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Art. 1 
Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel 

territorio: 
Definizioni urbanistico edilizie 

 

 

1.1  Generalità 

 

[1] La totalità del territorio comunale è suddivisa in zone ed aree, per 

spazi pubblici o di uso pubblico ai sensi dell'art. 7 legge 17 agosto 1942 n° 1150 

e successive modificazioni delle Leggi urbanistiche Nazionali e della Regione 

Veneto. 

[2] Le zone e le aree, così come individuate nelle planimetrie di Piano 

Regolatore Generale, determinano la disciplina urbanistica e la destinazione 

d'uso del suolo del territorio comunale secondo le norme di seguito riportate. 

[3] La suddivisione in zone ed in aree del territorio comunale è 

contenuta nelle tavole di "zonizzazione" del Piano Regolatore Generale; detta 

suddivisione è individuata con differenti grafie per ciascun tipo di zona e area, 

grafie la cui specificazione risulta  in apposita legenda esplicativa con 

corrispondenza alle dizioni assunte nella presente normativa. 

[4] Il territorio comunale è inoltre classificato, in base alle disposizioni 

dell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n° 765, in zone territoriali omogenee, 

secondo le definizioni e per l'applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 

1968, n° 1444 e della Legge Urbanistica Regionale vigente n° 61/1985. 

 

1.2  Indici di fabbricazione, elementi geometrici   -   Definizioni 

 

[1] Per quanto attiene gli indici di fabbricazione (densità edilizia fondiaria, 

densità edilizia territoriale e indice di copertura ecc...) e, le definizioni dei vari 

elementi geometrici (altezze del fabbricato, volume dell'edificio, distanze, ecc...) 

si fa riferimento a quanto riportato negli articoli specifici del Regolamento Edilizio 

e delle presenti norme.
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Art. 2 
Zone territoriali omogenee 

 

[1] Il territorio comunale di Limana, secondo la grafia dell'allegato 

Piano regolatore Generale e agli effetti delle disposizioni contenute negli 

articoli che seguono, risulta diviso nelle seguenti zone territoriali omogenee 

(Z.T.O.): 

 

ZONE A - cioè parti interessate ad agglomerati urbani o singoli edifici o 

complesso di edifici che rivestono carattere storico, artistico o 

di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti 

che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte 

integrante degli agglomerati stessi; 

 

ZONE B - parti totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle ZONE A 

 

ZONE C - parti destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino 

inedificate o scarsamente edificate; 

 

ZONE D - parti destinate ad insediamenti industriali, artigianali e 

commerciali, direzionali, ricettivi e turistici; 

 

ZONE E - parti destinate a zone agricole; 

 

ZONE F - parti di interesse pubblico destinate ad attrezzature ed impianti 

di interesse generale, aree di rispetto, verde pubblico, vincoli 

speciali. 

 

[2] Altresì il P.R.G. individua specifiche zone di tutela e fasce di rispetto. 

 

[3] Qualora vi sia differenza tra grafici a scale diverse, prevalgono le 

previsioni del grafico a scala maggiore. Qualora vi sia differenza tra informazioni 

alfanumeriche e informazioni grafiche prevalgono le informazioni alfanumeriche.
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Art. 3 
Azzonamento del P.R.G.e parametri urbanistici di 

Z.T.O. 

 

1.1 Suddivisione del territorio in zone omogenee Z.T.O. 

 

[1] Il P.R.G. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone: 

 

Residenziali      Sigla 

- Centro storico      A 

- di completamento     B- C1 

- di espansione      C2 

 

PRODUTTIVE 

 

- Industriali e artigianali     D1 

- Produttive miste     D2 

- Ricettive-Turistiche     D3 

 

 

AGRICOLE 

 

- Sottozona      E.1 (E.1.1-E.1.2-E1.3-E.1.4) 

- Sottozona     E.2 (E.2.1-E.2.2-E2.3) 

- Sottozona     E.3 

- Sottozona     E.4 

 

 

 

AMBITI DI TUTELA E PREGIO 

AMBIENTALE-BIOTIPI-AREE DI 

RISPETTO 

Sono perimetrati e/o numerati con 

apposita griglia nelle tavole di 

progetto. 
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ATTREZZATURE E SERVIZI  Sigla e N° di riferim.to alla legenda 

DI USO PUBBLICO    di progetto (Tav. 13.3) 

 

a) aree per l'istruzione     F/a dal n° 1 al n° 5 

b) aree per attrezzature di interesse  

    comune      F/b dal n° 9 al n° 79 

c) aree attrezzate a parco, gioco e sport  F/c dal n° 82 al n° 94 

d) Aree parcheggio     F/d dal n° 95 al n° 98  
        e/o Sigla  P 
 

 

[2] L'azzonamento è contenuto nelle tavole di progetto del P.R.G. alle scale 

1:1000/2000/5000/10000. Ogni singola zona è individuata dalla sigla di Z.T.O. e 

da una sottostante numerazione progressiva  alfanumerica suddivisa per centri e 

zone agricole. Le norme che seguono fanno specifico riferimento a dette 

numerazioni. 

