade private che per porte, portoni, cancelli,
vetrine e simili passaggi, devono essere espressamente autorizzati dall'ente proprietario: nei progetti di
costruzioni o ricostruzioni devono essere chiaramente indicati gli accessi e le loro caratteristiche.
Ogni accesso deve essere sistemato per ottenere un idoneo scolo di acque e deve essere
convenientemente pavimentato.
Il Dirigente Comunale preposto o il responsabile del competente ufficio comunale può vietare che
vengano aperti accessi e che vengano apposte vetrine, tabelle e bacheche, qualora se ne ravvisi
intralcio alla viabilità.
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti di
opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di
tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di egual volume in area agricola
adiacente, purché non destinata a spazi pubblici, anche inferiore alla superficie minima di legge.
Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini della edificabilità dalle aree finitime
secondo i perimetri delle stesse qualora siano edificabili.
Nell’edificazione lungo le zone di tutela previste dall'art. 41 della L.R. 11/2004 sono da rispettare
obbligatoriamente, fatte salve le diverse previsioni e prescrizioni del P.R.G., le fasce di rispetto
previsto dallo stesso art. 41 .
Art. 31 - DISPOSIZIONI VARIE SULLA EDIFICABILITA'
L'edificazione nell'ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle norme di
zona di P.R.G. su cui il fabbricato viene a insistere.
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Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di
edificabilità pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro
superficie.
Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità. Per le costruzioni su
lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate le distanze dai confini
pertinenti al rispettivo tipo di zona, nel rispetto da quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 2/4/68 n. 1444.
Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, ferroviari, paesaggistici, militari, ecc.
dovranno essere osservate le norme previste dalle relative disposizioni di legge qualora più restrittive
di quelle di P.R.G..
Quando tali vincoli dovessero decadere, l'edificazione in dette zone potrà avvenire secondo le norme
relative alla zona rurale circostante.
L'edificazione nelle zone residenziali deve essere prevalentemente adibita a abitazione; sono per altro
consentite destinazioni compatibili col carattere residenziale della zona purché non siano rumorose o
graveolenti.
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e
aventi pubblica utilità, quali: cabine telefoniche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e
sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali per trasmissioni telefoniche e
radio tv, impianti di depurazione, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche
necessita' e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area
propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive.
Esse non vengono considerate fabbricati ai fini delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati
dai quali debbono distare secondo quanto disposto dal Codice Civile.
Le distanze previste dalle norme di zona nei centri storici possono essere ridotte in attuazione di P.P. o
P.R. ai sensi dell'art. 9 del D.L. 2/4/68 n. 1444.
Art. 32 - DIRETTIVE COMUNALI SU CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE
AREE PER IMPIANTI DI CARBURANTE
I criteri Comunali, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori
stradali di carburante (art. 2, comma 1 del D.L.gs 11 febbraio 1998, n. 32 , modificato dall’art. 1 del
D.L.gs. 8 settembre 1999 , n. 346 e dal D.L. 29 ottobre 1999 , n. 383) sono gli stessi stabiliti dalla
D.G.R.V. 7 dicembre 1999 , n.4433 e relativo allegato 1 .
I presenti criteri sono assoggettati alle procedure della D.G.R.V. n. 1562/2004.
Art. 33 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE A SERVIZI E IMPIANTI PUBBLICI
Secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 61/85 e dall'art. 3 della L.R. 47/93, nelle aree per le
quali il Piano Regolatore prescrive l'adozione di uno strumento attuativo e comunque sottoposte ad
intervento attuativo, la posizione dei servizi, degli impianti e degli edifici pubblici (scuole, verdi,
parcheggi, ecc.) ricadenti all'interno dell'area d'intervento può venire collocata, sempre all'interno del
perimetro dello strumento attuativo, anche in sede diversa da quelle indicata dal Piano Regolatore
Generale, ove tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale pianificazione e la superficie
complessivamente destinata a tali infrastrutture venga in ogni caso trasferita al Comune in conto opere
di urbanizzazione.
In ogni caso la superficie complessivamente destinata agli insediamenti del precedente comma,
all'interno di ciascuna area d'intervento come al precedente comma determinata, nelle dimensioni
previste dal Piano Regolatore Generale, è considerata come standard globale e complessivo di
urbanizzazione secondaria, relativo alla singola area di intervento, anche in deroga alle diverse
disposizioni generali che prevedano standards minori.
Qualora, all'interno del singolo strumento attuativo, non sia possibile o conveniente, a giudizio del
Consiglio Comunale, reperire o utilizzare tutte le aree richieste per soddisfare gli standard minimi o le
singole previsioni del P.R.G., per urbanizzazione secondaria le corrispondenti aree possono essere
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conferite al Comune, a totali spese dei proprietari delle aree comprese nel singolo strumento attuativo,
anche all'esterno di esso, nell'ambito di zone indicate dal Piano Regolatore Generale per destinazioni
di standard corrispondenti agli standard carenti e individuate con la stessa delibera consiliare di cui
sopra; ovvero può essere corrisposto al Comune il prezzo relativo.
Art. 34 - DISPOSIZIONI PER NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI
Gli esercizi commerciali al dettaglio dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 114/1998 sulla disciplina
del commercio, alla L.R. 15/2004, sulla programmazione delle attività commerciali nel Veneto e al
Regolamento Comunale sulle attività commerciali .
Le attività commerciali, ammesse sul territorio comunale, sono classificate in base all’estensione della
superficie di vendita , nelle seguenti tipologie :
-esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 150 mq. ;
-medie strutture di vendita con superficie di vendita oltre 150 mq. e non superiore a 1500 mq.;
-centri commerciali costituiti da una media struttura con superficie massima di 1500 mq..
-Sono escluse le grandi strutture di vendita con superficie maggiore a mq. 1500.
Gli esercizi di vicinato fino a 150 mq. di superficie di vendita sono ammessi in tutte le zone
omogenee.
Le medie strutture da i 150 mq. e fino a 1500 mq. di superficie di vendita sono ammessi solo nelle
seguenti zone :
-zone D4 produttive commerciali- direzionali .
L'eventuale insediamento deve necessariamente far riferimento agli indici di commercializzazione
contenuti nell'apposito Regolamento Comunale.
La domanda di inserimento dell’attività commerciale viene accettata solo nel caso siano comunque
rispettate le norme più restrittive della Zona omogenea di insediamento.
Al rilascio del titolo abilitativo sarà contestualmente indicata la categoria della attività commerciale ai
sensi della L.R.15/04 e secondo le presenti Norme Tecniche.
Le domande per il rilascio dell’autorizzazione in riferimento agli esercizi medi (1001-1500 mq.)
devono prevedere un’idonea organizzazione dell’accessibilità veicolare, sia in funzione del traffico
operativo e commerciale relativo alle singole strutture, sia in relazione al sistema viario principale e
secondario.
Nelle aree soggette a Piani attuativi, pubblici o privati, la possibilità di insediamento di attività
commerciali ed esercizi pubblici, è condizionata alla specifica previsione di tali attrezzature nei Piani
attuativi stessi
Per “superficie di vendita” si intende l’area destinata alla vendita, coperta o scoperta, al netto di
murature , compresa quella occupata da vetrine , banchi, scaffalature e simili .
La superficie di vendita non comprende i locali destinati a magazzini , depositi, locali di lavorazione,
uffici amministrativi dell’azienda, servizi igienici, scale interne e corridoi di collegamento fra più
locali di vendita, ove non vi sia esposizione di merce .
Art. 35 - IL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E IL PIANO PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
Il piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) è regolato dalla L. 18/4/1962, n. 167 e
successive modifiche con particolare riferimento all'art. 19 della L.R. 11/2004.
Il Piano per insediamenti Produttivi (P.I.P.) è regolato dall'art. 27 della L. 22/10/1971, n. 865 e dall'art.
19 della L.R. 11/2004.
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Art. 36 - INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA
L'indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie netta del
lotto.
Nel calcolo dell'indice di edificabilità sono considerate utili le aree di rispetto stradale, mentre sono
tassativamente escluse quelle destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici, e servizi comuni,
(art. 4 della legge n. 847/1964), anche se tali aree fanno ancora parte del lotto.
All'atto della richiesta dei titoli abilitativi, le aree di cui sopra dovranno essere esattamente identificate
e definite.
Art. 37 - INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE
L'indice di edificabilità territoriale è dato dal rapporto tra volume edificabile e la superficie totale
dell'area di intervento e classificata come edificabile dal P.R.G.
Pertanto sono considerati utili le aree di rispetto stradale e le aree necessarie alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria mentre sono escluse le aree destinate alla viabilità principale definita
dal P.R.G. anche se rientranti nel comparto di lottizzazione.
Art. 38 - SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE FONDIARIA; è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto
degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi, e scarpate relative se di proprietà
demaniale, ecc.) misurata in proiezione orizzontale.
Art. 39 - SUPERFICIE COPERTA
Per superficie coperta del fabbricato si intende la proiezione sull'orizzontale del filo esterno del
massimo perimetro dell'edificio, compresi i corpi sporgenti, porticati e simili, con esclusione solo di
poggioli sporgenti e gronde purché aventi uno sbalzo non superiore a ml. 1.40.
In caso contrario va computata la maggiore sporgenza.
Art. 40 - RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA
Il rapporto massimo di copertura è dato dal rapporto percentuale tra la superficie massima coperta
calcolata ai sensi dell'art. 39 e la superficie fondiaria del lotto.
Art. 41 - ALTEZZE DEI FABBRICATI E NUMERO DEI PIANI
Il numero dei piani ammessi e le altezze massime consentite nelle singole zone omogenee sono
precisati nella tabella dei dati stereometrici delle zone stesse.
Per il calcolo delle stesse confronta art. 89 lettera f) ed h) del Regolamento Edilizio.
Art. 42 - VOLUMI
Confrontare art. 89 lettera g) del Regolamento Edilizio.
Art. 43 - DISTANZA DEI CONFINI E DA FABBRICATI
Confrontare art. 89 lettera m) ed n) del Regolamento Edilizio.
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Art. 44 - COMPENSAZIONE DEI VOLUMI
Nella redazione dei Piani Particolareggiati di esecuzione e nei Piani di Lottizzazione convenzionati
può essere consentita la compensazione dei volumi, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle
seguenti prescrizioni:
1) l'indice dell’edificabilità territoriale non dovrà in ogni caso, superare quello massimo consentito
nella zona interessata dallo strumento urbanistico in vigore; qualora l'area oggetto del Piano risulti
compresa in zone con diverso indice territoriale o fondiario, ad essa sarà attribuito un indice di
edificabilità pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro
superficie;
2) l'altezza del fabbricato non dovrà superare il doppio della distanza dall'asse delle strade o da altro
spazio pubblico su cui prospettano;
3) la distanza dai confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere pari all'altezza del fabbricato o del
corpo di fabbrica piu' alto.
La distanza, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie zone;
4) il distacco tra fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore a ml. 10.00;
5) il distacco dai fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà essere
inferiore all'altezza del corpo di fabbrica più' alto e , in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella
stabilita per le varie zone.
Qualora si intenda avvalersi dalla facoltà prevista dal presente articolo i P.P. ed i P.D.L. dovranno
essere corredati dagli atti di vincolo "altius non tollendi", nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e
"non aedificandi", relativamente alle aree di impianto, debitamente registrati e trascritti.
È fatto salvo per quanto riguarda le distanze tra fabbricati il D.M. 2.4.1968 n. 1444.
Art. 45 - L'INTERVENTO DIRETTO
Le zone od aree, per le quali non esistono o non siano previsti piani attuativi dalle previsioni di Piano
Regolatore Generale, potranno essere edificate per intervento diretto, sempre nell'osservanza delle
prescrizioni e nei vincoli fissati dal Piano Regolatore Generale e dalle Norme di Attuazione previo
pagamento di tutti i contributi di cui al D.P.R. n. 380/2001.
Con i titoli abilitativi di cui al D.P.R. n.380 del 06.06.2001, come modalità esecutiva degli stessi, il
Dirigente Comunale preposto o il responsabile del competente ufficio comunale potrà, prescrivere
particolari disposizioni per assicurare la conservazione delle caratteristiche architettoniche particolari
o del particolare pregio storico di singoli edifici, anche non assoggettati al vincolo di cui al D.Lgs
n.42/2004 .
Art. 46 - COSTRUZIONI IN ADERENZA
In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in aderenza con edifici
preesistenti.
a) la nuova costruzione potrà aderire al muro dell'edificio preesistente, sviluppandosi anche oltre la sua
altezza, fino al limite massimo di altezza consentito dalla normativa, posta dal Piano Regolatore
Generale per la zona su cui insiste.
b) ove un edificio prospiciente quello che si intende edificare o ristrutturare disti dal confine di
proprietà meno della metà della distanza fissata dal Piano Regolatore Generale, il proprietario del
secondo potrà esercitare, nei confronti del proprietario dell'edificio preesistente, la facoltà di cui all'art.
875 Cod. Civ. onde poter costruire in aderenza sempre secondo quanto fissato dal punto a) del presente
articolo.
In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del confinante così come prescritto dal codice civile.
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Art. 47 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
AUTORIZZAZIONI A LOTTIZZARE, CONCESSIONI EDILIZIE, PERMESSI DI COSTRUIRE ,
RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO; DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA’
L'entrata in vigore delle norme d'attuazione, del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti
comporta la decadenza delle autorizzazioni a lottizzare in contrasto con lo strumento entrato in vigore;
comporta altresì la decadenza delle concessioni e dei permessi a costruire,
in contrasto con lo
strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il
termine di tre anni dalla data di inizio, fatta eccezione per le licenze edilizie a norma del primo comma
art. 18 della L. 10/77.
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, va pronunciata la decadenza per la parte
non realizzata.
L'entrata in vigore delle presenti Norme di Attuazione, del Piano Regolatore Generale e delle relative
varianti comporta altresì la decadenza delle dichiarazioni di inizio attività in contrasto con lo
strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati nei termini previsti dall’art.
23 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001 .
Qualora i lavori non vengano completati entro il termine previsto dell’art. 23 del D.P.R. n.380 del
06.06.2001 va pronunciata la decadenza per la parte non realizzata.
Art. 48 - MISURE DI SALVAGUARDIA
Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, le normali misure
di salvaguardia sono obbligatorie ai sensi dell'art. 29 della L.R. 11/2004.
In ogni caso, tra le indicazioni dello strumento vigente e quelle dello strumento adottato, valgono le
norme più restrittive.
Art. 49 - DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME
Le presenti Norme d'Attuazione approvate dall’Autorità competente, entrano in vigore secondo le
norme di legge.
Art. 50 - NORME ABROGATE
è abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune od incompatibile con le norme delle
Presenti Norme d'Attuazione.
Art. 51 - POTERI DI DEROGA
Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione vigente, ha
facoltà di esercitare i poteri di deroga alle prescrizioni delle presenti norme di attuazione del Piano
Regolatore secondo quanto disposto dall'art. 80 della L.R. 61/1985 e art. 14 del D.P.R. n. 380 del
06.06.2001.
Art. 52 - SANZIONI
Per le contravvenzioni alle norme delle presenti Norme d'Attuazione si applicano le sanzioni previste
dalla legislazione vigente ed in particolare della legge urbanistica e della legge comunale e
provinciale.
Non è ammessa l'oblazione in via breve.
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TITOLO II - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
***
Art. 53 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale, secondo le grafie dell'allegato piano regolatore generale, è suddiviso in:
ZONE RESIDENZIALI
Zone "A"
Riguarda le parti interessate da agglomerati urbani (centro storico e contrade) che rivestono carattere
storico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per
tali caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi.
Zone "B"
Parti totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone "A".
Zone "C"
Zone destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o scarsamente edificate.
ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI/COMMERCIALI/DIREZIONALI/TURISTICHE
Zone “D”
Parti di territorio destinate ad insediamenti per impianti industriali o artigianali o commerciali o
turistici.
ZONE AGRICOLE
Zone "E"
Parti destinate a zone agricole.
ZONE DI INTERESSE PUBBLICO
Zone "F"
Parti di interesse pubblico destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, verde pubblico.
Qualora ci fosse differenza tra grafici a scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a scala
maggiore.
Art. 54 - ZONE RESIDENZIALI
Secondo la grafia dell’allegato P.R.G. sono prevalentemente residenziali le zone omogenee A - B - C e
lotti liberi individuati dalle tavole di P.R.G. .
Fatte salve le destinazioni d’uso ammesse nelle zone A dalla schedatura particolareggiata di Piano , nel
caso di :
a) edifici esistenti nel quale si richieda una variazione della destinazione d'uso
b) ampliamenti di edifici esistenti
c) nuove costruzioni
d) demolizione con ricostruzione
la funzione residenziale deve rimanere prevalente nella misura minima del 60% della superficie lorda
di calpestio.
Solo nel caso di interventi edilizi soggetti a Piano attuativo la percentuale massima non residenziale
del 40% di superficie lorda di calpestio, può essere concentrata in un unico volume edilizio.
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Sono ammessi:
- funzioni pubbliche;
- negozi o botteghe;
- studi professionali o commerciali;
- magazzini e depositi commerciali , limitatamente ai piani terreni, seminterrati , interrati;
- laboratori artigianali di servizio i cui impianti non producono rumori od odori molesti;
- autorimesse pubbliche o private;
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;
- banche;
- cinema, teatri ed altri luoghi di svago, a condizione che vengano adottate ogni possibili precauzioni
al fine di evitare ogni molestia al vicinato.
Sono esclusi dalle zone residenziali:
- industrie;
- ospedali;
- macelli;
- stalle e scuderie, fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;
- tutte quelle attività che a giudizio del Dirigente Comunale preposto o il responsabile del competente
ufficio comunale siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.
Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici.
L’inserimento di attività produttive nelle zone residenziali, esistenti o di progetto, qualora consentita
dal precedente comma 1 del presente articolo, devono rispettare le condizioni stabilite dall’articolo 41
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C. vigente.
Anche in assenza di opere edilizie, gli interventi volti a modificare le destinazioni d’uso residenziale o
le utilizzazioni in atto, comportano l’obbligo di prevedere spazi per il parcheggio pubblico o privato in
misura pari a quella richiesta per interventi di nuova costruzione.
Dovranno essere
conferiti non solo gli standard per l’eventuale ampliamento ma anche per
l’esistente .
Il Dirigente Comunale preposto o il responsabile del competente ufficio comunale ha la facoltà di
imporre una maggiore superficie di parcheggio e manovre di automezzi in relazione all’attività svolta.
Prescrizioni di carattere Generale solo per le aree oggetto della Variante puntuale al P.R.G. (zone
residenziali) approvata con D.G.R. n.2575 del 16.09.2008, individuate con contorno di colore
rosso riportato sulla tavola 13.3.a:
1) per tutte le nuove costruzioni , dovrà essere posta particolare attenzione alle definizioni delle
soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta
dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerata la
particolare valenza paesaggistica ed ambientale del Comune. Inoltre si ritiene corretto al fine di
tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale , prescrivere , la messa
a dimora, lungo i confini delle aree oggetto di modifica, meglio se a macchie, di alberature autoctone ,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
2) Inoltre, tutti gli spazi liberi , non occupati da strade, pertanto: aree di manovra o parcheggi , devono
essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di
essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
3) Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fine della
riqualificazione delle zone e aree , le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare
l’omogeneità tipologica e cromatica sia rispetto alle tipologie degli edifici che soprattutto alla
vicinanza dei Centri Storici o nuclei storici. Pertanto , si prescrive che le recinzioni fronte strada,
muretti , accessi e quant’altro , dovranno essere eseguite con materiali locali , in particolare in pietra,
al fine di uniformare i nuovi interventi con le tradizioni locali.
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4) Al riguardo degli standard da ricavare all’interno delle zone di espansione, si prescrive che, le aree a
verde pubblico attrezzato dovranno essere ricavate in una unica area, al fine di evitare l’individuazione
di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo da parte dei futuri residenti. Le aree
destinate a parcheggio, dovranno essere equamente distribuite lungo le strade interne dei diversi PUA,
affinché siano di effettivo servizio delle abitazioni, con l’accorgimento di disporli in accoppiata tra di
loro.
Prescrizioni Particolari:
1) In particolare, relativamente alla ZTO C2/2-6, si prescrive che vengano messe a dimora alberature
autoctone, d’alto fusto lungo la strada adiacente a nord, che porta in località Lavello, che sul lato
interno parallelo alla S.P. a ovest.
2) Per il parcheggio previsto a sud del cimitero si prescrive che i terreni dovranno essere il più
possibile permeabili.
A riguardo delle diverse Z.T.O. C2 (C2/3 e C2/2) di espansione residenziale che risultano ancora in atto, si prescrive che il
Piano Urbanistico Attuativo esistente (PUA), mantenga quanto previsto nelle convenzioni stipulate a suo tempo , come
pure gli indici stereometrici , fino alla loro completa edificazione e saturazione. Alla sua completa edificazione, collaudo e
trasferimento, il Comune potrà predisporre apposita Variante , assegnando indici stereometrici consoni all’edificato.
Quanto appena espresso, si ritiene valido anche per tutti i Piani Attuativi dove mancano ancora da edificare alcuni lotti
previsti dal PUA, nonché per quelli che sono stati parzialmente edificati. I Piani interessati da quanto sopra esposto sono
indicati nella cartografia di Piano con inserimento delle appropriate zonizzazioni delle aree per servizi in scala 1:2000. (in
scala 1:5000 non vengono individuate in quanto di difficile lettura).

