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ART. 1  – La Scheda. 

 

- La presente Scheda disciplina e coordina tutte le trasformazioni 

edilizie ed urbanistiche che possono avvenire nell’area 

denominata “Allegato A” Centro Civico Scheda Normativa A/1. 

- In tutte le aree e/o edifici compresi all’interno del perimetro 

qualsiasi intervento dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme 

generali ed inoltre delle prescrizioni particolari indicate per ogni 

edificio e/o area. 

 

ART. 2  – Classificazione delle aree. 

 

- In funzione delle specifiche destinazioni le aree e/o gli edifici 

compresi all’interno del perimetro sono così classificate: 

a) Aree pubbliche o di uso pubblico; 

b) Viabilità carraia; 

c) Aree libere; 

d) Edifici esistenti e di progetto. 
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ART. 3  – Aree pubbliche o di uso pubblico. 

 

- Le aree così individuate sono destinate preminentemente ad un 

uso pubblico: su dette aree non è consentita di norma la 

circolazione né la sosta di mezzi di trasporto pubblici o privati,  

salva la concessione di utenze speciali .  

-  A seconda della sistemazione definitiva e del loro utilizzo esse 

possono essere pedonali o a verde e come tali  sono individuate 

negli elaborati grafici.  

-  La sistemazione definitiva dovrà essere stabilita in un apposito 

schema di utilizzazione con il  quale dovranno essere 

ulteriormente precisate le caratteristiche tecniche degli interventi 

ed in particolare definite le posizioni delle superfici alberate o a 

prato e quelle in cui siano consentite costruzioni fisse o precarie 

destinate sia alla vendita o distribuzione (giornali,  fiori,  bibite, 

ski pass, e tutte quelle attività precarie di interesse turistico-

pubblico), che per usi momentanei (tendoni per manifestazioni, 

etc). Tale schema di utilizzazione ed il  relativo regolamento di 

fruizione dovrà essere approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale. 

- La manutenzione delle stesse, oltre la responsabilità civile e 

penale per l’uso, rimane a carico dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

ART. 3/bis  – Parcheggi. 

 

Fintanto che non saranno realizzati i  posti  macchina coperti  di cui al 

progetto della presente scheda, e/o al di fuori della stessa, 

l’Amministrazione Comunale potrà rilasciare 
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concessione/autorizzazione a condizione che il richiedente stipuli 

una convenzione con l’Amministrazione stessa che determini le 

modalità, i  tempi e l’onerosità, (da determinarsi con delibera di 

C.C.) che dette opere implicano per il  rilascio delle stesse. 

Per ogni nuova struttura edilizia, abitativa o di altro tipo, dovranno 

essere previsti  specifici standars (posti macchina) da reperire 

all’interno del complesso stesso, con l’esclusione dell’utilizzo delle 

attrezzature in dotazione alle strutture esistenti.  

Il  tutto in conformità alle N.T.A. del P.R.G. e della L.R. 61/85”. 

 

ART. 4  – Viabilità carraia. 

 

-  Le aree così individuate sono destinate preminentemente ad un 

uso viabilistico carraio. 

- Su tali  aree non è ammessa alcuna costruzione nemmeno a 

carattere precario. 

- I parcheggi pubblici in superficie e/o in interrato dovranno essere 

realizzati nelle posizioni indicate negli elaborati grafici. 

L’eventuale fruizione privata dovrà essere stabilita in apposita 

Convenzione debitamente intavolata.  

- I progetti  di parcheggi pubblici da realizzare negli ambiti di 

comparto graficamente individuati ai sensi dell’art.  10 punto a) 

delle presenti norme possono discostarsi dalle indicazioni 

grafiche di dettaglio contenute nella tavola “A” della presente 

scheda normativa a condizione che venga garantita la fruizione 

delle aree pubbliche o ad uso pubblico,  compatibilmente con le 

esigenze di accessibilità carraia, previa approvazione del progetto 

definitivo di sistemazione della piazza pubblica (o dell’ambito 

urbano oggetto di riqualificazione) da parte del  Consiglio 
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Comunale con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere 

approvate. 

 

ART. 5  – Aree libere. 

 

- Tutte le aree non individuate con le destinazioni di cui ai 

precedenti articoli e quindi non destinate a tali  particolari 

funzioni sono considerate, agli effetti  delle presenti norme, aree 

libere. 

- La loro specifica utilizzazione, qualora non altrimenti indicata 

nell’articolato relativo ai singoli edifici, si  considera asservita 

agli edifici che vi insistono. 

- Il  regime di tali  aree dovrà essere regolamentato in funzione di 

un utilizzo pubblico ogniqualvolta venga prevista l’apertura di 

nuovi “fronti” commerciali e/o in quelle aree investite da 

percorsi pedonali individuati negli elaborati grafici della Scheda. 