 

 
 

2.0  Definizione dei parametri urbanistici 
 

[1] 
− Densità edilizia territoriale e/o fondiaria (min/max) in mc/mq (De) 

− Altezza massima degli edifici in ml (Hmax) 

− Indice massima di copertura in % (Ac) 

− Distanza minima dal ciglio stradale in ml (ds) 

− Distanza minima dai confini (dc) 

− Distanza minima tra i fabbricati (df) 

 

[2] Gli indici sopra esposti si applicano solo in mancanza o a 

completamento di indicazioni specifiche (e diverse) presenti nelle tavole di 

progetto alle scale 1:5000 e 1:1000 1:2000 (sedimi edilizi, altezze ed allineamenti 

imposti ecc...) o nel caso che queste ultime vengano modificate da uno 

Strumento Urbanistico Attuativo.
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[3] Per le zone dotate di Strumento Urbanistico Attuativo già vigente 

valgono le norme stabilite dallo stesso. Per quanto riguarda le distanze dai 

confini e dai fabbricati in alternativa alle distanze stabilite dal successivo punto 

3.0 possono essere usati, in deroga assentita con atto pubblico, i seguenti 

parametri: 

− distanza minima dai confini: a confine o a qualsiasi altra distanza 

inferiore a quella prescritta anche nel caso in cui il nuovo edificio (od 

ampliamento) non prospetti alcun preesistente fabbricato. In questo 

caso il confinante deve dare il suo preventivo assenso ed ha diritto di 

ottenere la comunione del muro o di costruire in aderenza e in 

appoggio. Nel caso il nuovo edificio (o l'ampliamento) prospetti edifici 

esistenti vale la norma sotto specificata per la distanza minima tra i 

fabbricati.1 

− distanza minima tra i fabbricati: in aderenza. L’O. T. C. può 

concedere deroghe alla distanza sopra esposta quando sia dimostrato 

che dette deroghe sono necessarie per evitare inserimenti non 

congruenti e/o scorretti nello status quo esistente soltanto in caso di 

ampliamenti di fabbricati esistenti nelle zone territoriali omogenee A ed 

E4. Nel caso di edifici esistenti, con la solo esclusione di quelli siti n z. 

t. o. A e E4, che abbiano tra loro o dai confini distanze inferiori a quelle 

definite dalle norme di zona, ne è ammessa la sopraelevazione  

adeguando le distanze e nei limiti ammessi dagli indici di zona e fatti 

salvi i diritti di terzi.2 

[4] In ogni caso sono sempre ammesse le deroghe previste dall'ultimo 

capoverso dell'art. 23 della L.R. 61/85. 

[5] I valori delle densità edilizie (De) si debbono intendere fondiari per le 

Z.T.O. B e C1, e territoriali per le Z.T.O. C2 e per tutti i casi di attuazione del 

P.R.G. attraverso Strumenti Urbanistici Attuativi (P.P., P.d.R., P.E.E.P., P.I.P., 

P.d.L.). 

[6] I parametri De, Ac ed Hm previsti dalle presenti norme del P.R.G. sono 

aggregati in due categorie per le Z.T.O. B, in undici categorie per le Z.T.O. C1 ed 

in 7 categorie per le Z.T.O. C2.

                                                      
1  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
2  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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[7] I parametri Ac ed Hm sono invece aggregati in singole categorie per le 

Z.T.O.  D1, D2, D3. 

[8] Più precisamente: 

 

 

Z.T.O. B Categorie 1 2 

 De (mc/mq) 2 1.8 

 Ac (%) 35 25 

 Hm (ml) 7.5 7.5 

 

 

Z.T.O. C1 Categorie 1 2 3 4 5 6 

 De (mc/mq) 1.3 1.2 1.2 1.2 1 1 

 Ac (%) 25 18 18 16 18 18 

 Hm (ml) 7.5 7.5 6.3 6.3 7.5 6.30 

 

 

Z.T.O. C1 Categorie 7 8 9 10 11 

 De (mc/mq) 1 1 0.8 0.8 0.6 

 Ac (%( 16 16 16 16 16 

 Hm (ml) 7.5 6.30 7.5 6.30 6.3 

 

 

 

Z.T.O. C2 Categorie 1 2 3 4 5 6 7 

 De (mc/mq) 1.2 1 1 0.8 0.8 0.7 0.6 

 Ac (%) 18 18 18 18 16 16 16 

 Hm (ml) 7.5 7.5 6.3 7.5 6.30 6.30 6.30 
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Z.T.O. D1  Categorie 1  Z.T.O D2 Categorie 1 

 Ac(%) 50   Ac(%) 50 

 Hm (ml) 10.50   Hm (ml) 7.5 

 