Art. 55 - ZONA "A" - CENTRO STORICO E CONTRADE
Riguarda le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano
nell'organizzazione territoriale, nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell'impianto urbanistico
ovvero nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità, i segni di una formazione remota e di proprie
originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali.
Fanno parte integrante del centro storico le aree e i fabbricati ivi compresi.
L'edificato è stato classificato secondo i valori d'arte, di storia, di cultura, a mezzo di schede,
attribuendo a ogni edificio un grado di protezione in relazione ai valori sopra citati e una destinazione
d'uso compatibile con la tipologia dell'edificio stesso.
Gli indici stereometrici che accompagnano ogni scheda appartengono a un sistema di rilevazioni di
tipo urbanistico in cui è ammissibile un margine di errore percentuale, pertanto agli stessi non si dovrà
fare riferimento in sede di istruttorie e rilascio delle concessioni edilizie.
Il tutto trova sintesi e rappresentazione nelle tavole disaggregate di progetto di P.R.G. relative alla
zona omogenea "A".
Sono ammessi interventi diretti per le unita' edilizie individuate nelle tavole sopracitate, unita' edilizie
di cui si è determinato il grado di protezione e la destinazione d'uso.
Gli interventi dovranno attenersi alla normativa specifica predisposta per i singoli gradi di protezione
come descritto dettagliatamente al precedente art. 8 "Documentazione del P.P.". In misura del
maggiore o minore valore accertato, è stato assegnato a ogni unita' edilizia uno dei seguenti gradi di
protezione.
GRADO DI PROTEZIONE 1 - RESTAURO FILOLOGICO
" " "
2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
" " "
3 - RESTAURO PROPOSITIVO
" " "
4 - RISTRUTTURAZ. PARZIALE TIPO A
" " "
5 - RISTRUTTURAZ. PARZIALE TIPO B
" " "
6 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE
" " "
7 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
" " "
8 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
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" " "
9 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE
N.B. - Vedi art. 8 - Documentazione del P.P.
Per gli edifici ai quali è stata assegnata una protezione compresa tra il grado 3 e il grado 9, escluso il
grado 8 , la domanda di permesso di costruire potrà essere supportata da una indagine filologica che
consenta di valutare analiticamente l’evoluzione storica dell’attuale configurazione edilizia. Tale
indagine storico-analitica consentirà una più precisa valutazione sulle qualità architettoniche
dell’edificio, che potrà conseguentemente condurre ad una variazione di più o meno un grado rispetto
al grado di protezione assegnato nelle cartografie dello strumento urbanistico vigente . Potranno
inoltre essere evidenziate le parti di edificio principale che necessitano di un diverso tipo di intervento,
consentendo anche la demolizione di elementi superfetativi.
L’utilizzazione dei sottotetti a fini abitativi , ove prevista nelle norme dei successivi gradi di protezione
, è ammessa nei limiti stabiliti dalla L.R. 6 aprile 1999, n.12 .
All'interno della perimetrazione delle Contrade Praole/Lonico/Foldruna sono state individuate aree di
sedime sulle quali è possibile l'edificazione di edifici, a cortina, ad uso residenziale ed a volumetria
definita secondo i parametri riportati sulle tavole 13.3.
Gli interventi dovranno essere motivo di aggregazione della contrada e di supporto, per un corretto
recupero della stessa, riproponendo elementi architettonici, plastici e figurativi, che costituiscano
determinante ed organico sviluppo dell'originario complesso.
In caso di trasformazioni d’uso che prevedano la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio
confrontare art. 25 delle presenti Norme di Attuazione .
Art. 56 - ZONA "B" - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO
Trattasi di zone occupate totalmente da edilizia esistente e sature urbanisticamente, per le quali sono
ammessi ampliamenti degli edifici esistenti solo se carenti dei requisiti igienico sanitari ed al fine di
dotare gli stessi delle condizioni necessarie all’abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso una
sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del 10 % del volume iniziale, con un max. di 50
metri cubi.
Tale ampliamento dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio esistente, nonchè
delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.
In mancanza di tale necessità sono permessi gli interventi, senza aumento di volume, di cui alle lettere
a) b) c) d) art. 3 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001 , nonché la sostituzione edilizia.
La distanza dalle strade viene fissata dalla allegata tabella stereometrica con facoltà del Dirigente
Comunale preposto o il responsabile del competente ufficio comunale, di prescrivere allineamenti a
distanze diverse allo scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale già determinata.
Negli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione, la dotazione minima di parcheggio privato
prevista, è 1 mq/10 mc.

ZONA B RESIDENZIALE
DI COMPLETAMENTO EDILIZIO

Indice territoriale

mc./mq.

/
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Indice fondiario
Superficie minima del lotto

mc./mq.

/

mq.

/

Rapporto massimo di copertura

35%

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

3

Altezza massima dei fabbricati

mt.

10

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00 o allineamento
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M. 1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = H/2 con minimo mt. 5,00 oppure contatto

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = mt. 10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

60%

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

40%

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi
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Art. 57 - VERDE PRIVATO
Trattasi di zone generalmente a verde per le quali è prescritta l’inedificabilità assoluta. Le superfici di
tale zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe ad
esclusione delle superfici a verde privato ricadenti all’interno degli ambiti con obbligo di strumento
urbanistico attuativo ( previsto nella tavola 13.3.a in scala 1:2000 di P.R.G.) relativa alle zone “C2/2
perequate”. Per i fabbricati esistenti in tali zone è ammesso il restauro, il risanamento e la
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli aumenti di volume sono ammessi esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei necessari servizi
igienici e impianti tecnologici, a condizione che vengano rispettate le caratteristiche degli edifici con
un massimo di 50 mc di ampliamento.
Sono vietati gli abbattimenti degli alberi ad essenza pregiata; nel caso di forzato abbattimento è
obbligatoria la sostituzione con essenze analoghe. Possono invece essere abbattuti gli alberi da frutto
in genere e gli alberi a legno dolce, del tipo ceduo o con ciclo vegetativo breve.
Per gli abbattimenti peraltro dovrà essere fatta richiesta documentata al Comune.
Per le zone rimaste libere dall'abbattimento degli alberi dovrà, in ogni caso, essere proposta una nuova
piantumazione, con esclusione di essenze non indigene e tanto meno esotiche.
ART. 58 - ZONA C1s - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO SPECIALE
Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente per le quali è ammesso
l'intervento diretto su lotti liberi.
Per lotto libero si intende un lotto minimo della superficie di cui all'allegata tabella, che deve essere
individuato direttamente dal richiedente il titolo abilitativi stesso e per il quale sia dimostrato
analiticamente che la superficie dello stesso non è già stata cubata per la realizzazione degli edifici
esistenti confinanti con il lotto medesimo.
Per gli edifici che insistono su di un’area pertinenziale di superficie tale da non permettere il minimo
aumento di volume risultando la volumetria dell’edificio esistente superiore alla capacità
edificatoria , sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti solo se carenti dei requisiti
igienico sanitari ed al fine di dotare gli stessi delle condizioni necessarie all’abitabilità. Tale
ampliamento può essere concesso una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del
10% del volume iniziale, con un max. di 50 metri cubi. Tale ampliamento dovrà avvenire nel
rispetto dei materiali e dei colori dell’edificio esistente, nonché delle norme di zona inerenti alle
distanze tra i fabbricati e dalle strade. La distanza dalle strade viene fissata dalla allegata tabella
stereometrica con facoltà del dirigente preposto di prescrivere allineamenti a distanze diverse allo
scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale già determinata.
La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici isolati o in linea.
Qualora esistano fabbricati in confine è ammessa l'edificazione in aderenza.
La distanza dalle strade viene fissata dalla allegata tabella stereometrica con facoltà del Dirigente
Comunale preposto o del responsabile del competente ufficio comunale, di prescrivere allineamenti a
distanze diverse allo scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale già determinata.
Negli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione, la dotazione minima di parcheggio privato
prevista, è fissata in 1,00 mq/10 mc..
Per particolari situazioni morfologiche o viarie, da parte del Sindaco, può essere richiesta convenzione
che impegni il richiedente il titolo abilitativi ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione
ritenute insufficienti anche mediante la predisposizione di uno schema distributivo delle reti primarie e
dei servizi da realizzare in concomitanza con il titolo abilitativi ed in adeguamento alle previsioni del
PRG..
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ZONA C1s RESIDENZIALE
DI COMPLETAMENTO SPECIALE

C1s1

C1s2

C1s3

C1s4

Indice territoriale

mc./mq.

/

/

/

/

Indice fondiario

mc./mq.

0.6

0.8

1.0

1.5

mq.

500

500

500

500

35%

35%

35%

35%

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura
Numero massimo dei piani fuori terra

n°

2

2

2

3

Altezza massima dei fabbricati

mt.