La posizione di tali  percorsi è puramente indicativa, essi 

potranno essere realizzati anche in posizione diversa purchè 

venga garantita la continuità della percorrenza pedonale. 

- L’apertura dei nuovi fronti commerciali e il  regime pubblico 

delle aree dovrà essere regolato da apposita convenzione da 

stipularsi in sede di rilascio della concessione edilizia e che 

dovrà essere approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale. 

- Tali aree dovranno essere sistemate esclusivamente a verde 

inerbato e piantumato con essenze tipiche del posto; gli eventuali 

parcheggi privati in superficie potranno essere ricavati 

esclusivamente nelle posizioni indicate negli elaborati grafici 

della Scheda. 
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- Non potrà essere assentita la realizzazione di volumi accessori 

(magazzini, garages, etc.) staccati dai corpi di fabbrica 

principali.  

-  In tali  aree è sempre consentita la realizzazione in sottosuolo, 

anche all’esterno del sedime dei fabbricati,  di locali per ricovero 

di autoveicoli,  cantine o simili ,  anche in eccezione alle norme sul 

distacco dai confini; sulla copertura di tali locali dovrà essere 

steso uno strato di terreno di riporto dello spessore di almeno 50 

centimetri ed inerbato: dovrà comunque essere rispettato 

l’andamento naturale del terreno. 

- Il  progetto di sistemazione esterna dovrà far parte integrante 

degli elaborati grafici da allegare alle domande di autorizzazione 

e/o concessione edilizia. 

- In caso di inerzia da parte dei privati,  su conforme parere della 

C.C.E.I. i l  Dirigente potrà imporre la manutenzione e la 

sistemazione di “aree libere” indicando le modalità di esecuzione 

e fissando i termini dell’inizio ed ultimazione dei lavori. 

L’eventuale azione sostitutiva potrà avvenire secondo i termini e 

con le comminatorie di legge. 
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ART. 6  – Edifici esistenti e di progetto. 

 

- Gli edifici esistenti,  in funzione delle caratteristiche e degli 

interventi ammessi o prescritti  sono classificati  in classi 

tipologiche base. 

- Qualsiasi intervento su di essi dovrà rispondere a quanto indicato 

nelle relative classi tipologiche e dovrà in ogni caso garantire il  

mantenimento delle destinazioni alberghiere esistenti alla data di 

adozione del P.R.G.. Per tali  alberghi è permesso una tantum un 

ampliamento volumetrico al fine di adeguare la struttura ricettiva 

anche per il  passaggio ad una categoria superiore come previste 

dalla legislazione nazionale e regionale. L’aumento volumetrico 

potrà essere concesso solo per i  servizi e non per aumentare la 

dotazione di posti letto. “Purchè non pregiudichi la composizione 

architettonica originale dell’edificio, quale: sagoma esterna, 

tetto, forature, materiali  etc.,  nel rispetto dei parametri 

stereometrici delle N.T.A. del P.R.G.”. 

- In funzione del preminente interesse pubblico derivante dalle 

trasformazioni urbanistico-edilizie da attuarsi da parte dei 

privati,  per alcuni edifici sono state individuate alcune 

prescrizioni obbligatorie. 

- La classificazione tipologica e le prescrizioni particolari sono 

contenute nell’articolato relativo agli edifici allegato alle 

presenti norme. 

- Il  cambio di pezzatura, salvo particolari prescrizioni, potrà essere 

assentito nel rispetto dell’art.  9 delle N.T.A. del P.R.G. che 

prescrive: “. .  .  la superficie residenziale utile netta minima per 

ogni unità abitativa non potrà essere inferiore a 56 mq.”. 
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- In caso di trasformazione edilizia e/o urbanistica dovrà essere 

garantita “la dotazione minima di un posto macchina “coperto” 

per ogni unità abitativa o stanza d’albergo..” come prescritto 

dagli artt .  4 e 6 delle N.T.A. del P.R.G.; ove ciò non potesse 

avvenire per mancanza di aree disponibili,  tale dotazione di 

standar privato potrà essere garantita anche comune ad altre 

iniziative edilizie, a mezzo di convenzione, e/o da fidejussione 

bancaria/assicurativa di primario istituto a prima richiesta con 

l’impegno a provvedere al soddisfacente dello standard entro 5 

anni.  

     Per gli interventi dove sia consentito l’ampliamento o 

l’incremento delle attività commerciali o degli esercizi 

pubblici, ove si dimostri che non sia possibile reperire 

dotazioni di parcheggi pertinenziali per mancanza di aree 

disponibili ,  tale dotazione potrà essere garantita anche in 

comune ad altre iniziative edilizie, a mezzo di convenzione, 

e/o fideiussione bancaria/assicurativa di primario istituto a 

prima richiesta, con l’impegno a provvedere al 

soddisfacimento dello standard entro 5 anni.  