Z.T.O. D3  Categorie 1  ������

����

	
������� ��

 Ac(%) 25  � ������ ���

 Hm (ml) 9.00  � �����	�� 
���
3 

 
Z.T.O. F F/a 

da n° 1 a n° 5 
Ac = 40% 
Hmax=10.5 m 

 F/b 
da n° 9 a n° 79 

Ac=40%  
Hmax= non super.re alle esistenti  o 

limitrofe previste 
 F/c 

da n° 82 a n° 94 
Ac = 10% 
Hmax= non super.re alle esistenti 
             O limitrofe previste 

 

[9] Le densità edilizie minime ammesse in corrispondenza a 

quelle massime sono: 

 

Demax 2 Demin 1.5 mc/mq 

Demax 1.8 Demin 1.35 mc/mq 

Demax 1.5 Demin 1.15 mc/mq 

Demax 1.3 Demin 1 mc/mq 

Demax 1.2 Demin 0.9 mc/mq 

Demax 1 Demin 0.75 mc/mq 

Demax 0.8 Demin 0.6 mc/mq 

Demax 0.7 Demin 0.55 mc/mq 

Demax 0.6 Demin 0.45 mc/mq 
 

[10] Il lotto minimo asservito ad una nuova costruzione all’interno 
di una zona territoriale omogenea C2, non può essere inferiore a 900 m2 nelle 
parti con indice di densità territoriale inferiore o pari a 0,6 m3/m2 ovvero a 700 m2 

nelle parti. con indice di densità edilizia territoriale superiore a 0,6 m3/m2. Tale 
disposizione si applica facendo salvi i procedimenti di Autorizzazione a lottizzare 
in corso alla data di adozione della presente variante.

                                                      
3
  ���		��������������	�������		�������������	�������������������� ��!
��

4  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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3.0 TABELLA DELLE CATEGORIE DEI PARAMETRI De/Ac/Hm ASSOCIATE ALLE SINGOLE Z.T.O. 
INDIVIDUATE SECONDO LE NUMERAZIONI ESPOSTE NELLE TAVOLE DI PROGETTO DEL P.R.G. 
ALLE SCALE 1:1000/2000 (TAV. 13.3) E 1:5000 (TAV. 13.1) 

(Per le Z.T.O. non considerate valgono le specifiche norme esplicitate negli articoli di riferimento). 

FRAZIONE/INSIEME 
Z.T.O. CON RELATIVA NUMERAZIONE DI IDENTIFICAZIONE CATEGORIA 

ASSEGNATA  
CAPOLUOGO C1/a1-a2-a3-a4-a22 1-16-6.30 8 

 /a5-a6-a9 1-18-7.50 5 
 /a7-a8-a9-a10-a11   
 /a12-a13-a14-a15 1.2-18-7.50 2 
 a16-a17-a18-a19   
 /a20-a21   

 /a23 1-16-7.50 7 
 /a24-a25 1.3-25-7.50 1 
 /a26-a27-a29 0.8-16-6.30 10 
 /a28 0.8-16-7.50 9 
 /a30 0.8-16-6.30 9 
 C2/a1 0.6-16-6.30 (**) 7 
 /a1-a2-a3-a5 0.8-16-6.30 (***) 5 
 /a4-a9 (X) 1-18-7.50 (***) 2 
 /a6 1.2-18-7.50 (***) 1 
 /a7 0.8-18-7.5 (***) 4 
 /a8 1-18-6.30 (***) 3 
 /a9-a10 (X) 0.6-16-6.30 (**) 7 
  B /a1 2-35-7.5 1 
 /a2 1.8-25-7.5 2 

 
GIAON C1/b1 1.2-16-6.30 4 
 /b2-b3-b4 0.6-16-6.30 11 
 /b5 1-16-6.30 8 
 C2/b1-b2 0.6-16-6.30 (**) 7 
 /b3 1-18-6.30 (***) 3 

 
NAVASA C2/c1-c2 0.6-16-6.30 (**) 7 

 
COI DE NAVASA C1/l1-l2-l3-l4 0.6-16-6.30 11 

 
CESA C1/d1 1.2-18-6.30 3 
 C2/d1 ��
"�#"
�����$�� 7 

 
PIEVE C1/e1 1-18-6.30 6 
 C2/e1 1-18-6.30 (***) 3 
 /e2-e3-e4 0.8-16-6.30 (***) 5 