7

7

7

10

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00 o allineamento
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = H/2 con minimo mt. 5,00
oppure contatto

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = mt. 10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

60%

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

40%

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi
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ART. 59 - ZONA C1 - ESPANSIONE EDILIZIA SPECIALE
Trattasi di zone in parte edificate e parzialmente urbanizzate.
Il Dirigente Comunale preposto o il responsabile del competente ufficio comunale , dopo aver
accertato lo stato di urbanizzazione esistente, rilascia permesso di costruire , sul lotto libero, solo se
unita ad una convenzione che impegni il titolare del permesso a costruire ad eseguire direttamente le
opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria mancanti e al pagamento degli oneri di
urbanizzazione primaria e/o secondaria fissati dalle vigenti Tabelle Regionali.
Nell'ipotesi che un accordo tra l'Amministrazione e i richiedenti il permesso a costruire non venga
raggiunto, l'edificazione è subordinata all'esistenza di un Piano di lottizzazione convenzionato o di un
Piano Particolareggiato di esecuzione.
Anche nel caso in cui si intervenga con permesso a costruire singolo, si corrispondono gli oneri della
zona di espansione.
Per lotto libero si intende un lotto minimo della superficie di cui all'allegata tabella, che deve essere
individuato direttamente dal richiedente la concessione stessa, nell'ipotesi prevista dal 2 comma del
presente articolo, o dallo strumento urbanistico attuativo nell'ipotesi prevista dal 3 comma del presente
articolo, e per il quale sia dimostrato analiticamente che la superficie dello stesso lotto non sia già stata
cubata per la realizzazione degli edifici confinanti con il lotto medesimo.
La tipologia edilizia è quella degli edifici singoli in linea, binati ed a schiera.
Negli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione la dotazione minima di parcheggio previsto,
interna al lotto o al fabbricato, è di 1 mq/10 mc. Nell'ipotesi di mancanza delle opere di urbanizzazione
primaria o per riorganizzazione dell'isolato, l'Amministrazione può subordinare l'edificazione ad un
piano di lottizzazione convenzionato o ad un piano particolareggiato di esecuzione anche totale, che
individuerà i lotti liberi con i criteri esposti nel 5 comma del presente articolo.
Per gli edifici che insistono su di un’area pertinenziale di superficie tale da non permettere il minimo
aumento di volume risultando la volumetria dell’edificio esistente superiore alla capacità
edificatoria , sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti solo se carenti dei requisiti
igienico sanitari ed al fine di dotare gli stessi delle condizioni necessarie all’abitabilità . Tale
ampliamento può essere concesso una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del
10% del volume iniziale, con un max. di 50 metri cubi. Tale ampliamento dovrà avvenire nel
rispetto dei materiali e dei colori dell’edificio esistente, nonché delle norme di zona inerenti
alle distanze tra i fabbricati e dalle strade. La distanza dalle strade viene fissata dalla allegata
tabella stereometrica con facoltà del dirigente preposto di prescrivere allineamenti a distanze
diverse allo scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale già determinata.
La seguente Tabella elenca i P.U.A. esistenti che devono mantenere quanto previsto nelle convenzioni stipulate, come pure
gli indici stereometrici , fino alla loro completa edificazione e saturazione .
IDENTIFICAZIONE Z.T.O.
DENOMINAZIONE
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
C1/3-2

“ALBA “

DCC N.6 DEL
08.03.2002

IN DATA 07.05.2002
REP. N.43017
DOTT. MARCO
PORCEDDU
CILIONE NOTAIO
IN VERONA

ZONA C1
ESPANSIONE EDILIZIA SPECIALE
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C1/1

C1/2

C1/3

C1/4

Indice territoriale

mc./mq.

/

/

/

/

Indice fondiario

mc./mq.

0.6

0.8

1.0

1.5

mq.

500

500

500

500

30%

30%

30%

30%

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura
Numero massimo dei piani fuori terra

n°

2

2

2

3

Altezza massima dei fabbricati

mt.

7

7

7

10

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00 o allineamento
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = mt. 5,00 oppure contatto

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = min. mt. 10,00 oppure contatto

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = min. mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

60%

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

40%

Cavedi

-

si

Cortili chiusi

-

si
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ART. 60 - ZONA C2/3 - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE EDILIZIA SPECIALE
Trattasi di zone in parte edificate e parzialmente urbanizzate che necessitano di un completamento
edilizio ed infrastrutturale.
L'edificazione è subordinata all'esistenza di un Piano di Lottizzazione convenzionato o di un Piano
Particolareggiato di esecuzione, esteso all'intera zona o limitato ad un comparto come definito dal
precedente art. 9.
Il Piano Attuativo dovrà individuare i lotti liberi, nonché le infrastrutture mancanti, la viabilità di
accesso e distributiva all'interno della zona, standard primari a verde e parcheggio, ed in adeguamento
alle previsioni di PRG.
Per lotto libero si intende un lotto minimo della superficie di cui all'allegata tabella, per il quale sia
dimostrata analiticamente che la superficie dello stesso lotto non sia già stata cubata per la
realizzazione degli edifici confinanti con il lotto medesimo.
La tipologia edilizia è quella degli edifici singoli in linea, binati ed a schiera.
Negli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione, la dotazione minima di parcheggio privato
previsto, interna al lotto, o al fabbricato, è di 1 mq/10 mc.
Per gli edifici esistenti che insistono all’interno dell’area omogenea C2/3, sono ammessi ampliamenti
con intervento diretto solo se carenti dei requisiti igienico sanitari ed al fine di dotare gli stessi delle
condizioni necessarie all’abitabilità . Tale ampliamento può essere concesso una sola volta e non deve
in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale, con un max. di 50 metri cubi. Tale
ampliamento dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell’edificio esistente, nonché
delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade. La distanza dalle strade viene
fissata dalla allegata tabella stereometrica con facoltà del dirigente preposto di prescrivere allineamenti
a distanze diverse allo scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale già
determinata.
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ZONA C2/3 RESIDENZIALE
DI ESPANSIONE EDILIZIA
SPECIALE

Indice territoriale

mc./mq.

/

Indice fondiario

mc./mq.

0.6

mq.

500

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

30%

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

2

Altezza massima dei fabbricati

mt.

7

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00 o allineamento
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = mt. 5,00 oppure contatto

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = min. mt. 10,00 oppure contatto

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = min. mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

60%

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

40%

Cavedi

-

si

Cortili chiusi

-

si
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ART. 61 - ZONE C2/1 - LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE ED ATTUATE
Trattasi di zone di espansione previste nel Programma di Fabbricazione e dal P.R.G. vigente ed
edificate con regolare Piano di lottizzazione approvato.
Per gli interventi edificatori si fa riferimento a quanto stabilito nella convenzione definitiva stipulata a
suo tempo, fermo restando, quanto stabilito dall'art. 50 delle presenti norme.
La seguente Tabella elenca i P.U.A. esistenti che devono mantenere quanto previsto nelle
convenzioni stipulate, come pure gli indici stereometrici , fino alla loro completa edificazione e
saturazione .
IDENTIFICAZIONE Z.T.O.

DENOMINAZIONE

APPROVAZIONE

CONVENZIONE

C2/1-1

“LOTTIZZAZIONE SCALA “

DCC N.94 DEL
15.09.1981

C2/1-2

“TACCHETE”

DCC N.3 DEL
03.02.2000
*
N.B. : approvazione
bozza di convenzione

IN DATA 19.01.1983
REP. N.48270 A
MINISTERO DOTT.
VINCENZO
QUARATINO
NOTAIO IN
VERONA
IN DATA 20.04.2000
REP. N.432 A
MINISTERO DOTT.
MARIO SARTORI
NOTAIO IN
GREZZANA (VR)

ZONA C2/1
LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE
ED ATTUATE

Indice territoriale

mc./mq.

/
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Indice fondiario
Superficie minima del lotto

mc./mq.

Normativa P.di L. già approvate

mq.

Normativa P.di L. già approvate

Rapporto massimo di copertura

Normativa P.di L. già approvate

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

Normativa P.di L. già approvate

Altezza massima dei fabbricati

mt.

Normativa P.di L. già approvate

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M. 1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = mt. 5,00

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = min. mt. 10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = min. mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

/

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi
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ART. 62 - ZONA C2/2 - ESPANSIONE EDILIZIA
Trattasi di zone destinate a nuovi complessi insediativi.
L'edificazione è subordinata all'esistenza di un Piano di lottizzazione convenzionato o di un Piano
Particolareggiato di Esecuzione esteso all'intera zona perimetrata che dovrà comprendere oltre
all'operazione residenziale, anche le relative operazioni complementari (strade, parcheggi, verde, etc.)
previste dal P.R.G..
La tipologia edilizia è quella degli edifici singoli, in linea e a schiera.
Per la quantificazione degli standard vedere art. 25 delle presenti Norme.
Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura al rispetto del tessuto viario ed
edilizio dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella
preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto
urbanistico delle zone limitrofe. L'intervento dovrà rispettare le previsioni viarie del P.R.G..
Le eventuali varianti alla viabilità sia pedonale che veicolare non dovranno in ogni caso snaturare le
previsioni di intervento del P.R.G. con i limiti previsti dall’articolo 1 delle presenti norme.
Sono ammesse le variazioni di perimetro e le trasposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 61/85 e art. 3
L.R. 47/93.
Dovranno essere cedute aree per urbanizzazione primaria in misura complessivamente pari a 11,5
mq/ab. ( rispettivamente 8 mq/ab. ( 5 mq/ab + 3 mq/ab ) per il verde e gioco e 3,5 mq/ab. per i
parcheggi ).
In aggiunta alle opere di urbanizzazione primaria, i proprietari dovranno cedere in qualità di aree per
urbanizzazione secondaria, le zone a destinazione pubblica comprese nella perimetrazione del
comparto.
Qualora questo non includesse aree a destinazione pubblica o le includesse in quantità inferiore al
necessario, l'Amministrazione Comunale converrà con i lottizzanti il pagamento di una somma
corrispondente al valore della quota mancante al soddisfacimento dello standard minimo richiesto.
Qualora nel comparto fossero incluse aree in quantità superiore allo standard richiesto, queste
dovranno comunque essere cedute gratuitamente al Comune.
I Piani Attuativi dovranno tener conto che la fabbricabilità complessiva ottenuta, va suddivisa in
misura proporzionale alle proprietà interessate dall'intero piano attuativo, comprese pertanto le relative
operazioni complementari previste dal P.R.G..
Le localizzazioni saranno definite al momento della approvazione dello strumento attuativo.
Gli spazi per il gioco ed il parco relativi ai 5 mq/ab (art. 26 LR 61/85) non dovranno essere inferiori a
mq. 1.000.
Qualora detta dimensione non possa essere raggiunta gli oneri corrispondenti verranno monetizzati ed
il Comune individuerà spazi pubblici in alternativa ( art. 26 L.R. 61/85 ).
I 5 mq/ab a verde non possono essere monetizzati. La cubatura da realizzare non potrà essere inferiore
a quella derivante dall'applicazione dell'indice territoriale.
Per gli edifici esistenti che insistono all’interno dell’area omogenea C2/2, sono ammessi ampliamenti
con intervento diretto solo se carenti dei requisiti igienico sanitari ed al fine di dotare gli stessi
delle condizioni necessarie all’abitabilità . Tale ampliamento può essere concesso una sola volta e
non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale, con un max. di 50 metri
cubi. Tale ampliamento dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell’edificio
esistente, nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade. La
distanza dalle strade viene fissata dalla allegata tabella stereometrica con facoltà del Dirigente
preposto di prescrivere allineamenti a distanze diverse allo scopo di non alterare gli
allineamenti e la fisionomia ambientale già determinata.
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Per quanto riguarda la zona “C2/2 perequata” individuata nella cartografia di Piano nella tavola 13.3.a
in scala 1:2000 l’indice viene perequato su tutte le zone (aree a servizi, aree attrezzate a parco gioco e
sport ed impianti di interesse comune, aree a verde privato, aree per i parcheggi, aree individuate
come ambito di collocazione del volume) circoscritte dal tratteggio che individua l’obbligo dello
strumento urbanistico attuativo e la cartografia sopra richiamata identifica gli ambiti di collocazione
della volumetria .
La seguente Tabella elenca i P.U.A. esistenti che devono mantenere quanto previsto nelle
convenzioni stipulate, come pure gli indici stereometrici , fino alla loro completa edificazione e
saturazione .
IDENTIFICAZIONE Z.T.O.

DENOMINAZIONE

APPROVAZIONE

CONVENZIONE

C2/2-2/1
C2/2-2/2

“ALFERIA”

DCC N.3 DEL
24.03.2003

C2/2-4
C2/2-6

“DOSSO BERTIN”

DCC N.2 DEL
31.01.2002

IN DATA 26.05.2004
REP. N.17696 A
MINISTERO DOTT.
MARIO
BERNARDELLI
NOTAIO IN
VERONA
IN DATA 24.09.2002
REP. N. 48465 A
MINISTERO DOTT.
MARIO SARTORI
NOTAIO IN
GREZZANA (VR)
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ZONA C2/2
ESPANSIONE EDILIZIA
perequata
Indice territoriale

mc./mq.

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

800

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

0.6

0.2

30%

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

2

Altezza massima dei fabbricati

mt.

7

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = H/2 con minimo mt. 5,00

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = H max. del fabbricato più alto
min. 10,00 mt.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = H max. dell’edificio
minimo mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

60%

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

40%

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi
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ART. 63 - ZONA D1 - PRODUTTIVA ESISTENTE DA TRASFERIRE
Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi non compatibili con il
contesto ambientale sia per la vicinanza alla zona residenziale sia per l'alto valore paesaggistico in cui
sono inserite.
In tali zone, individuate sulle tavole grafiche, si prevede pertanto la trasformazione funzionale e
morfologica, promuovendo il trasferimento della attività esistente in area più idonea e sostituendola
con attività miste più integrabili tra loro e con l'ambiente circostante, quali insediamenti turistici,
commerciali o direzionali.
Fino al trasferimento dell’attività produttiva in aree idonee, il fabbricato ove si svolge l’attività stessa è
vincolato all'uso aziendale esistente alla data di approvazione del P.R.G..
Sono escluse nuove aziende produttive e nuovi volumi; sono ammessi pertanto solo gli interventi di
cui alle lettere a) b) c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001.
Gli interventi di trasformazione sono assoggettati a convenzionamento con il Comune, nel quale il
richiedente si assume l'onere del reperimento di aree per servizi nella misura di 0.80 mq/mq di
superficie lorda di pavimento.
Nel processo di trasformazione funzionale è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo del 20 % del
volume ora adibito ad insediamento produttivo al fine anche di armonizzare l'insediamento al contesto
ambientale circostante.
Prescrizioni generali:
1) per tutte le nuove costruzioni , dovrà essere posta particolare attenzione alle definizioni delle
soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta
dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerata la
particolare valenza paesaggistica ed ambientale del Comune. Inoltre si ritiene corretto al fine di
tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere , la messa
a dimora, lungo i confini delle aree oggetto di modifica, meglio se a macchie, di alberature autoctone ,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
2) Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fine della
riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare
l’omogeneità tipologica e cromatica sia rispetto alle tipologie degli edifici che soprattutto alla
vicinanza dei Centri Storici o nuclei storici. Pertanto, si prescrive che le recinzioni fronte strada,
muretti , accessi e quant’altro, dovranno essere eseguite con materiali locali , in particolare in pietra, al
fine di uniformare i nuovi interventi con le tradizioni locali.
3) Al riguardo degli standard da ricavare all’interno delle aree oggetto della presente modifica , si
prescrive che , le aree a verde pubblico attrezzato dovranno essere ricavate in una unica area , al fine di
evitare l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo. Le aree destinate
a parcheggio , dovranno essere equamente distribuite lungo le strade interne , affinché siano di
effettivo servizio delle attività , con l’accorgimento di disporli in accoppiata tra di loro .
4) Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto : aree di manovra o parcheggi, ed il
piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate , devono essere mantenuti a verde, ed il
terreno deve essere il più possibile permeabile , con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche
della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
Prescrizioni particolari:
1) Nella tavola 13.3.a Zone significative all'interno della ZTO D1-1 oggetto di variante ed approvata con D.G.R.V. n. 2767
del 11/09/2007, individuata con asterisco viene delimitata con campitura di colore azzurro una superficie per la quale in
sede di rilascio del singolo permesso di costruire, dovrà essere preclusa qualsiasi tipo di edificazione; sulla stessa potranno
essere collocati gli standard afferenti alle destinazioni contermini o, destinata a stoccaggio di materiali.
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ZONA D1
PRODUTTIVA ESISTENTE
DA TRASFERIRE

Indice territoriale

mc./mq.