 Per gli  interventi in cui venga assentito il  cambio di destinazione  

d’ uso fra le categorie omogenee esistenti, quali il  

commerciale, direzionale ed artigianale di servizio, diverse 

dalla residenziale e dall’ alberghiera già normate al comma 

precedente, per pari superficie, non è dovuto il  

riconoscimento di nuovi standards  a parcheggio.  

Il cambio di destinazione d’uso è soggetto al pagamento del 

contributo di costruzione pari alla differenza tra quello della 

nuova destinazione e quello precedente. 
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- Per tutti  gli  edifici con copertura piana potrà essere assentita la 

realizzazione di copertura con caratteristiche locali 

esclusivamente per motivazioni architettoniche o tecnologiche e 

lo spazio ricavabile (sottotetto) potrà essere reso abitabile. “Il 

recupero delle superfetazioni potrà avvenire, qualora le 

condizioni lo permettano, purchè l’ampliamento non pregiudichi 

la composizione architettonica originale dell’edificio; nel rispetto 

dei parametri stereometrici della N.T.A. del P.R.G.”. 

 

 

ART. 7  – Classificazione tipologica ed interventi ammessi. 

 

Le definizioni relative agli interventi ammessi sono quelle di cui 

all’art.  31 L. 5 Agosto 1978 n° 457 con le eventuali prescrizioni di 

cui all’articolato relativo agli edifici. 

-  Edifici di tipo “A” 

In tale categoria sono compresi gli  edifici in cui si  possono 

effettuare interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA, di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di RESTAURO o 

RISANAMENTO CONSERVATIVO. 

 

- Edifici di tipo “B” 

In tale categoria sono compresi gli  edifici in cui si  possono 

effettuare interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA, di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, di RESTAURO o 

RISANAMENTO CONSERVATIVO e di RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA. 

Nell’ambito dello stesso edificio, le destinazioni d’uso 

esistenti, quali i l  commerciale, i l  direzionale e l’artigianato di 
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servizio, comunque diverse dalla destinazione residenziale e 

alberghiera, possono essere  aggregate tra loro,  a condizione 

che non vi sia incremento delle superfici rispetto a quelle 

esistenti, fatto salvo quanto diversamente consentito per gli 

interventi di  “ristrutturazione edilizia”.  

 

- Edifici di tipo “C” 

In tale categoria sono compresi gli  edifici per i  quali oltre agli 

interventi ammessi per gli  edifici di tipo “B” è anche consentita 

la demolizione parziale e/o l’eliminazione delle superfetazioni. 

Le porzioni demolite potranno essere accorpate nel plesso 

principale con un incremento di cubatura, pari al 10% del 

demolito. ”Purchè l’ampliamento non pregiudichi la 

composizione architettonica originaria dell’edificio; nel rispetto 

dei parametri stereometrici delle N.T.A del P.R.G.”. 

 

- Edifici di tipo “D” 

“In tale categoria sono compresi gli  edifici in cui, per pubblica 

utilità, o per determinate  esigenze funzionali ed architettoniche, 

è obbligatoria la demolizione totale dell’edificio. 

Sarà consentito il  recupero totale dell’edificio demolito, 

comprese eventuali superfetazioni, con un incremento di 

cubatura pari al 10% del demolito secondo le indicazioni della 

scheda o sul sedime esistente. 

 

-  Edifici e/o aree di tipo “E” 

Si tratta di edifici e/o aree compresi in zone interessate a più 

marcati interventi di riordino urbanistico. 
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Al fine di mantenere la composizione spaziale complessiva del 

centro, viene prevista la delimitazione di un comparto 

edificatorio, che potrà essere determinato anche ai sensi della 

seconda parte del secondo comma dell’art.  18 della L.R. 61/85, 

comprendente sia le aree direttamente interessate al ricavo dei 

nuovi standars e/o infrastrutture pubbliche, sia aree private 

adiacenti, anche se edificate. 

Nel caso le aree comprese nel comparto appartenessero a più 

proprietari è obbligatoria la costituzione del consorzio di 

comparto ai sensi dell’art.  62 della L.R. 61/85, con la 

Convenzione di cui all’art.  63. 

Le possibilità edificatorie di ogni singolo comparto sono riportate 

negli elaborati grafici dello Strumento Attuativo. 

 

ART. 8  – Prescrizioni particolari. 

 

-  L’individuazione dei comparti contenuta negli elaborati grafici 

equivale a declaratoria di comparto ai sensi dell’art.  18 della L.R. 

61/1985. Altre declaratorie di comparto potranno essere deliberate ai 

sensi della seconda parte del secondo comma dell’art.  18 citata L.R. 

61/1985. Qualora le aree comprese nella perimetrazione di comparto 

appartengano a più proprietari,  è obbligatoria la costituzione del 

consorzio di comparto. 