 
CANÈ C1/f1 0.6-16-6.30 11 
 /f2/f3 1-16-6.30 8 
 C2/f1-f2 1-18-6.30 (***) 3 

 
TRICHES C2/g1 1-18-6.30 (***) 3 

 
POLENTES C2/h1 0.6-16-6.30 (**) 7 

 
VAL MOREL C1/i1 0.6-16-6.30 11 
 C2/i1 0.7-16-6.30 (***) 6 

 
MASOT C1/x1 0.6-16-6.3 11 

 
MALVES C1/x2 0.6-16-6.3 11 

 
RICOMES 1 C1/x3-x4-x5 1-16-6.30 8 

 
REFOS C1/m1 1-18-6.30  
 /m2 1.2-18-6.30  
 /m2 1-18-7.50  

 
($�� %��������������������

%������&&������������

�'��()�����������&�����������������������*	��	�+������,�����������������

�**) Lotto minimo 900 m2 

(***) Lotto minimo 700 m26

                                                      
�  ���		���&-����������������	�������		�������������	�������������������� ��!
��
6
  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 

19 marzo 2007. 
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 [2] I valori delle distanze minime ds (dal ciglio stradale), dc (dai confini) e df (dai 

fabbricati) sono in relazione alle Z.T.O. definite dal P.R.G. 

 
 

Z.T.O. 
ds 

distanza minima 
dalle strade 

dc 
distanza minima 

dai confini 

df 
distanza minima 
dai fabbricati 

A 0.00 Codice civile 

(1.50) 

Codice civile 

(3.00) 

B 5.00 od in 

allineamento 

 

5.00 

 

10.00 

C (*) 5.00 od in 

allineamento 

 

5.00 

 

10.00 

D 10.00 od in 

allineamento 

 

7.50 

 

10.00 

E Vedasi Art. 8a-8b-8c 
F/a 

da n° 1 a n° 5 
(istruzione) 

 
5.00 od in 

allineamento 

 
 

5.00 

 
 

10.00 
F/b 

da n° 9 a n° 79 
(interesse comune) 

 
5.00 od in 

allineamento 

 
 

5.00 

 
 

10.00 
F/c 

da n° 82 a n° 94 
(verde-sport) 

 
5.00 od in 

allineamento 

 
 

5.00 

 
 

10.00 
7 

(*) Nelle zone ad edificazione senza strumento urbanistico attuativo ed in assenza di specifiche 
indicazioni di P.R.G. il limite di 5 metri va così modificato: 

 ml 7.5 per strade di larghezza compresa fra 7 e 15 metri (vds art. 14a) 
  ml 10 per strade di larghezza superiore a ml 15 

N.B.: in mancanza di specifiche indicazioni, la posizione degli allineamenti è stabilita 
direttamente dall’O: T. C..8�

���� �����	�
���� 	���������������
��� ������ 
��� ���� ����� �������� �����������

��������
���� ���	������� ��� �	���� ������ ������� �� �������� �	���� ����� ������ ���	
����

��� ���	���������������������!�"#�$%�&%' �(#)*!�+�������	
����,����������������������

�� ��� ������ ������	���� ������� ��������� ��� �� �������� �	
������ ���� ����� ���	������

�,��������������������������������
������!)�

�"���������������������� �������������������� ������������������������������������

"��� 	�����������	� ���������������� ������������������	��������������

��� ����� ����������

�������� ������� �����!(-

                                                      
7
  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 

19 marzo 2007. 
8
  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 

19 marzo 2007. 
�  ��� � �����.��  �	������/��������������' �	���%� ������0��-1"�������� �	 ��()))����
�������
������������������(#)*!�
��  ��� � �����.��  �	������/��������������' �	���%� ������0��-1"�������� �	 ��()))����
�������
������������������(#)*!�
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ART. 4 
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "A" DI INSEDIAMENTO 

STORICO 

 

1. Criteri di individuazione e perimetrazione 

 

[1] Le zone territoriali "A" sono le parti del territorio comunale costituite dai 

nuclei urbani o complesso di edifici che rivestono carattere storico artistico o di 

particolare pregio ambientale con valore testimoniale. 

[2] Esse comprendono di massima le zone individuate come tali nel 

"Censimento, catalogazione ed individuazione dei Centri Storici del Veneto", 

predisposto dal Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia della Regione Veneto. 

In queste zone il P.R.G. detta norme atte a tutelare e valorizzare tutto l'edificato 

ivi compresi quegli elementi, anche minori, che saranno di pregio non solo dal 

punto di vista testimoniale, ma anche dell'uso degli spazi pubblici (fontane, muri 

di recinzione, capitelli, manti erbosi, percorsi pedonali ecc...). 

[3] Fanno pure parte delle Z.T.O. A le zone E4 che sono agricole solo in 

relazione alle destinazioni d'uso specificatamente ammesse e che sono regolate 

da una apposita normativa. 

 

2. Interventi previsti 

 

[1] Nelle zone "A", gli interventi previsti riguardano principalmente il 

recupero degli edifici esistenti nonché gli interventi di completamento anche 

mediante nuova edificazione. Detti interventi sono normati puntualmente dai 

gradi di protezione previsti dall'art. 14b e dalle prescrizioni generali previste dagli 

art. 14a 14c delle presenti norme. Nelle tavole di P.R.G. ad ogni unità edilizia è 

stato associato il numero individuante il relativo grado di protezione. 