/

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

/

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

/

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

/

Altezza massima dei fabbricati

mt.

/

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = H/2 con minimo mt. 5,00

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = H max. del fabbricato
più alto min . 10,00 mt.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = H max. dell’edificio
minimo mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

15%

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi

46

COMUNE DI CERRO V.SE
P.R.G.
NORME DI ATTUAZIONE

Art. 64 - ATTIVITA' PRODUTTIVE DA TRASFERIRE 
Trattasi di fabbricati individuati puntualmente occupati da attività isolate industriali od artigianali di
produzione, che si intendono trasferire in quanto estranee al contesto ambientale.
All'atto dell'adozione del presente P.R.G. sono ammessi solo gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni dell'art. 3 lettere b) e c) del
D.P.R. n.380/2001
Art. 65 - ZONA D2 - INDUSTRIALE / ARTIGIANALE DI ESPANSIONE
Zone destinate a nuovi insediamenti industriali, artigianali .
DESTINAZIONE D'USO E FUNZIONI AMMESSE
- Insediamenti produttivi industriali e artigianali e di deposito, industrie agroalimentari;
- Strutture di interesse collettivo della zona;
- Una residenza per il titolare o il custode per ciascuna unità produttiva fino ad un massimo di mc. 500
e comunque in misura non superiore a 100 mc. ogni 300 mq. di superficie coperta produttiva.
Per gli insediamenti produttivi è ammessa anche la destinazione commerciale conseguente all’attività
specifica delle singole aziende fino ad un massimo di 150 mq. di superficie di vendita .
MODALITA' DI INTERVENTO
Piano di lottizzazione convenzionato su ambiti definiti dal P.R.G..
Il piano di lottizzazione deve considerare le indicazioni di aree di servizio previste dal P.R.G. nel
complesso delle dotazioni di standards di norma.
Viene comunque fatto salvo l'art. 3 L.R. 47/93.
La nuova edificazione per insediamenti di carattere industriale, artigianale, anche in ampliamento,
comporta l'individuazione delle superfici a standard da dimensionare e convenzionare in conformità
alle indicazioni dell'art. 25 della L.R. 61/1985. Tali superfici dovranno insistere su aree pubbliche e/o
di uso pubblico.
Nelle lottizzazioni convenzionate la superficie da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per
insediamenti produttivi, al di fuori della viabilità, non potrà essere inferiore al 10% per opere di
urbanizzazione primaria ( 50% min. a parcheggio ) e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria,
quest'ultima eventualmente monetizzabile a giudizio dell'Amministrazione Comunale, nel limite del 6
%, fatti comunque salvi gli oneri specifici, afferenti alle concessioni edilizie e quanto disposto dall'art.
10 L.R. 11.03.1986, n. 9.
Per la parte relativa all’uso commerciale-direzionale, la superficie da destinare a parcheggi e
verde pubblico deve corrispondere a 1 mq./mq. di superficie lorda di pavimento che potrà insistere
su area privata a condizione che venga stabilito sull’area stessa un vincolo di destinazione ad uso
pubblico registrato e trascritto a cura del Comune e a spese del richiedente.
Non è ammesso l'insediamento di industrie insalubri.
Il progetto per nuovi insediamenti o l'ampliamento di quelli esistenti dovrà prevedere efficaci
sistemazioni a verde atte a favorire una migliore ambientazione dei manufatti nel paesaggio.
Gli strumenti attuativi dovranno individuare precise norme per limitare l'impatto ambientale dei nuovi
insediamenti con particolare riferimento ai problemi di connessione con la rete viaria esistente e quella
di progetto.
La realizzazione degli edifici a carattere produttivo, artigianale e industriale deve sottostare alle
seguenti prescrizioni:
1) Tutti i materiali impiegati per la costruzione devono essere quelli tradizionali e locali, quali: pietra,
mattoni, cemento intonacato a rustico tinteggiato, legno trattato naturale e verniciato; è consentito l'uso
di strutture prefabbricate purché esternamente siano intonacate come le pareti tradizionali.
2) La decorazione dei prospetti deve uniformarsi con quella degli edifici circostanti e dell'ambiente in
cui sorge;
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3) I serramenti esterni devono essere in legno o con serramenti in ferro o alluminio purché di colore
scuro tinta legno.
4) La copertura potrà essere realizzata con gronde in pietra o cemento armato e manto in tegole a
canale o coppi in laterizio, oppure manto in rame o lamiera preverniciata color rame.
Sono concesse le aperture di abbaini e lucernari, nonché l'installazione di pannelli solari, purché
rientrino nella linea di falda.
Prescrizioni Generali:
1) per tutte le nuove costruzioni , dovrà essere posta particolare attenzione alle definizioni delle
soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta
dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerata la
particolare valenza paesaggistica ed ambientale del Comune. Inoltre si ritiene corretto al fine di
tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere , la messa
a dimora, lungo i confini delle aree oggetto di modifica, meglio se a macchie, di alberature autoctone ,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
2) Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fine della
riqualificazione delle zone e aree , le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare
l’omogeneità tipologica e cromatica sia rispetto alle tipologie degli edifici che soprattutto alla
vicinanza dei Centri Storici o nuclei storici. Pertanto, si prescrive che le recinzioni fronte strada,
muretti , accessi e quant’altro , dovranno essere eseguite con materiali locali , in particolare in pietra,
al fine di uniformare i nuovi interventi con le tradizioni locali.
3) Al riguardo degli standard da ricavare all’interno delle zone di espansione , si prescrive che , le aree
a verde pubblico attrezzato dovranno essere ricavate in una unica area , al fine di evitare
l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo. Le aree destinate a
parcheggio , dovranno essere equamente distribuite lungo le strade interne dei diversi SUA , affinché
siano di effettivo servizio delle attività, con l’accorgimento di disporli in accoppiata tra di loro .
4) Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto : aree di manovra o parcheggi, ed il
piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate , devono essere mantenuti a verde, ed il
terreno deve essere il più possibile permeabile , con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche
della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
Prescrizioni particolari:
1) Per la ZTO D2-1 si prescrive in sede di attuazione dell’area dovrà essere curato il raccordo con la
viabilità Provinciale in modo di non aggravare la funzionalità della strada stessa. Andrà pertanto
acquisito il relativo nulla osta dell’Ente titolare e gestore della strada. Inoltre, considerato il
posizionamento a confine con il Comune di Bosco Chiesanuova, prima dell’attuazione dell’area dovrà
essere sottoscritto un accordo di programma tra i due Comuni .
Inoltre si prescrive quanto segue :
- dovrà essere interamente assolto quanto prevede la L.R. 15/2004 sul Commercio per quanto concerne
gli standard a parcheggio;
- gli standard a verde andranno concentrati su un’unica area, al fine di consentirne l’effettivo utilizzo.
Gli standard a parcheggio, andranno preferibilmente dislocati lungo la viabilità interna all’area.
- Le aree scoperte dovranno essere il più possibile permeabili al fine di consentire lo smaltimento delle
acque meteoriche.
- Sulle aree a verde e possibilmente anche in quelle destinate a parcheggio, andranno messe a dimora
alberature autoctone .
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ZONA D2
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI ESPANSIONE

Indice territoriale

mc./mq.

/

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

800

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

50%

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

2

Altezza massima dei fabbricati

mt.

8

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

ml. 20.00 per strade provinciali
ml. 10.00 per strade comunali
e comunque fatto salvo quanto prescritto
dal Nuovo Codice della strada
e dal Regolamento di Attuazione e dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = H/2 con minimo mt. 5,00
o a contatto

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = mt. 10.00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

/

superfici scoperte a colture o giardini

-

10%

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi
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ART. 66 - ZONA D3/1 - ATTREZZATURE TURISTICHE ESISTENTI
Tale zona è classificata come zona territoriale omogenea D3/1 e costituisce il tessuto di supporto di
particolari località di interesse turistico.
In tale zona gli interventi sono attuati a mezzo di titoli abilitativi diretti, allo scopo di potenziare la
funzionalità delle attrezzature esistenti in un insieme estetico-funzionale coerente.
La destinazione d'uso degli edifici potrà essere; motel, tavernette, ristoranti, alberghi e pensioni,
pizzerie, oltre all'abitazione del proprietario o del custode.
Gli alberghi e le pensioni individuate possono essere ampliate, demolite e ricostruite a condizione che
l'aumento di volume sia max del 20% del volume esistente e in osservanza delle seguenti disposizioni:
A) l'altezza massima viene fissata in mt. 13.00; qualora l'altezza dell'edificio esistente fosse superiore
a quella massima prevista, l'eventuale ampliamento potrà raggiungere l'altezza dell'edificio esistente;
B) la distanza dai confini viene fissata in mt. 5.00 e quella dai fabbricati in mt. 10.00;
C) sia dimostrata la disponibilità di aree da destinare a verde e parcheggi pari a 0.8 mq/mq della
superficie di calpestio e comunque venga rispettato quanto disposto al punto 10 dell’art. 31 L.R.
11/2004 .
I parcheggi possono essere ubicati all'interno dell'edificio o su aree private mediante vincolo di
destinazione nella misura massima del 50% della superficie prevista, oppure in aree anche esterne al
lotto ma ubicate nel raggio di 100 mt. dal perimetro dell'edificio.
Le strutture ricettive alberghiere individuate dal PRG, comprese quelle insistenti in altre zone
omogenee, sono soggette a vincolo di destinazione d'uso che vige a tempo indeterminato, ai sensi della
L.R. n. 33/2002 .
Per le strutture costruite, ampliate o destinate ad attività ricettive successivamente all'approvazione del
PRG, il vincolo di cui al comma precedente, sorge alla data del rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio.
Prescrizioni Generali:
1) per tutte le nuove costruzioni , dovrà essere posta particolare attenzione alle definizioni delle
soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta
dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerata la
particolare valenza paesaggistica ed ambientale del Comune. Inoltre si ritiene corretto al fine di
tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere, la messa a
dimora, lungo i confini delle aree oggetto di modifica, meglio se a macchie, di alberature autoctone,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
2) Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fine della
riqualificazione delle zone e aree , le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare
l’omogeneità tipologica e cromatica sia rispetto alle tipologie degli edifici che soprattutto alla
vicinanza dei Centri Storici o nuclei storici. Pertanto, si prescrive che le recinzioni fronte strada,
muretti, accessi e quant’altro, dovranno essere eseguite con materiali locali , in particolare in pietra, al
fine di uniformare i nuovi interventi con le tradizioni locali.
3) Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: aree di manovra o parcheggi, ed il
piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate, devono essere mantenuti a verde, ed il
terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche
della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
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ZONA D3/1
ATTREZZATURE TURISTICHE
ESISTENTI

Indice territoriale

mc./mq.

/

Indice fondiario

mc./mq.

1,00

mq.

/

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

25%

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

4

Altezza massima dei fabbricati

mt.

13,00

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

5,00

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = H max. del fabbricato
più alto min. 10,00 mt.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = H max. dell’edificio
minimo mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

/

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi
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ART. 67 - ZONA D3/2 - ATTREZZATURE TURISTICHE DI PROGETTO
Tale zona è classificata come zona territoriale omogenea D3/2 e costituisce il tessuto di progetto di
particolari località di spiccato interesse turistico.
Entro i perimetri di tali zone gli interventi sono attuati a mezzo di strumenti attuativi, allo scopo di
coordinare le attrezzature collettive con gli edifici di progetto in un insieme estetico-funzionale
coerente.
È d'obbligo destinare il 40% della possibilità edificatoria ad attrezzature d'uso collettivo.
La destinazione d'uso degli edifici può essere: alberghi, pensioni, motel, tavernette, ristoranti, dancing.
In tali zone i parcheggi, stante il grande afflusso di utenti nelle punte stagionali, sono calcolati nella
misura di mq. 20 per ogni 100 mc. esistenti e costruiti, e sono pubblici o di uso pubblico; per gli
alberghi e simili è prescritto un posto macchina ogni due posti letto e comunque che venga rispettato
quanto disposto al punto 10 dell’art. 31 L.R. 11/2004 (un posto auto per ogni camera).
Gli spazi verdi debbono essere non inferiori alle quote di 25 mq. ogni 100 mc. costruiti; le superfici
fondiarie residue sono per il 35% soggette a servitù di pubblico passaggio in modo da consentire una
fluidità pedonale all'interno della zona ed una facile accessibilità.
Le nuove strutture ricettive alberghiere sono soggette a vincolo ai sensi della L.R. n. 33/2002.
Prescrizioni Generali:
1) per tutte le nuove costruzioni , dovrà essere posta particolare attenzione alle definizioni delle
soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta
dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerata la
particolare valenza paesaggistica ed ambientale del Comune. Inoltre si ritiene corretto al fine di
tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere , la messa
a dimora, lungo i confini delle aree oggetto di modifica, meglio se a macchie, di alberature autoctone ,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
2) Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fine della
riqualificazione delle zone e aree , le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare
l’omogeneità tipologica e cromatica sia rispetto alle tipologie degli edifici che soprattutto alla
vicinanza dei Centri Storici o nuclei storici. Pertanto , si prescrive che le recinzioni fronte strada,
muretti , accessi e quant’altro , dovranno essere eseguite con materiali locali , in particolare in pietra,
al fine di uniformare i nuovi interventi con le tradizioni locali.
3) Al riguardo degli standard da ricavare all’interno delle zone di espansione , si prescrive che , le aree
a verde pubblico attrezzato dovranno essere ricavate in una unica area , al fine di evitare
l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo. Le aree destinate a
parcheggio , dovranno essere equamente distribuite lungo le strade interne dei diversi SUA , affinché
siano di effettivo servizio delle attività , con l’accorgimento di disporli in accoppiata tra di loro .
4) Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto : aree di manovra o parcheggi, ed il
piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate , devono essere mantenuti a verde , ed il
terreno deve essere il più possibile permeabile , con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche
della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
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ZONA D3/2
ATTREZZATURE TURISTICHE
DI PROGETTO

Indice territoriale

mc./mq.