- Le ricostruzioni parziali  e/o totali  consentite o prescritte sono 

sempre ammesse conformemente alla preesistenza, e secondo le 

indicazioni della scheda per quanto attiene alle altezze, alla 

distanza dai confini ed alla presenza dei fori, anche in deroga ad 

ogni diversa prescrizione in materia di distanze sia dei fabbricati 

che delle luci e/o vedute; nel caso la preesistenza fosse difforme 
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dalle prescrizioni vigenti, ove l’interessato intendesse avvalersi 

di tale disposizione, dovrà essere redatto analitico rilievo della 

preesistenza, con perizia descrittiva asseverata, che dovrà essere 

controllata sul posto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per il  

riscontro di veridicità. 

- Le nuove costruzioni ammesse dovranno essere realizzate 

secondo le indicazioni di massima: esse potranno assumere forma 

e dimensioni diverse sempre però all’interno del perimetro di 

inviluppo e nel rispetto della volumetria massima indicata.  

- Tutti gli  interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto   

delle norme del vigente P.R.G. e del R.C.E. ed in particolare per 

tutti  gli  edifici classif icati  nella t ipologia “A” sono ammessi gl i  

interventi  corrispondenti  ai  gradi di  restauro e risanamento 

conservativo così  come descrit t i  al l’art .  15 comma 4.2 delle vigenti  

N.T.A. e all’art .  8 del  vigente Regolamento Edil izio, con la 

classif icazione di  dettaglio contenuta nell’art icolato puntuale di  cui 

alla presente scheda normativa. 

-  Tutti  i  progetti  di restauro, ristrutturazione etc. dovranno essere 

corredati da un rilievo in scala 1:50 atto ad individuare il  

distributivo originario, le superfetazioni, i l  posizionamento di 

tutti  gli  elementi architettonici, i  materiali  e le tecniche 

costruttive originarie adottate, e da una attenta documentazione 

fotografica delle preesistenze. 

Il  progetto di definitiva sistemazione, pure in scala 1:50, dovrà 

individuare il  nuovo distributivo proposto, i  materiali  usati  e 

tutti  i  particolari costruttivi in scala 1:20, ivi compresi i  

serramenti. 
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ART. 9  – Disposizioni Particolari per edifici di interesse pubblico 

e/o servizio pubblico. 

 

Tutti  gli  edifici compresi nella scheda normativa A/1, alla data di 

adozione del presente articolo, che hanno destinazione di interesse 

pubblico o di servizio pubblico (ad esclusione delle strutture 

ricettive alberghiere), al fine di una ipotetica trasformazione alla 

propria destinazione dovranno ottenere l’assenso preventivo tramite 

deliberazione del Consiglio Comunale. 

In caso di espressione favorevole, dovrà essere sottoscritta apposita 

convenzione urbanistica tra l’ Ente ed il  Comune, dove saranno 

indicati gli  eventuali indirizzi e le eventuali modalità di carattere 

edilizio - urbanistico. Tale convenzione, a recepimento e presa d’ 

atto degli indirizzi viene approvata dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 10 disciplina dei comparti nell’ambito del centro civico. 

 

-I comparti ,  graficamente individuati in tavola “A” o negli estratti  

esplicativi della stessa, sono di due tipi:  

a) comparti  edificatori comprendenti uno o più edifici e/o aree da 

trasformare, appartenenti anche a più proprietari aventi t itolo a 

edificare e costituenti nel loro insieme una unità minima di 

intervento unitario che si realizza attraverso la presentazione di 

un'unica istanza di permesso di costruire. 

b) comparti  che individuano ambiti  soggetti  a piani attuativi 

comprendenti uno o più edifici e/o aree da trasformare, appartenenti 

anche a più proprietari aventi t itolo a edificare e costituenti nel loro 

insieme una unità di intervento unitario che si realizza con 

l’approvazione di un piano urbanistico attuativo. 
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-I comparti  edificatori di tipo a) si suddividono a loro volta tra 

comparti  di iniziativa privata e comparti  di iniziativa pubblica, 

quest’ultimi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. 

-Negli ambiti  di comparto di tipo a) destinati alla realizzazione di 

parcheggi pubblici, prevalentemente di tipo interrato, è consentita la 

realizzazione di pensiline di copertura degli elementi tecnici quali 

vani scala, ascensori ed eventuali volumi tecnici prescritti  dalle 

norme antincendio o di sicurezza degli impianti. 

-Dette coperture non potranno superare il  5 % dell’intera superficie 

del comparto. 

-Gli ambiti  territoriali  dei comparti  di cui al presente articolo 

possono essere individuati o variati ,  anche separatamente, con 

provvedimento del Consiglio Comunale, così come   previsto 

dall’Art. 2 commi 2 e 3 delle NTA di PRG. 