[2] Detto numero è stato associato anche ad edifici che pur non 

ricadenti all'interno della Z.T.O. A, hanno comunque una valenza storico-

tipologica. Questi sono individuati nelle planimetrie di P.R.G. alle scale 

1:1000/2000/5000. 

[3] Tutte le zone A ed E4 sono zone di degrado ai sensi della L.R. 

457/1978.



 Comune di Limana – Area tecnica – Servizio di urbanistica ed edilizia privata 
PIANO REGOLATORE GENERALE GENNAIO 1995 – NORME DI ATTUAZIONE MARZO 2007 

11 

 

3. Destinazioni d'uso 
 

[1] Nella generalità degli interventi sono ammesse, oltre alla residenza, 

anche tutte quelle attività e attrezzature di carattere terziario e di servizio che 

risultino compatibili con essa in quanto tali da non costituire sorgente di 

inquinamento acustico od atmosferico, origine o destinazione di flussi di traffico 

pesante, ostacolo all'uso collettivo degli spazi pubblici. Sono perciò ammesse: la 

residenza anche temporanea, le strutture legate all'attività agricola di carattere 

familiare (depositi, ricoveri per gli attrezzi e per gli animali domestici, fienili, 

ecc...) il commercio al dettaglio, l'artigianato di produzione (solo se a carattere 

familiare e direttamente legato al commercio al dettaglio), l'artigianato di servizio, 

l'amministrazione e le attività direzionali (uffici pubblici e privati) servizi sociali, 

attrezzature culturali, ricreative e religiose, locali pubblici e strutture ricettive in 

genere. Non sono per conto ammesse: le strutture commerciali all'ingrosso, le 

attività produttive a carattere industriale e quelle a carattere artigianale che non 

rientrano nel caso sopraccitato, i depositi di prodotti industriali e agricoli, gli 

allevamenti intensivi e le attività agricole ad alta meccanizzazione, le stazioni di 

servizio, gli impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti, per la produzione e 

distribuzione dell'energia, ecc... 

 

 

4. Attuazione del P.R.G. 
 

[1] Nelle Z.T.O. A il P.R.G. si attua attraverso lo Strumento Urbanistico 

Attuativo (ove richiesto) o l'intervento diretto disciplinato dai gradi di protezione e 

dalle prescrizioni di cui ai successivi art. 14a - 14b - 14c. In questo caso è 

comunque facoltà dell’O. T. C. richiedere la "progettazione unitaria" così come 

definito dall'art. 14a, per un significativo ambito circostante l'edificio stesso.11

                                                      
11  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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 [2] Fatti salvi gli interventi sugli edifici aventi grado di protezione 1, 2 , 3 

ove il P.R.G. si attua, comunque con l'intervento diretto, l'Amministrazione 

Comunale può individuare, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 61/1985 ambiti 

territoriali minimi (comparti) entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in 

modo unitario, anche attraverso strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata 

ivi compresi i Piani di Recupero. 

[3] Nel caso di interventi attraverso strumenti urbanistici attuattivi può 

essere modificata, sulla base di documentate esigenze, l'organizzazione 

planivolumetrica degli edifici e/o interventi individuati dai gradi di protezione 6 ed 

8 purché venga rispettata comunque l'organizzazione urbanistica generale 

prevista dal P.R.G. per la zona e non vengano modificate le quantità di volumi 

urbanistici previsti.  

[4] Per quanto riguarda l'applicazione degli standards anche sugli 

Strumenti Urbanistici Attuativi, si richiama il Capitolo 2 dell'art. 14a.
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ART. 5 
ZONE RESIDENZIALI B - C1 C2 - DESTINAZIONI D'USO 

 

 

[1] Tali zone sono prevalentemente destinate alla residenza. 

[2] Sono ammessi inoltre: 

− negozi e botteghe, punti di vendita commerciali 

− studi professionali e commerciali 

− magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o 

seminterrati 

− laboratori artigianali, i cui impianti non producono rumori od odori 

molesti, compatibili con la residenza 

− autorimesse pubbliche e private, purché sia garantito un accesso 

idoneo 

− alberghi , pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè 

− banche 

− cinema, teatri ed altri luoghi di svago. 

[3] Sono esclusi dalle zone residenziali: 

− industrie 

− ospedali 

− macelli 

− stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali 

domestici 

− tutte quelle attività che ha giudizio del Comune siano incompatibili 

con il carattere residenziale della zona. 

[4] Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in 

relazione agli standards urbanistici ed all'interesse pubblico. 

[5] Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti 

appositi spazi per parcheggio di autoveicoli, nella misura di 1 mq per ogni 10 mc 

in appositi spazi ricavati all'aperto o all'interno dei fabbricati stessi. 