0,8

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

/

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

25%

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

3

Altezza massima dei fabbricati

mt.

10,00

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

5,00

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = H max. del fabbricato
più alto min. 10,00 mt.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = H max. dell’edificio
minimo mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

/

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi
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ART. 68 - ZONA D3/3 - ATTREZZATURE RICETTIVE ALL'APERTO
Trattasi di zone a gestione unitaria destinate ad attrezzature ricettive atte a fornire alloggi al pubblico
sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi
e mobili.
è consentita la presenza di tende o roulotte installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di
pernottamento, purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole
autorizzate.
Qualora s'intenda aumentare il numero delle piazzole dovranno essere rispettate tutte le norme previste
dalla L.R. 10.08.1979 n. 56 per il livello di classificazione di appartenenza.
Qualsiasi intervento è subordinato alla preventiva redazione di un piano attuativo unitario, da attuarsi
con riferimento alla seguente tabella stereometrica.
Il piano attuativo dovrà porre particolare attenzione all'aspetto ambientale.
è consentita la costruzione di una unica unita' residenziale da destinare all'alloggio del proprietario o
custode sino ad un volume massimo di 500 mc.
Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dalla L.R. 3.07.1984 n. 31 nonché dalla altre
disposizioni vigenti in materia.
Prescrizioni Generali:
1) per tutte le nuove costruzioni , dovrà essere posta particolare attenzione alle definizioni delle
soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta
dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerata la
particolare valenza paesaggistica ed ambientale del Comune. Inoltre si ritiene corretto al fine di
tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere , la messa
a dimora, lungo i confini delle aree oggetto di modifica, meglio se a macchie, di alberature autoctone ,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
2) Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fine della
riqualificazione delle zone e aree , le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare
l’omogeneità tipologica e cromatica sia rispetto alle tipologie degli edifici che soprattutto alla
vicinanza dei Centri Storici o nuclei storici. Pertanto , si prescrive che le recinzioni fronte strada,
muretti , accessi e quant’altro , dovranno essere eseguite con materiali locali , in particolare in pietra,
al fine di uniformare i nuovi interventi con le tradizioni locali.
3) Al riguardo degli standard da ricavare all’interno delle zone di espansione , si prescrive che , le aree
a verde pubblico attrezzato dovranno essere ricavate in una unica area , al fine di evitare
l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo. Le aree destinate a
parcheggio , dovranno essere equamente distribuite lungo le strade interne dei diversi SUA , affinché
siano di effettivo servizio delle attività , con l’accorgimento di disporli in accoppiata tra di loro .
4) Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto : aree di manovra o parcheggi, ed il
piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate , devono essere mantenuti a verde, ed il
terreno deve essere il più possibile permeabile , con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche
della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
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.
ZONA D3/3
ATTREZZATURE RICETTIVE
ALL’APERTO

Indice territoriale

mc./mq.

/

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

/

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

2% superficie territoriale

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

1

Altezza massima dei fabbricati

mt.

3,50

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

5,00

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = H max. del fabbricato
più alto min. 10,00 mt.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = H max. dell’edificio
minimo mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

/

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

Esclusi

Cortili chiusi

-

Esclusi
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ART. 69 - ZONA D4 - COMMERCIALE - DIREZIONALE
Le zone commerciali direzionali sono destinate all’insediamento di attività e strutture a carattere
prevalentemente terziario, di tipo commerciale e direzionale .
In tali zone è ammessa la costruzione di edifici e l’allestimento di attrezzature destinate al commercio ,
gli esercizi di vicinato fino a 150 mq. di superficie di vendita, le medie strutture ed i centri
commerciali fino a 1500 mq. di superficie di vendita , con esclusione di grandi strutture di vendita .
E’ consentito inoltre l’insediamento di attività professionali e direzionali, le mostre e rappresentanze,
le attività di intermediazione e finanziarie .
E’ ammessa anche la residenza , in misura massima del 20% della superficie utile degli immobili
computata anche su più piani, compresa in tale quota l’eventuale residenza di titolari e custodi delle
aziende insediate.
E’ ammessa anche una quota di attività artigianale, non superiore al 45% delle superfici utili degli
immobili, computata anche su più piani.
Gli interventi saranno condizionati alla predisposizione di un Piano Attuativo.
Eventuali richieste per l’insediamento di attività di incontro, intrattenimento e divertimento (quali sale
per riunioni, sale cinematografiche , discoteche ecc. ) , anche con attrazione contemporanea superiore
alle 500 persone , non sono escluse , ma dovranno essere preventivamente valutate, ed eventualmente
ammesse , caso per caso , dall’Amministrazione Comunale in base a criteri di convenienza in termini
di servizio alla comunità stabile ed al turismo.
Qualora il volume esistente nell’area di intervento sia superiore alla potenzialità edificatoria espressa
dall’indice territoriale della zona , è ammesso il recupero del volume esistente .
In aggiunta alla volumetria fuori terra sono ammesse parti interrate con funzioni legate a quella
principale, purché ne siano dimostrate le condizioni di agibilità .
L’intervento è subordinato al reperimento di aree da destinare a servizi nella misura minima di 100
mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento; di tale superficie almeno la metà dovrà essere
destinata a parcheggio.
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in
sede di rilascio della concessione edilizia , ai sensi dell'art. 86 della L.R. 61/1985.
Per le medie strutture di vendita superiori a 1000 mq. dovrà essere reperita area libera non inferiore a
1,80 mq./mq. della superficie di vendita , di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non
inferiore a 1,0 mq./mq. della superficie di vendita e non inferiore a 0,80 mq./mq. della superficie lorda
di pavimento (cfr. L.R. n.15/2004)
Prescrizioni Generali:
1) per tutte le nuove costruzioni , dovrà essere posta particolare attenzione alle definizioni delle
soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta
dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerata la
particolare valenza paesaggistica ed ambientale del Comune. Inoltre si ritiene corretto al fine di
tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere , la messa
a dimora, lungo i confini delle aree oggetto di modifica, meglio se a macchie, di alberature autoctone ,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
2) Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fine della
riqualificazione delle zone e aree , le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare
l’omogeneità tipologica e cromatica sia rispetto alle tipologie degli edifici che soprattutto alla
vicinanza dei Centri Storici o nuclei storici. Pertanto , si prescrive che le recinzioni fronte strada,
muretti , accessi e quant’altro , dovranno essere eseguite con materiali locali , in particolare in pietra,
al fine di uniformare i nuovi interventi con le tradizioni locali.
3) Al riguardo degli standard da ricavare all’interno delle zone di espansione , si prescrive che , le aree
a verde pubblico attrezzato dovranno essere ricavate in una unica area , al fine di evitare
l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo. Le aree destinate a
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parcheggio , dovranno essere equamente distribuite lungo le strade interne dei diversi SUA , affinché
siano di effettivo servizio delle attività , con l’accorgimento di disporli in accoppiata tra di loro .
4) Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto : aree di manovra o parcheggi, ed il
piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate , devono essere mantenuti a verde, ed il
terreno deve essere il più possibile permeabile , con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche
della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
Prescrizioni particolari:
1) Per la ZTO D4-1 si prescrive in sede di attuazione dell’area dovrà essere curato il raccordo con la
viabilità Provinciale in modo di non aggravare la funzionalità della strada stessa. Andrà pertanto
acquisito il relativo nulla osta dell’Ente titolare e gestore della strada. Inoltre, considerato il
posizionamento a confine con il Comune di Bosco Chiesanuova , prima dell’attuazione dell’area dovrà
essere sottoscritto un accordo di programma tra i due Comuni .
Inoltre si prescrive quanto segue :
- dovrà essere interamente assolto quanto prevede la L.R. 15/2004 sul Commercio per quanto concerne
gli standard a parcheggio;
- gli standard a verde andranno concentrati su un’unica area , al fine di consentirne l’effettivo utilizzo.
Gli standard a parcheggio , andranno preferibilmente dislocati lungo la viabilità interna all’area .
- Le aree scoperte dovranno essere il più possibile permeabili al fine di consentire lo smaltimento delle
acque meteoriche.
- Sulle aree a verde e possibilmente anche in quelle destinate a parcheggio, andranno messe a dimora
alberature autoctone .
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ZONA D4
COMMERCIALE - DIREZIONALE

Indice territoriale

mc./mq.

2,50

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

/

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

50% o superficie coperta esistente

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

3

Altezza massima dei fabbricati

mt.

11,00

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

10,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

D = H/2 con minimo mt. 5,00
oppure contatto

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = H max. del fabbricato
più alto min. 10,00 mt.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = H max. dell’edificio
minimo mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

40%

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

60%

Cavedi

-

ammessi

Cortili chiusi

-

ammessi
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Art. 69 BIS – NORME PER L’INSERIMENTO URBANISTICO TERRITORIALE DI IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE
Gli insediamenti di impianti per la telefonia mobile previsti nei siti puntuali indicati è disciplinato
dalla seguente regolamentazione normativa:
A) CAMPO D’APPLICAZIONE
La presente disposizione disciplina l’esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia,
relativi all’installazione, alla modifica ed all’adeguamento degli impianti dei sistemi delle
telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz (stazioni radio base):
a) Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al
rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e
successive modifiche ed integrazioni:
 Legge 5 marzo 1990 n. 46 e succ. mod. ed integrazioni (sicurezza degli impianti);
 D. L.gvo 6 dicembre 1991 n. 447 (regolamento di applicazione della L. 46/90) e succ. mod. ed
integrazioni; e D.P.R. 27aprile 1955 n. 547 e D. L.gvo 19 settembre 94 n. 626 (sicurezza) e
succ. mod. ed integrazioni;
 Decreto Ministeriale 23 maggio 92 n. 314 (telefonia) e succ. mod. ed integrazioni;
 Legge 7 dicembre 84 n. 818 (antincendio) succ. mod. ed integrazioni;
 Norme CEI 24.l CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ. mod.
ed integrazioni;
 Decreto del Ministero dell’ambiente 10/09/98 n. 381 e succ. mod. ed integrazioni;
 Legge Regione Veneto 09/07/93 n. 29 e succ. mod. ed integrazioni;
 Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (inquinamento acustico) e succ. mod. ed integrazioni;
 Legge 22/02/2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione ed esposizione ai campi elettrici ed
elettromagnetici);
 Circolare GRV n. 12 del 12/07/2001, pubblicata sul BUR n. 69 del 31/07/2001;
b) La progettazione, l’installazione ed il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni devono avvenire
in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igenico-sanitaria della popolazione dagli effetti a
breve ed a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzati.
B) INDIVIDUAZIONE SITI SENSIBILI
PER LA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE
INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TELEFONIA
Per quanto attiene ai contenuti, la presente disposizione oltre a comprendere quanto già previsto per i
piani di localizzazione di cui alla D.G.R. 29 dicembre 1998 n. 5268 (pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 9
febbraio 1999) è stata eseguita nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) definire i siti sensibili (scuole, asili, edifici e luoghi di pubblico interesse, parchi e aree per il gioco e
lo sport ecc.), in corrispondenza dei quali può essere esclusa l’installazione di impianti di
telecomunicazione;
b) vengano definiti i siti in cui può essere limitata o esclusa l’installazione di nuovi impianti di
telefonia mobile. Il divieto comunque non riguarda in modo generico zone territoriali omogenee ma,
sarà possibile vietare l’installazione di nuovi impianti di telefonia in determinati siti se giustificati al
fine di:
1) minimizzare i rischi di esposizione relativamente ai siti sensibili;
2) evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
3) tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici.
C) TITOLI ABILITATIVI (ai sensi degli artt. 3-4-6 della L.R. 29/93 )
1) L’istanza di autorizzazione per l’installazione o la modifica di impianto per telefonia mobile in
carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della provincia tramite il dipartimento provinciale
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dell’ARPAV competente per territorio, il quale (ARPAV) espleterà l’istruttoria tecnica degli
impianti effettuando calcoli previsionali dei parametri rappresentativi del rischio sanitario
associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili, il prescritto parere ai fini del rilascio
dell’autorizzazione (gli oneri derivanti dall’espletamento dell’istruttoria da parte della struttura
dell’ARPAV, sono a carico del titolare o del legale rappresentante). L’istanza di autorizzazione
dovrà contenere una dichiarazione con la quale il gestore attesti che “La progettazione e la
realizzazione dell’impianto avverrà compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema
stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile e che, in ogni
caso, i limiti ed i valori indicati rispettivamente negli art. 3 e 4 del D.M. 381/98 verranno rispettati
anche in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore”. Inoltre il
rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di una adeguata documentazione
che attesti il valore massimo di campo prodotto dall’impianto previsto, nonché l’interferenza con
altri sistemi radianti preesistenti e/o contemporaneamente previsti o noti. Indicazioni di tale natura
si ritengono particolarmente utili al fine di poter verificare in ogni momento il rispetto dei limiti di
tutela alla salute previsti dal D.M. 381/98 nel territorio comunale.
2) E’ qui elencata la necessaria documentazione da allegare alla suddetta istanza; tale documentazione
deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante degli impianti indicati:
a) relazione tecnica contenente la descrizione dell’infrastruttura proposta nelle sue diverse
componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse; tale relazione dovrà contenere le
seguenti integrazioni:
1) indicazione precisa del vincolo paesaggistico, se esiste, ovvero riconoscimento del diverso tipo
di tutela esistente nel sito interessato dall’installazione dell’impianto (beni soggetti a tutela ai
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004);
2) descrizione dell’ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di edifici a
destinazione diversa (quali ospedali, case di cura e/o di riposo, edifici scalastici e relative
pertinenze, parche e aree per il gioco e lo sport) in un’area compresa entro un raggio di almeno
300 metri dal punto di installazione delle infrastrutture:
3) individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche,
storiche ed archeologiche comprese nell’ambito interessato dall’intervento;
4) indicazione delle misure per ridurre e, se possibile, compensare l’eventuale impatto
paesaggistico prodotto dall’installazione dell’infrastruttura;
b) planimetrie, sezioni significative o prospetti in scala adeguata relativi allo stato di fatto e di
progetto dell’impianto proposto, compresa corografia di insieme in scala non inferiore a 1:5000;
negli elaborati cartografici dovrà inoltre essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di
progetto;
c) documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali coni
visuali;
d) simulazione grafica relativa all’inserimento dell’impianto nel contesto circostante.
3) Al fine di verificare il limite massimo di esposizione ed il rispetto delle condizioni alle quali è stata
subordinata l’autorizzazione regionale, la competente struttura dell’ARPAV, per conto della
Provincia competente e di coordinamento di cui all’art. 18 della L.R. n. 32/26, procede a periodici
controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
4) Nel caso di superamento dei limiti fissati, il Presidente della Provincia assegna un termine di 30 gg.
per la regolarizzazione dell’impianto, scaduto il quale entro i successivi 30 gg. dal termine della
diffida, il Presidente della Provincia procede alla revoca dell’autorizzazione.

5) A carico del titolare o del legale rappresentante dell’impianto spettano l’osservanza del presente
Regolamento delle Leggi e in caso di inadempienza, alle sanzioni previste dalla vigente normativa.
6) Il Comune potrà acquisire nell’ambito della propria autonomia discrezionale, durante la fase
istruttoria del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi , ovvero al momento della denunzia di
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inizio, pareri, valutazioni tecniche e/o igienico sanitarie da parte rispettivamente dell’ARPAV e/o
Dipartimenti di Prevenzione della Azienda Ulss.
Tali acquisizioni non esimeranno peraltro le Sezioni di Fisica dei Dipartimenti Provinciali
dell’ARPAV dall’obbligo delle verifiche relative al superamento o meno dei limiti e dei valori
fissati dal D.M. n° 381/98, come meglio specificato nella nota regionale 4406/20512 del 19.03.1999
avente per oggetto: L.R. 09.07.1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione
dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.
Modifica direttive regionali contenute nella nota 2824/20312 del 27.02.1998 sulla installazione di
stazioni radio base per telefonia cellulare”.
D) VINCOLI ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NELL’AMBIENTE
Gli impianti di telefonia mobile possono essere installati e, ove già installati, possono essere
mantenuti in esercizio, alle seguenti comunicazioni:
a) che il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, valutato secondo la
normativa vigente, non superi la metà del limite di cautela di cui all’art. 4 del D.M.A. 381/98
nelle aree attuali e future con permanenza di persone oltre le 4 ore (6V/m per il campo elettrico,
0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3
Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m2 per la densità di potenza dell’onda piana equivalente);
b) nel caso di installazione di un nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel raggio
di 350 metri dall’impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetiche dei singoli impianti già
installati andranno ridotte in proporzione ai singoli tributi al fine di garantire un valore di campo
complessivo non superiore al limite di cautela di cui all’art. 4 del D.M.A. 381/98 comprensivo
del valore di fondo provocato dalle altre sorgenti esistenti con frequenza compresa tra 100 KHz
e 300 GHz.;
c) gli impianti esistenti che si trovino già nella situazione indicata al precedente punto “b” devono
adeguarsi entro il termine massimo di 90 gg. dall’approvazione del presente regolamento; nel
caso di comprovate difficoltà tecnico-operative di rispettare il termine previsto, detto termine
potrà essere prorogato per un periodo massimo ed improrogabile di ulteriori 90 gg.;
d) è facoltà dell’amministrazione comunale che le aree con permanenza di persone inferiore a 4 ore
consecutive, consentire valori di campo elettromagnetico superiori al limite indicato al punto
precedente solo in una zona prossima all’antenna e per insuperabili e dimostrate ragioni
tecniche, con simulazioni modellistiche. E’ posta a carico del gestore l’obbligo di mantenere
assolutamente interdetta l’accessibilità a detta zona da parte della popolazione;
e) allo scopo di impedire l’accesso alle zone di cui al punto “d”, il gestore deve adottare tutte le
misure e gli accorgimenti necessari, in caso di impossibilità accertata o in mancanza di detti
accorgimenti, verrà adottato un provvedimento impositivo da parte dell’Autorità Sanitaria;
f) in ogni caso gli impianti dovranno mantenere una distanza di rispetto, a valutazione della
Commissione Edilizia Comunale, da insediamenti particolarmente sensibili quali scuole, asili,
edifici di pubblico interesse;
g) è fatto d’obbligo, al gestore di telefonia mobile, o ai loro rappresentati legali, predisporre in sede
di domanda di titolo abilitativi idonea documentazione prevista dal regolamento comunale a
dimostrare l’ottemperanza dei valori di campo elettromagnetico di cui al comma “a”.
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ART. 70 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE SITE FUORI ZONA
Trattasi di attività industriali, artigianali, alberghiere, commerciali, site al di fuori delle zone produttive
previste dallo strumento urbanistico generale o che hanno esaurito la disponibilità edificatoria di zona.
Esse sono individuate con il relativo numero di variante inscritto in una circonferenza nella tavola di
Piano scala 1:5000 .
Per tali strutture valgono le norme in deroga del presente articolo, oltre alle eventuali disposizioni
diverse previste dalle norme della zona su cui insistono.
Gli interventi ammessi, come di seguito disciplinati , dovranno essere realizzati, sino ad ottenere il
certificato di agibilità , entro cinque anni dalla data di approvazione della presente Variante.
Nel caso non sia rispettato il termine predetto di cinque anni, nel senso che non siano ancora iniziati i
lavori dopo cinque anni dalla data di approvazione della variante al P.R.G., il premesso di costruire si
intenderà decaduto e la destinazione di zona sarà quella ante variante; qualora il decorso dei cinque
anni avvenga dopo l’inizio dei lavori, il titolare dovrà, per poter procedere con i lavori, istituire a
favore del Comune una idonea garanzia finanziaria corrispondente al valore delle opere ancora da
realizzare. Il Comune fisserà un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori.
In tutte le strutture è prescritto il mantenimento dell’attività attuale per un arco di tempo non inferiore
a dieci anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità.
Attività diverse sono ammesse esclusivamente previa Variante al P.R.G. .
Il rilascio del Permesso di Costruire è quindi subordinato alla stipula di una convenzione con la quale
si stabiliscono i tempi , le modalità, la dotazione di standard, gli oneri da corrispondere e le garanzie
finanziarie da prestare al Comune per l’esatto adempimento delle previsioni dello strumento
Urbanistico.
Prescrizioni generali:
1) per tutte le nuove costruzioni , dovrà essere posta particolare attenzione alle definizioni delle
soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta
dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerata la
particolare valenza paesaggistica ed ambientale del Comune. Inoltre si ritiene corretto al fine di
tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere , la messa
a dimora, lungo i confini delle aree oggetto di modifica, meglio se a macchie, di alberature autoctone ,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
2) Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fine della
riqualificazione delle zone e aree , le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare
l’omogeneità tipologica e cromatica sia rispetto alle tipologie degli edifici che soprattutto alla
vicinanza dei Centri Storici o nuclei storici. Pertanto , si prescrive che le recinzioni fronte strada,
muretti , accessi e quant’altro , dovranno essere eseguite con materiali locali , in particolare in pietra,
al fine di uniformare i nuovi interventi con le tradizioni locali.
3) Al riguardo degli standard da ricavare all’interno dell’ambito di pertinenza dell’attività fuori zona,
si prescrive che , le aree a verde pubblico attrezzato dovranno essere ricavate in una unica area , al fine
di evitare l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo. Le aree
destinate a parcheggio , dovranno essere distribuite come da scheda progetto.
4) Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto : aree di manovra o parcheggi, ed il
piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate , devono essere mantenuti a verde, ed il
terreno deve essere il più possibile permeabile , con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche
della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

Azienda n.1
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Trattasi di attività per la lavorazione di generi alimentari di tipo artigianale.
Per tale struttura è ammesso un ampliamento della superficie coperta fino ad un massimo del 100%
della superficie lorda dell’attività esistente (vedi tabella allegata) , da realizzarsi secondo quanto
indicato nell’allegata planimetria.
L’altezza massima interna utile dell’ampliamento non potrà superare i 3,50 mt.
Dovranno essere previste adeguate mascherature in essenze arboree autoctone perimetralmente al lotto
di pertinenza e previsti adeguati servizi , connessi all’attività produttiva , secondo quanto esplicato
nello schema grafico di seguito allegato.
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ART. 71 - ZONE RURALI
Con riferimento alle Zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. e fino
all'approvazione del primo PAT e PI vale quanto di seguito specificato che ha valore prevalente sulle
successive norme:
a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi
esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti
tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di
interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio
storico, ambientale e rurale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/2004;
b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso
consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le
quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del
DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali,
utilizzando l’eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso
l’esistente;
c) nelle sottozone classificate E1, E2, dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì
consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la
nuova edificazione, in funzione dell’attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le
modalità di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. n. 11/2004;
d) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle
zone di protezione delle strade di cui al D.M. n. 1404/68, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle
zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli
interventi di cui alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, compresa la demolizione e la
ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento
dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;
e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all’art.
1 della L.R. n. 2/94 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e
per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti interventi finalizzati al
mutamento di destinazione d’uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l’edificio sia
dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi agronomica redatta da un
tecnico abilitato e certificata dall’ispettorato regionale dell’agricoltura, e che le eventuali opere
necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria siano a carico del
richiedente.
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ZONA E - AGRICOLA (sottozone E1 - E1b - E2 )
DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione della L.R. 24/85 valgono le seguenti definizioni.
a) Zone agricole.
I terreni di cui alla lettera E) del D.M. 2/4/68 n. 1444, individuati come tali negli strumenti urbanistici,
e nei Comuni che non abbiano individuato le zone territoriali omogenee ai sensi di detto decreto, tutti i
terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione di cui all'art. 17 della Legge 6/8/67 n. 765.
b) Fondo rustico.
L'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda e
inscrivibili, sia pur parzialmente, in un cerchio di 4.000 m di diametro, ovvero collegati tra loro con
nesso funzionale tecnico-economico sulla base del piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi
della L.R. 31/10/80 n. 88.
c) Azienda agricola vitale.
Il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio di una impresa agricola sul fondo
rustico avente una superficie complessiva almeno pari a quella minima, come definita dall'art. 3 della
L.R. 24/85.
d) Casa di abitazione.
Il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale.
e) Annessi rustici.
Il complesso delle strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico
e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli
allevamenti, l'acquacoltura o altre colture specializzate, diverse da quelli di cui al punto g).
f) Insediamenti di tipo agro-industriale.
Il complesso di strutture edilizie e impianti non collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo
rustico, ma destinati alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti prevalentemente
agricoli o al servizio dell'agricoltura.
g) Allevamenti zootecnici e impianti di acquacoltura.
Il complesso di strutture e impianti a ciò organizzati anche in forma industriale, non collegati con
nesso funzionale a uno specifico fondo rustico ( allevamenti intensivi ).
h) Aggregato abitativo.
Il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di un unico accesso e costituiti da abitazioni e
annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di 100
m. nelle zone di pianura e 200 m. nelle zone di collina e montagna.
CRITERI PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
Fermo restando quanto successivamente stabilito per le varie sottozone, l'edificazione di case nelle
zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:
1) che sia funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo,
singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti della stessa;
2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di
destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento
urbanistico, nel caso intervenga una diversa classificazione, che proponga una delle zone omogenee
diversa dalla zona E;
3) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici
minime con i seguenti indici di densità edilizia:
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a) di 60ha con la cubatura massima di 10mc/ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo
cespugliato;
b) di 40ha con la cubatura massima di 15mc/ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto,
pascolo, pascolo arborato e castagneto;
c) di 30ha con la cubatura massima di 15mc/ha per i terreni a castagneto, da frutto e pioppeto
specializzato;
d) di 10ha con la cubatura massima di 60mc/ha per i terreni a risaia stabile;
e) di 6ha con la cubatura massima di 100mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato,
seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato a marcita;
f) di 2ha con la cubatura massima di 300mc/ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto,
frutteto, gelseto, oliveto;
g) di 1ha con la cubatura massima di 600mc/ha per i terreni a orto, orto irriguo, vivaio, serre e
floricoltura intensiva.
Le superfici minime di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3 del precedente comma possono
essere ridotte nella misura massima di 1/3 nelle zone agrarie di pianura e collina e nella misura
massima della meta' nelle zone agrarie di montagna, sulla base di un piano aziendale approvato ai
sensi della L.R. 3/10/80 n. 80, e per le zone di montagna secondo quanto previsto dalla L.R. 6/6/83 n.
29
Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l’edificabilità è
quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consentita, in
rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nel primo comma, un'edificazione non inferiore a
un volume di 600 mc. Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai
parametri del presente articolo.
La classifica della qualità colturale, ai sensi del primo comma, riguardante l'intero fondo rustico del
richiedente come definito dall'art. 2, è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio
Tecnico Erariale, da presentare all'atto della richiesta di Permesso di costruire. Qualora siano state
introdotte modifiche alla qualità delle colture è presentata la certificazione dell'Ispettorato
dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'UTE, almeno un anno prima.
Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto 3, sono
inedificabili.
All'atto del rilascio del Permesso di costruire per le abitazioni previste verra' istituito, a cura e spese
del richiedente, un VINCOLO NON AEDIFICANDI accettato dal Comune, debitamente registrato e
trascritto, sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto.
Anche le abitazioni esistenti in zona agricola estendono di fatto sul terreno dello stesso proprietario un
vincolo di non edificazione pari alla superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione, fatte salve le
facoltà previste dall'art. 4 e 5 della L.R. 24/85 relativamente alle preesistenze.
La demolizione parziale o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce o annulla il vincolo.
Tale vincolo è costituito a cura e spese del Comune per gli edifici esistenti e a cura del titolare del
permesso di costruire per le nuove costruzioni.
Il Comune si dotera' del registro fondiario sul quale scrivere i dati catastali dei terreni vincolati e di
una planimetria su cui risultino individuate tali aree.
LA ZONA "E" AGRICOLA è STATA SUDDIVISA NELLE SOTTOZONE:
Sottozona E1
Sottozona E1b
Sottozona E2
SOTTOZONA E1
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Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata o caratterizzate da situazioni
paesaggistiche ambientali di pregio.
Sono consentiti i seguenti interventi:
1) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti;
2) demolizione e ricostruzione in loco, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica
incolumità, fatti salvi gli edifici soggetti a vincolo ambientale, monumentale e/o artistico;
3) per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni al momento della richiesta del Permesso di
costruire è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800mc.;
4) per gli usi agrituristici, per i richiedenti avente titolo ai sensi della L.R. 31/1/75 n. 21, il limite
volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a 1.200
mc. assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 3 al vincolo ventennale d'uso per attività
agrituristica;
5) l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica
contigua all'edificio sempreché non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile è
ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato
abitativo.
La necessita' di conservare all'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispettorato
Provinciale all'Agricoltura;
6) la costruzione di annessi rustici come definiti dall'art. 2 punto e) della L.R. 24/85 è ammessa nei
limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 5% del fondo rustico; le
nuove edificazioni dovranno essere adiacenti a edifici o aggregati abitativi già esistenti;
7) gli interventi previsti per gli edifici in fregio alle strade e alle zone umide dall'art. 7 della L.R.
24/85, limitatamente ai primi due commi;
Nelle sottozone E1 non sono ammessi:
1) la costruzione di nuove residenze rurali;
2) l'ampliamento o la costruzione di insediamenti di tipo agro-industriale come definiti dall'art.2 lettera
f) della L.R. 24/85;
3) l'ampliamento o la costruzione di allevamenti zootecnico-intensivi e impianti di acquacoltura come
definiti dall'art. 2 lettera g) della L.R. 24/85;
4) l'installazione di serre con strutture murarie fuori terra;
5) la variazione di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, anche se non piu' funzionali alle esigenze
del fondo, per scopi produttivi extra-agricoli.
I soggetti abilitati a effettuare gli interventi di cui al presente titolo sono rappresentati dagli
imprenditori agricoli, anche non a titolo principale.
Il Permesso di costruire per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 viene rilasciata anche a soggetti che non
risultino imprenditori agricoli a titolo principale, purché residenti stabilmente da almeno 5 anni
nell'abitazione per la quale viene richiesto il Permesso di costruire.
SOTTOZONA E1b
Sono zone boscate, aree panoramiche o ad alta valenza paesistica o ambiti naturalistici di livello
regionale ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico, individuati dal PTRC.
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L'azione verso la quale si tende è la salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che
caratterizzano gli ambiti stessi.
Tali zone sono assolutamente inedificabili.
Sugli edifici esistenti è ammesso il restauro, il risanamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
è fatto divieto di operare movimenti di terra ed aprire nuove strade nonchè realizzare ogni altra opera
che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro
aspetti.
è fatto salvo comunque quanto disposto dal P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento)
relativamente agli artt. 19 - 20 delle norme di attuazione relative.
Relativamente alla zona E1b individuata negli elaborati di P.R.G. è ammesso l’inserimento di impianti
per la telefonia mobile di cui all’art. 69 bis delle presenti norme.
SOTTOZONA E2
Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione,
composizione e localizzazione dei terreni.
Sono consentiti i seguenti interventi:
1) costruire una nuova residenza rurale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/85; le nuove edificazioni
dovranno essere adiacenti ad edifici o aggregati abitativi già esistenti;
2) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti
3) demolizione e ricostruzione in loco, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica
incolumità, fatti salvi gli edifici soggetti a vincolo ambientale, monumentale e/o artistico;
4) per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni al momento della richiesta della concessione
edilizia è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800mc;
5) per gli usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. 31/1/75 n. 21, il limite
volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a
1.200mc. assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 4 al vincolo ventennale d'uso per
attività agrituristica;
6) l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica
contigua all'edificio semprechè non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile è
ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato
abitativo.
La necessità di conservare all'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispettorato
Provinciale all'Agricoltura;
7) la costruzione delle strutture produttive definite dall'art. 2 della L.R. 24/85 ai punti e, g, ad
esclusione degli allevamenti a carattere suinicolo, fatti salvi quelli destinati al consumo familiare
purché nel rispetto delle distanze stabilite con la DGR 7949/89 e dell'art. 6 della LR 24/85;
8) gli interventi previsti per gli edifici in fregio alle strade e alle zone umide previsti dall'art. 7 della
L.R. 24/85;
9) la costruzione di annessi rustici come definiti dall'art. 2 punto e) della LR. 24/85 è ammessa nei
limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 5 % del fondo rustico;
le nuove edificazioni dovranno essere adiacenti a edifici o aggregati abitativi già esistenti.
Nelle sottozone "E2" non sono ammessi:
1) la costruzione della seconda casa ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/85;
2) la variazione di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, anche se non più funzionali alle esigenze
del fondo, per scopi produttivi extra-agricoli.
3) gli allevamenti intensivi a carattere suinicolo collegati o non con nesso funzionale ad uno specifico
fondo rustico.
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SOTTOZONA E1
SOTTOZONA E2
Indice territoriale