[6] Per quanto riguarda l'applicazione degli standards anche per gli 

Strumenti Urbanistici Attuativi si richiama il capitolo 2 dell'art. 14a.
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ART. 6 
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B - C1 

 

 

[1] In tali zone i parametri urbanistici sono stabiliti dall'art. 3. 

[2] Sono anche ammessi interventi di adeguamento funzionale degli edifici 

esistenti con possibilità di utilizzare soffitte, sottotetti, vani ecc... inutilizzati, 

purché abitabili e sempreché non comportino l'alterazione del profilo altimetrico 

esistente se non per piccole quantità dettate da esigenze di rinforzi e/o 

adeguamenti antisismici e/o di contenimento energetico ai sensi delle Leggi 

specifiche vigenti. 

[3] E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali coperti (portici) senza 

che essi comportino un aumento volumetrico o aumento delle superfici coperte 

nel caso essi abbiano funzione di tipo pubblico attestato mediante sottoscrizione 

di apposito atto di vincolo. 

[4] Per gli edifici esistenti è comunque consentita, in deroga agli indici di 

zona e per una sola volta, un'integrazione del volume pari al 10% dell'esistente 

con un massimo di 50 mc per alloggio onde adeguare la ricettività abitativa 

ovvero per ricavare locali di disobbligo, locali per servizi igienici, centrale termica, 

autorimessa e/o deposito nel rispetto della tipologia dell'edificio principale. 

[5] Per gli edifici esistenti destinati ad attività produttive, artigianali, 

commerciali ed alberghiere che il Piano individua come "attività da confermare" 

sono ammessi interventi di ristrutturazione senza aumenti di volume, se non 

espressamente consentiti dalla capacità volumetrica della zona e dalle 

destinazioni ammissibili.
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ART. 7 
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C2 

 

 

[1] In tali zone i parametri urbanistici sono definiti dall'art. 3. 

[2] Per gli edifici esistenti è comunque consentita, in deroga agli indici 

di zona e per una sola volta, un'integrazione del volume pari al 10% dell'esistente 

con un massimo di 50 mc per alloggio onde adeguare la ricettività abitativa 

ovvero per ricavare locali di disobbligo, locali per servizi igienici, centrale termica, 

autorimessa e/o deposito nel rispetto della tipologia dell'edificio principale; tale 

possibilità è consentita ai soli fabbricati non ricompresi in ambiti con obbligo di 

strumento urbanistico attuativo.12 

[3] Per gli edifici esistenti destinati ad attività produttive, artigianali, 

commerciali ed alberghiere che il Piano individua come "attività da confermare" 

sono ammessi interventi di ristrutturazione senza aumenti di volume, se non 

espressamente consentiti dalla capacità volumetrica della zona e dalle 

destinazioni ammissibili.

                                                      
12  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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Art. 8a 
Norme generali per la tutela del paesaggio e l'uso dello 

spazio rurale 
 

 

1.  Ambiti soggetti a particolari prescrizioni 

 

A) Premesse 

[1] Gli ambiti consistono nelle diverse parti del territorio, che, in ragione 

delle specifiche caratteristiche ambientali e d'uso, sono assoggettate a particolari 

norme. Essi riguardano: 

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 

- Pascoli 

- Boschi 

- Ambiti di particolare tutela (biotopi) 

[2] In tali ambiti, l'attuazione delle previsioni del P.R.G. è subordinata al 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

B) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 

[1] Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, l'alterazione delle 

pendenze preesistenti e l'eliminazione di elementi naturali quali cotico erboso, 

cespugli, ecc..., che influiscono sulla consistenza del terreno e sul sistema delle 

acque, rientrano nelle previsioni dell'art. 1 R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e quindi 

sono interventi da sottoporre al potere di prescrizione. 

[2] Nell'utilizzazione urbanistica delle aree agricole soggette a vincolo 

idrogeologico è obbligatorio che i progetti di costruzione siano accompagnati da 

una relazione tecnica sulla compatibilità della richiesta. 

 

C) Pascoli 

[1] Per queste superfici le norme di salvaguardia sono contenute nella 

L.R. n° 52 del 13.09.1978 e L.R. n° 1 del 08.01.1991.
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[2] L'utilizzazione dei pascoli sia pubblici che privati dovrà essere 

effettuata in base alle norme tecniche stabilite in apposito Disciplinare 

(artt. 24 e 25 L.R. n° 52/1978). Nelle aree di pascolo abbandonato che 

si sono convertite naturalmente in brughiera alpina, dove dominano 

alcune specie invadenti di flora protetta (es. rododendro), gli interventi di 

bonifica del pascolo possono essere realizzati in base ad un piano di 

miglioramento, che permette l'estirpazione anche di alcune specie di 

flora protetta; su detti terreni deve essere posto un impegno di 

monticazione almeno quinquennale. Nei terreni vincolati ai sensi del 

R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 l'esercizio del pascolo sarà soggetto alle 

restrizioni previste dall'art. 9 del R.D.L. stesso. 