mc./mq.

/

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

/

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

L.R. 24/85

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

2 solo per le abitazioni

Altezza massima dei fabbricati

mt.

7,5 solo per le abitazioni

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

Nuovo Codice della strada
e dal Regolamento di Attuazione e dal D.M.
1404/1968

Distanza minima dai confini

mt.

5,00

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.
10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.
10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

/

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

esclusi

Cortili chiusi

-

esclusi

ART. 72 - NORME COSTRUTTIVE DI CARATTERE GENERALE NELLE SOTTOZONE
AGRICOLE E1 ED E2
Con riferimento alle Zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. e fino
all'approvazione del primo PAT e PI vale quanto di seguito specificato che hanno valore prevalente
sulle successive norme:
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a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi
esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti
tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di
interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio
storico, ambientale e rurale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/2004;
b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso
consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le
quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del
DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali,
utilizzando l’eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso
l’esistente;
c) nelle sottozone classificate E1, E2, dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì
consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la
nuova edificazione, in funzione dell’attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le
modalità di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. n. 11/2004;
d) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle
zone di protezione delle strade di cui al D.M. n. 1404/68, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle
zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli
interventi di cui alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, compresa la demolizione e la
ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento
dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;
e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all’art.
1 della L.R. n. 2/94 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e
per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti interventi finalizzati al
mutamento di destinazione d’uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l’edificio sia
dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi agronomica redatta da un
tecnico abilitato e certificata dall’ispettorato regionale dell’agricoltura, e che le eventuali opere
necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria siano a carico del
richiedente.
ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
INTENSIVI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
AGRICOLI
A) ANNESSI RUSTICI
I limiti stabiliti dalle norme di ciascuna sottozona possono essere superati solo per le strutture, anche
cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o
comunque a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura,
in riferimento al fondo per la quale il permesso di costruire viene richiesto, la necessita' delle opere ai
fini produttivi, la loro idoneità tecnica e la superficie di pavimento massima ammissibile.
Limitatamente alla sottozona E2 gli insediamenti zootecnici-intensivi sono soggetti agli oneri previsti
per l'agricoltura dalla Tabella A2 allegata alla L.R. 24/11/78 n. 62.
A servizio dell’insediamento zootecnico-intensivo è ammessa la costruzione di una casa di abitazione
per il conduttore o per il custode, nei limiti di 600 mc., qualora sia richiesta almeno l’attività
lavorativa di una persona a tempo pieno.
L'edificazione di nuovi insediamenti zootecnici e l'ampliamento degli stessi è subordinata
all'applicazione della normativa in vigore al momento di presentazione della domanda di Permesso di
costruire, relativa allo stoccaggio e al trattamento delle deiezioni, e alle distanze che devono essere
rispettate dall'insediamento stesso.
A tale proposito vengono ricordate le principali normative in vigore al momento dell'approvazione del
P.R.G.:
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- L.R. 24/85 Tutela ed edificabilità delle zone agricole;
- P.C.R. 962/89 Piano regionale di risanamento delle acque;
- D.G.R. 7949/89 Determinazione dei limiti di rispetto di nuovi allevamenti zootecnici-intensivi;
- Circolare 24/90 Note esplicative all'allegato D del Piano regionale di risanamento delle acque,
relativamente allo spargimento dei liquami derivanti da allevamenti zootecnici.
B) INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI TIPO AGRO-INDUSTRIALE
I fabbricati per i nuovi insediamenti produttivi di tipo agro-industriale vanno ubicati nelle zone
territoriali omogenee di tipo D2.
A servizio dell'insediamento agro-industriale è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il
conduttore o per il custode, nei limiti di 600 mc., qualora sia richiesta almeno l’attività lavorativa di
una persona a tempo pieno.
Gli insediamenti agro-industriali sono soggetti agli oneri previsti per l'agricoltura dalla Tabella A2
allegata alla L.R. 24/11/78 n. 62.
Limitatamente alla sottozona E2
NORME DI VALIDITA' GENERALE PER LE SOTTOZONE E1 ED E2
C) SERRE FISSE
Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi
rustici, senza il limite dell'indice di copertura nel caso intervenga una diversa classificazione che
proponga una delle zone omogenee diversa delle zone E.
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FORMALI DEGLI EDIFICI IN ZONA
AGRICOLA

Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di
copertura del 50% del fondo di proprietà o di disponibilità.
Le serre mobili prive di strutture murarie, purché volte alla protezione o forzatura delle colture,
possono essere installate senza l'obbligo di titoli abilitativi e senza i limiti di rapporto di copertura,
fermo restando nelle zone vincolate l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di
cui al D.Lgs. n. 42/2004 al D.Leg.vo n. 29.10.1999 n.490 .
Limitatamente alla sottozona E2:
NORME DI VALIDITA' GENERALE PER LE SOTTOZONE E1 ED E2
D) IMPIANTI DI ACQUACOLTURA
Gli impianti di acquacoltura e i fabbricati di loro pertinenza sono ammessi nei limiti di un rapporto di
copertura del 50% del fondo di proprietà o di disponibilità.
NORME DI VALIDITA' GENERALE PER LE SOTTOZONE E1 ED E2
Il rilascio del Permesso di costruire per le costruzioni di cui al presente articolo è soggetto alla
costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla
variazione dello strumento urbanistico della zona, nel caso intervenga una diversa classificazione che
proponga una delle omogenee diversa delle zone E.
79

COMUNE DI CERRO V.SE
P.R.G.
NORME DI ATTUAZIONE

I progetti di edificazione o ampliamento delle strutture definite dall'art. 2 della L.R. 24/85 ai punti e,g,
dovranno essere corredati da perizia firmata da un tecnico agrario, volta a dimostrare il carattere di
miglioramento fondiario della struttura, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 4 del
13/1/86 (Note esplicative alla L.R. 24/85). Nel caso si tratti di allevamenti detta perizia dovrà anche
contenere gli elementi atti a definire le caratteristiche strutturali e organizzative dell'allevamento, la
consistenza delle specie animali allevate, la quantità e i sistemi di stoccaggio delle deiezioni prodotte e
ogni altro elemento utile alla descrizione dell'insediamento zootecnico.
FOGNATURE E SISTEMI DI SMALTIMENTO IN ZONA AGRICOLA
Ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10/5/76 n. 319 e circolare di attuazione, si dovrà fare
riferimento a quanto previsto dal Piano di risanamento regionale delle acque, approvato con delibera di
Consiglio Regionale del 01.09.1989 n. 962.
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FORMALI DEGLI EDIFICI IN ZONA
AGRICOLA
Per le nuove costruzioni e per interventi sugli edifici esistenti, ove ammessi, si dovranno rispettare le
seguenti indicazioni progettuali, finalizzate a un corretto inserimento tipologico e formale degli edifici
nel contesto ambientale rurale e mirate nel contempo al minore spreco possibile di territorio agricolo.
A) UBICAZIONE
Ove possibile e dove non in contrasto con le presenti norme le nuove costruzioni, con particolare
riferimento alle residenze, saranno ubicate in adiacenza di fabbricati esistenti, fermo restando che
dovrà essere privilegiato al massimo il riutilizzo di edifici preesistenti, anche con interventi di
ristrutturazione.
Saranno altresì da preferire localizzazioni in zone pianeggianti. Nel caso di ubicazioni di terreni in
pendenza le costruzioni dovranno essere disposte parallelamente alle curve di livello, evitando
configurazioni planimetriche e altimetriche che comportino eccessivi scavi o rinterri. Sono
tassativamente da evitare nuove costruzioni lungo i crinali delle colline e sulla sommità di alture,
anche al fine di limitare al massimo l'impatto paesaggistico.
Nel caso di nuovi annessi rustici, dovrà essere posta particolare cura nell'organizzazione tipologica e
formale degli stessi, soprattutto in relazione a edifici vicini esistenti.
Per quanto riguarda infine i nuovi allevamenti, non dovranno essere mai ubicati in vista delle
principali vie di comunicazione, bensì in posizione defilata.
B) TIPOLOGIA
La costruzione di nuovi fabbricati e gli ampliamenti di fabbricati esistenti dovranno essere realizzati
con il massimo rispetto delle organizzazioni insediative preesistenti nel contesto. Le tipologie
ammesse per gli edifici residenziali sono: case uni e bifamiliari per edifici isolati, complessi a corte
nonché unita' a schiera in ampliamento di complessi preesistenti costituiti da una unita' a schiera già
aggregata.
Particolare cura, in caso di ampliamento, dovrà essere posta nell'armonizzare i nuovi volumi con i
fabbricati preesistenti intervenendo, se del caso, anche su quest’ultimi per un adeguamento ambientale
di eventuali elementi costruttivi ( coperture, infissi, ecc. ) estranei alla tradizione costruttiva locale.
In caso di interventi, anche senza aumento di volume, si dovrà provvedere contestualmente alla
demolizione di tutti gli elementi superfetativi di pertinenza, anche se non adiacenti, dell'unita' oggetto
di intervento.
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Per gli interventi rustici sono ammesse tutte le tipologie, tradizionali e moderne, sempre nel rispetto
del contesto edilizio e ambientale circostante: la destinazione specifica di tutti i vani dovrà sempre
essere esplicitamente indicata nei progetti.
Anche per la costruzione o l'ampliamento di annessi rustici vale quanto precedentemente prescritto in
merito alla demolizione di eventuali elementi a carattere superfetativo ( tettoie, baracche, box in
lamiera, ecc. ).
C) INSERIMENTO AMBIENTALE
Oltre a quanto già indicato al punto a, la massima cura dovrà essere posta alla tutela e salvaguardia di
tutte quelle preesistenze, sia naturali che culturali, che contribuiscono nel loro insieme alla
identificazione e caratterizzazione del paesaggio agrario: alberi d'alto fusto, vecchi percorsi di strade
vicinali e comunali, recinzioni e muri di sostegno in sasso, ecc..
D) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FORMALI
Nuovi edifici e ampliamenti di edifici residenziali dovranno il più possibile uniformarsi alle
caratteristiche formali proprie della consolidata tradizione costruttiva locale; le strutture saranno
preferibilmente di tipo continuo, con parametri murari in sasso e pietra locale o in laterizio, solai in
legno o, in subordine, in laterocemento. Gli infissi e i serramenti esterni saranno di norma in legno, del
tipo a due battenti o a libro e sono tassativamente esclusi avvolgibili e serrande in ferro. Gli eventuali
contorni delle aperture saranno in marmo e pietre locali, di spessori adeguati agli usi costruttivi
consolidati. Gli intonaci saranno sempre finiti a calce con tinteggiature nella gamma dei colori
pastello, evitando tonalità eccessivamente accentuate. In alternativa è ammessa la finitura a faccia
vista nel caso di murature in sasso e pietra. Negli edifici residenziali non sono ammesse scale esterne
aperte o chiuse in volumi esterni al perimetro del corpo principale; analogamente sono da evitare
balconi, poggioli e ballatoi.
Particolare cura, infine, dovrà essere posta nella sistemazione esterna dei fabbricati per quanto
concerne vialetti pedonali, scalette per il superamento di dislivelli del terreno, rampe, muretti,
recinzioni, scarpate, ecc., per le quali, oltre a quanto specificatamente previsto nei relativi articoli del
Regolamento Edilizio, rimane fondamentale il principio di un corretto inserimento nel paesaggio
agrario circostante, ottenuto anche a mezzo di schermature con siepi e piantumazioni con essenze
locali.
Ogni edificazione nelle zone agricole, comprese le opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione,
dovrà essere effettuata in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale locale.
Dovranno essere seguite pertanto le seguenti essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali
ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 24/85
E) COPERTURE- GRONDE - PLUVIALI
è obbligatorio l'uso di coperture a due falde con linea di colmo parallela al lato maggiore; sono
ammesse le quattro falde unicamente in edifici a pianta centrale o nel caso in cui la lunghezza del
fabbricato sia almeno il doppio della larghezza sempreché ciò sia ritenuto tipologicamente ammissibile
dalla Commissione Edilizia.
La pendenza delle falde dovrà essere uniforme e compresa entro il 35 %.
Il manto di copertura dovrà essere realizzato o interamente in lastre di pietra locale con coprigiunti
pure in pietra o in coppi laterizi con gronde perimetrali in lastre di pietra locale.
Laddove esistano decorazioni originali, ne è prescritta la conservazione con eventuali restauri delle
parti danneggiate.
è prescritto esclusivamente l'uso di canali di gronda a sezione semicircolare e di pluviali a sezione
circolare con collocazione a vista.
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La tinteggiatura dovrà essere in armonia con i colori della facciata.
è consentito l'uso del rame a vista mentre sono vietati gli elementi in P.V.C..
F) ELEMENTI ARCHITETTONICI
Gli edifici dovranno essere di norma realizzati in unico corpo di fabbrica, con limitate articolazioni
planimetriche e altimetriche.
Gli accessori delle abitazioni, quali garage, cantina ecc..., potranno essere collocati anche all'esterno
dell'abitazione nei locali adibiti ad annesso rustico.
Sono vietate le scale esterne a giorno, le logge rientranti, i bow-windows, terrazze, poggioli e corpi
aggettanti, in generale.
La forometria dovrà risultare armonicamente composta nel piano di ogni singola facciata; le finestre
dovranno essere di forma rettangolare, con i lati lunghi in posizione verticale e con un rapporto tra
altezza e larghezza compreso tra 1.30 e 1.50; non sono ammesse aperture interessanti piu' di un piano
dell'edificio. Le finestrature potranno essere riquadrate esternamente da cornice in mattoni intonacati o
pietra naturale sporgente dalla muratura fino a cm.5 e per un spessore minimo di cm. 12.
In caso di ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria, tutti gli elementi di particolare
valore architettonico e decorativo esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nella loro esatta
forma, dimensione e giacitura.