[3] Il recupero dei fabbricati per uso agricolo ed agri-turistico di pertinenza 

delle malghe abbandonate è consentito ai soggetti in possesso della qualifica di 

imprenditore agricolo a titolo principale singolo od associato (la condizione di 

imprenditore agricolo a titolo principale è riconosciuta dall'Ispettorato Provinciale 

per l'Agricoltura). L'attività agrituristica dovrà limitarsi a vendita prodotti e ristoro. 

 

D) Boschi 

[1] Sono da considerarsi boschi ai sensi della L.R. 13.09.1978 n° 52 tutti 

quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea od arbustiva in 

qualsiasi stadio di sviluppo; sono parimenti da considerarsi boschi i castagneti da 

frutto e le superfici con grado di copertura maggiore del 20%. 

[2] Non sono da considerarsi bosco le superfici di estensione inferiore a 

2000 mq e quelle che si sviluppano in fasce di larghezza inferiore a ml 20; sono 

parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante. 

[3] I prati arborati non si considerano bosco se il grado di copertura 

arborea non supera il 30% della superficie totale e se non vi è in atto 

rinnovazione forestale. 

[4] Parimenti non sono da considerarsi boschi i popolamenti arborei a 

produzione legnosa accelerata, come pioppeti, impianti di latifoglie o resinose a 

rapido accrescimento. 

[5] E' vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi 

espressamente autorizzati dagli organi regionali competenti e fatte salve le opere 

a servizio dei boschi e dei pascoli. 
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[6] La gestione del patrimonio boschivo pubblico è normata dalla L.R. n° 

52/1978 e l'utilizzazione avviene in base al piano economico colturale previsto 

dall'art. 23 della legge stessa. 

[7] Gli interventi sui boschi privati dovranno essere eseguiti in conformità 

alle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" approvate dal Consiglio 

Regionale con provvedimento n° 83 del 18.12.1980 e successive modifiche. 

[8] L'utilizzazione delle fustaie è soggetta alle prescrizioni di cui alle norme 

particolari per i boschi ad alto fusto previste dagli artt. 33/39 delle "Prescrizioni". 

Per i boschi cedui valgono le norme previste dagli art. 40/51 delle citate 

"Prescrizioni".  

[9] Nell'esercizio della potestà di tutela ambientale attribuita al Sindaco 

dalla L.R. n° 33/85 l'Amministrazione Comunale tramite Deliberazione del 

Consiglio comunale stabilisce quali sono i boschi da convertire e le modalità di 

conversione, siano essi cedui o di alto fusto.13 

 

E) Ambiti di particolare tutela (Biotopi) 

[1] All'interno delle zone agricole il P.R.G. individua due ambiti di tutela 

naturalistico ambientale così come catalogate dagli studi preliminari del P.T.P. 

[2] In questi ambiti gli interventi ammessi sono definiti da Piani di 

Area/Piani di Settore o comunque da Piani Specifici che individuano gli interventi 

di valorizzazione e riqualificazione naturalistica atti ad arrestare i processi di 

degrado in atto. In assenza di tali Piani vigono i seguenti divieti: 

1. divieto di alterare e modificare gli elementi che compongono il biotopo; 

2. divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere; 

3. divieto di effettuare operazioni di bonifica o prosciugamento dei terreni; 

4. divieto di modificare il regime e la composizione delle acque; 

5. divieto di cambiare coltura; 

6. divieto di edificare costruzioni di qualunque tipo, anche a carattere 

precario;

                                                      
13  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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7. divieto di estirpare alberate e siepi 

8. divieto di rimboschimento; 

9. divieto di raccolta, asportazione o danneggiamento della flora 

spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche; 

10. divieto di introduzione di specie di animali e vegetali suscettibili di 

provocare alterazioni ecologicamente dannose; 

11. divieto di concimazione 

[3] Detti ambiti debbono essere segnalati in loco tramite cartelli che 

esplicitino i relativi divieti. 

 

 

2.  Alberature e siepi 

 

[1] Gli insiemi arborei ed arbustivi formanti siepi ed 

alberate, posti sul ciglio di strade pubbliche e/o poderali, o delimitanti campi e 

proprietà fondiarie, costituiscono elementi di interesse agronomico, idrogeologico 

e naturalistico. 

[2] Sono inoltre, per la loro diffusione nello spazio rurale e per continuità, 

peculiari nella Conca Bellunese, di cui costituiscono rilevante elemento di 

interesse paesaggistico. 

[3] Nella programmazione ed esercizio delle proprie attività culturali, le 

aziende agricole devono provvedere al mantenimento delle siepi e delle 

alberature che ricadono nella proprietà fondiaria di pertinenza; provvedono 

altresì all'eventuale reintegro delle parti degradate o distrutte, con il reimpianto di 

essenze autoctone. 