G) PARETI ESTERNE
La finitura delle pareti esterne dovrà essere effettuata con intonaco civile, e di pittura in unica tinta per
tutto il fabbricato, nelle tonalità delle terre rosse e gialle, e dei bianchi. Sono consentite pareti in conci
di pietra locale fugati a raso.
Non sono consentiti intonaci plastici, graffiati o tipo Venezia.
H) SERRAMENTI-PORTE e PORTONI D'INGRESSO
Tutti i serramenti esterni dovranno essere in legno, naturale o verniciato.
è vietato l'uso di persiane avvolgibili indipendentemente dai materiali usati.
Gli scuri dovranno essere a due o a quattro ante, con cerniere non lavorate, aperti verso l'esterno, in
legno e tinteggiati con colori in armonia con quelli delle facciate.
Le porte e i portoni d'ingresso saranno in legno, e tinteggiati negli stessi colori dei serramenti di
finestra.
Sono assolutamente vietati portoncini in metallo e vetro.
Sono ammesse porte in ferro esclusivamente per le centrali termiche quando cio' sia prescritto da
norma di legge o di regolamento.
I) CAMINI ESTERNI
I camini esterni alla muratura perimetrale dovranno essere realizzati nelle forme e nelle proporzioni
della tradizione locale, a sezione rettangolare, allargata alla base e comignolo di semplice fattura
prolungato almeno fino alla quota del colmo del tetto, con lastra terminale di chiusura piana di
adeguato spessore in pietra locale.
ANNESSI RUSTICI
Nella costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli annessi rustici
dovranno essere usati, per quanto compatibili con la diversa destinazione d'uso, gli stessi elementi
costruttivi e i materiali di finitura prescritti per i fabbricati d'abitazione.
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DEROGHE
Sono ammesse deroghe ad alcuni dei parametri sopra precisati, solo nel caso di ampliamenti che
avvengono in continuità di fabbricati rurali che gia' presentino una loro precisa morfologia, nello
spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato, e sempre con precisa
documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento.
Materiali e finiture diversi saranno di volta in volta consentiti, su conforme parere della Commissione
Edilizia, per provate esigenze di carattere produttivo e di funzionalità dei singoli interventi, fermo
restando l'obbligo del mantenimento delle caratteristiche edilizie rurali, per un corretto inserimento
dell'immobile nell'ambiente.
ART. 73 - AREE PER L'ISTRUZIONE
Zone destinate alla realizzazione di scuole pubbliche di ogni ordine con le relative attrezzature, ed
infrastrutture, cosi come stabilito dalla vigente Legislazione nazionale e regionale.
Gli indici stereometrici saranno definiti in sede di attuazione dei singoli interventi.
Per quanto riguarda l’attività costruttiva relativa a scuole pubbliche, il Dirigente Comunale preposto o
il Responsabile del competente Ufficio Comunale può rilasciare il permesso di costruire in deroga ai
parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia di edilizia scolastica, ove consentito dalla stessa
(DM 18.2.75, tab. 2 punto 2.1.2), fatti salvi i disposti dell’art 7 del D.P.R. n.380/2001;
tale deroga deve comunque essere contenuta nel doppio o nella meta' dei parametri oggetto di deroga.
ART. 74 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
In tali zone sono ammessi gli edifici pubblici o di pubblico interesse come municipi, chiese, mercati,
centri sociali ed educativi, biblioteche e sale di ritrovo, collegi, convitti, seminari, scuole private, etc..
Per le aree di interesse comune, il Dirigente Comunale preposto o il Responsabile del competente
Ufficio Comunale può rilasciare il permesso di costruire in deroga ai parametri definiti dalle norme di
zona, purché nei limiti in più o in meno del 50%;
per quanto attiene l’attuale sede Municipale di piazza Don Angelo Vinco n.1 , è ammesso
l’ampliamento (sopraelevazione) per un aumento max. di mc. 630.
Si prescrive che vengano utilizzati materiali tradizionali e che la tipologia rispecchi quelle tipiche
confinanti.
La realizzazione delle opere ammesse in tali zone deve formare oggetto di particolare studio per essere
elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione anche dei collegamenti pedonali e
l'ubicazione dei parcheggi.
Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia.
Possono essere riservate all'utilizzazione da parte di Enti o di privati, aree in concessione e di proprietà
degli stessi.
L'autorizzazione di tali aree e l'esercizio degli impianti debbono essere regolati da apposita
convenzione registrata autorizzata e trascritta nei Registri Immobiliari.
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AREE PER ATTREZZATURE
DI INTERESSE COMUNE

Indice territoriale

mc./mq.

3,00

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

/

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

50%

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

/

Altezza massima dei fabbricati

mt.

/

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968 , dal Nuovo Codice della Strada e
Regolamento di Attuazione

Distanza minima dai confini

mt.

D = H/2 con minimo 5,00 mt.
o a contatto

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = H max. del fabbricato
più alto min. 10,00 mt.
o a contatto

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = H max. dell’edificio
minimo mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

/

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

Ammessi

Cortili chiusi

-

Ammessi
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ART. 75 - AREE ATTREZZATE A PARCO GIOCO E SPORT
Sono destinate a parchi, giardini, impianti ed attrezzature sportive aperti al pubblico. è consentita
l'installazione di attrezzature per la ricreazione, il riposo e la vita all'aperto come campi sportivi,
palestre, piscine, teatri all’aperto.
L'utilizzazione avviene con gestione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale o da parte di
privati regolati da apposita convenzione registrata e trascritta nei Registri Immobiliari.
AREE ATTREZZATE A
PARCO GIOCO E SPORT

Indice territoriale

mc./mq.

/

Indice fondiario

mc./mq.

/

mq.

/

Superficie minima del lotto
Rapporto massimo di copertura

20%

Numero massimo dei piani fuori terra

n°

/

Altezza massima dei fabbricati

mt.

/

Distanza minima dal ciglio stradale

mt.

5,00
fatte salve maggiori distanze previste dal D.M.
1404/1968 , dal Nuovo Codice della Strada e
Regolamento di Attuazione

Distanza minima dai confini

mt.

D = H/2 con minimo 5,00 mt.
o a contatto

Distacco minimo tra i fabbricati diversi

mt.

D = H max. del fabbricato
più alto min. 10,00 mt.
o a contatto

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mt.

D = H max. dell’edificio
minimo mt. 10,00

superfici scoperte a colture o giardini

-

/

Superfici scoperte a passaggi pavimentati

-

/

Cavedi

-

Ammessi

Cortili chiusi

-

Ammessi
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ART. 76 - AREE A PARCHEGGIO
Zone destinate alle attrezzature per la sosta degli autoveicoli.
L'utilizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo solo per iniziativa comunale.
Enti o privati possono peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione o utilizzazione dei
parcheggi e relativi impianti.
In tal caso il permesso di costruire deve essere regolato da apposita convenzione registrata e trascritta.
ART. 77 - VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO
Trattasi di zone ove, per il particolare grado di protezione, l'edificazione è subordinata al preventivo
Nulla Osta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, salvo diverse disposizioni di Legge per la subdelega ai Comuni di cui alla L.R. 58/94 e 25/97 .
Sono escluse dall'edificazione le zone boschive.
è fatto assoluto divieto di abbattere alberi di qualsiasi tipo se non autorizzati dall’Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste.
Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive delle zone comprese all'interno del
perimetro individuato dal vincolo forestale idrogeologico.
Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo
urbanistico, pertanto devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria edilizia.
ART. 78 - VINCOLO AMBIENTALE-PAESAGGISTICO - D.Lgs. n. 42/2004
Sono zone soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Sono esclusivamente previsti gli interventi compatibili con il P.T.R.C. (Piano Regionale Territoriale di
Coordinamento) adottato dalla Regione Veneto, ai sensi del primo comma dell'art. 24 e succ. della
L.R. 11/2004 .
Gli interventi sono subordinati all’autorizzazione del Dirigente Comunale preposto o del Responsabile
del competente Ufficio Comunale, sentito il parere della Commissione Beni Ambientali ai sensi della
Legge Regionale n. 63/94 .
Gli interventi edilizi dovranno rispettare le caratteristiche strutturali, ornamentali , tipologiche della
zona , utilizzando per le eventuali sostituzioni e/o integrazioni materiali locali.
Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo
urbanistico, pertanto devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria edilizia.
ART. 79 - FASCE DI RISPETTO
Sono aree che costituiscono fasce poste a protezione dei nastri stradali, dei corsi dei fiumi e dei
cimiteri.
Nelle zone di rispetto stradale non sono consentite nuove costruzioni. Vi sono tuttavia ammessi:
a) parcheggi scoperti sempreché non conseguenti a costruzioni di edifici e comunque non relativi ad
urbanizzazione primaria.
b) distributori carburante e relativi accessori nel rispetto della legislazione in materia.
c) cabine di distribuzione elettrica
d) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario
e) rete di distribuzione idrica, fognatura, metanodotti, gasdotti e impianti di depurazione
f) recinzioni purché aventi altezza inferiore a ml. 1.50.
g) allargamento o traslazione delle sedi stradali.
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Tali zone concorrono nel computo dei volumi edificabili nelle zone adiacenti se comprese nel
comparto.
In ogni caso è fatto salvo il riferimento al DPR 16/12/1992, n. 495 e D.L. 30/04/1992, n. 285. Qualora
le distanze previste nelle tavole di P.R.G. al di fuori delle zone residenziali, non coincidano con quelle
indicate nel Decreto di cui al comma precedente, va osservata la distanza maggiore. Per gli edifici
destinati ad abitazioni ricadenti in tali zone con i limiti di cui al 2 comma dell'art. 7, LR 24/85, sono
consentite le seguenti opere:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il consolidamento e la ristrutturazione;
- dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
Gli impianti di cui alla lettera b) e c) saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento
dell'edificio esistente sul fronte stradale e nel rispetto delle disposizioni della normativa relativa alla
zona rurale.
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade e loro ampliamenti e di
opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di
tutela della pubblica incolumità, è consentita la ricostruzione di eguale volume in area agricola
adiacente, anche inferiore alla superficie minima di cui all'art. 2 della normativa relativa alla zona
rurale.
Nelle zone di rispetto fluviale per gli edifici esistenti e destinati ad abitazione alla data di entrata del
P.R.G., sono ammessi :
a) restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria di consolidamento. Le
zone di rispetto cimiteriali sono zone destinate a cimiteri futuri ed all'ampliamento dei cimiteri
esistenti.
Nelle zone di rispetto cimiteriale, di cui al T.U.L.S. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni,
sono ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri, fiori, ecc.
Qualora il vincolo cimiteriale dovesse decadere l'edificazione sarà soggetta alle norme relative alle
zone agricole in cui ricadono le aree.
ART. 80 - SISTEMAZIONE DI VOLUMI PARTICOLARI
Qualora fabbricati rurali o strutture rustiche rivestano caratteristiche di particolare valore ambientale, o
siano dotati di intrinseco valore storico od artistico, quand'anche non classificate, o costituiscano
elemento di civiltà del passato, oltre ad essere consentite opere di consolidamento e restauro, senza
alterazioni di volumi, è consentita anche la ristrutturazione.
ART. 81 - TERRENI CON PENALITA’ GEOMORFOLOGICHE
La tavola 13.2.a , zone significative, individua due tipi di ambiti con penalità a fini edificatori.
A) zone non idonee all’edificazione per problematiche di origine geologico-tecnico; gli interventi
edificatori in tali aree potranno essere autorizzati esclusivamente se gli stessi andranno ad annullare
le problematiche esistenti, a consolidare e rendere l’area stabile e sicura sotto l’aspetto sia statico
che ambientale. Tali interventi dovranno essere supportati da una perizia geologica e geotecnica.
B) zone nelle quali deve essere mantenuto il deflusso delle acque superficiali .
Le indagini geotecniche e/o geologiche sono obbligatorie su tutto il territorio comunale ai sensi del
D.M. 21.01.1981 e del D.M. 11.03.1988 e successive modifiche e integrazioni.
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ART. 82 - ELETTRODOTTI
All’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la presenza di abitazioni ed altri
luoghi di abituale prolungata presenza di persone secondo quanto previsto dalla Normativa Nazionale
e Regionale in Vigore.
ART. 83 - MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, CULTURALE E
RELIGIOSO
I capitelli, le edicole, le steli, le croci votive, i cippi, le cappelline, gli affreschi e le pitture murali,
indicati o meno sulle tavole di Piano, quali testimonianze storiche della cultura e del sentimento
religioso popolare, vanno conservati nella loro originale integrità, o risanati ove presentino
manomissioni o alterazioni dell’originale.
Su tali manufatti, siano essi di proprietà pubblica o privata, sono ammessi, pertanto, i soli interventi di
restauro conservativo da eseguirsi a cura e a carico della proprietà.
Per essi è obbligatorio il mantenimento della posizione.
Previa obbligatoria verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, da formularsi dai soggetti cui i manufatti appartengono, ed autorizzazione della Soprintendenza per
i beni architettonici e paesaggistici eventualmente necessaria, da richiedersi ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’Amministrazione comunale potrà autorizzare lo spostamento di tali
manufatti solo per inderogabili esigenze legate alla viabilità, o alla realizzazione di opere pubbliche,
nonché per dimostrate necessità di carattere privato.
Le opere inerenti lo spostamento dovranno comunque essere eseguite a spese del richiedente.
Gli interventi da realizzare in prossimità di tali preesistenze dovranno risultare in armonia con le
stesse.
Nuove realizzazioni di tale natura dovranno parimenti risultare compatibili con la tradizione locale.
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