[4] Ogni altro soggetto, pubblico o privato, che intervenga sul territorio 

rurale per realizzare opere o comunque trasformarne l'assetto, deve avere cura 

di scegliere soluzioni che pongono attenzione ai valori paesaggistici e che 

comportino il minor danno possibile per il patrimonio arboreo ed arbustivo. 

[5] Nel merito, l’O. T. C. può imporre specifici reintegri del patrimonio 

arboreo ed arbustivo eventualmente soppresso, indicandone i relativi tempi di 

attuazione.14

                                                      
14  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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3.  Carpenade e roccoli 

 

[1] I filari denominati "carpenade" ed i roccoli presenti nel territorio 

comunale costituiscono elementi fissi vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale. 

Debbono essere conservati con provvedimenti di manutenzione ed eventuale 

integrazione o reimpianto di parti degradata o distrutte. 

[2] I proprietari, nel programmare ogni intervento di trasformazione che 

interferisca con detti elementi, debbono chiedere specifica autorizzazione 

all'Amministrazione Comunale. 

 

4.  Ecosistemi ripariali fluviali e torrentizi 

 

[1] La tutela dei corpi idrici, a norma delle vigenti leggi, si integra con la 

manutenzione e cura della vegetazione sia golenale che ripariale, ad essi 

connessa. In particolare: 

- i boschi golenali, nel rispetto delle eventuali inderogabili e documentate 

necessità connesse alla sicurezza idraulica, debbono essere oggetto di 

manutenzione per consentirne la conservazione, anche ai fini della fruizione per 

il tempo libero e come rilevante componente del paesaggio Bellunese; 

- la vegetazione ripariale del fiume Piave, dei torrenti e corsi d'acqua 

maggiori e minori costituiscono fondamentali complementi del quadro 

paesaggistico e della ricchezza naturale ed ambientale del territorio; debbono 

essere oggetto, da parte dei proprietari, di cura e manutenzione, secondo criteri 

e tecniche indicati dalle autorità forestali competenti, anche ai fini della sicurezza 

idrogeologica; 

- di norma i corsi d'acqua anche minori, non possono essere deviati, 

manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o 

per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole ed abitative 

delle zone contermini. Soluzioni diverse sono ammesse solo previa specifica 

approvazione da parte del Consiglio Comunale e delle Autorità competenti anche 

in materia idraulica.
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5.  Territorio Agricolo in quota: malghe e pascoli 

 

[1] Si intende per "malga" un'unità fondiaria silvo-pastorale di superficie 

superiore a 10 ha, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-

pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il 

bestiame, e locali per la lavorazione del latte e conservazione del prodotto finito 

(L.R. 31.10.1980 n° 88; allegato di cui all'art. 2).  

[2] Il sistema produttivo delle malghe e dei pascoli in quota costituisce 

fondamentalmente componente dell'equilibrio ambientale e del paesaggio 

montano. 

[3] Gli Enti ed i soggetti privati proprietari debbono promuovere le azioni 

idonee alla sua conservazione e manutenzione; con particolare riferimento alle 

superfici a pascolo e a prato-pascolo, ivi comprese le radure di limitata 

estensione interne ai boschi. 

[4] Per le norme di tutela e salvaguardia si fa riferimento alla Legge 

Forestale Regionale 13.09.1978 n° 52 (artt. 24/26), anche per l'utilizzo e gli 

interventi per favorire il loro miglioramento e potenziamento.  

[5] Nelle aree di pascolo abbondante che tendono a convertirsi 

naturalmente in brughiera alpina, gli interventi di bonifica debbono essere 

realizzati secondo un "Piano di Miglioramento" che potrà prevedere anche 

l'eventuale estirpazione, previa esplicita e documentata motivazione tecnica e 

scientifica, di alcune specie di flora protetta (quale il rododendro), in quanto 

specie invadenti dell'ecosistema "pascolo". 

[6] Nei terreni vincolati per scopi idrologici ai sensi del R.D. 30.12.1923 n° 

3267, l'esercizio del pascolo sarà soggetto alle restrizioni previste dall'art. 9 del 

decreto stesso.
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6.  Opere di salvaguardia e presidio del territorio 

 

[1] Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del 

territorio, relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica 

maggiore e minore, alla difesa delle erosioni e comunque nel programmare 

opere necessarie agli assetti agricoli si dovranno, di norma, utilizzare materiali e 

tecniche a minimo impatto ambientale ed in particolare, adottare soluzioni proprie 

dell'ingegneria naturalistica. 

[2] Eventuali proposte diverse dovranno essere motivate tecnicamente 

dall'impossibilità di adottare quelle di cui al comma precedente. 

 

 

7.  Difesa delle risorse idriche 

 

[1] Le sorgenti e le opere di captazione delle risorse idropotabili esistenti 

ed in progetto definiscono le relative zone di protezione ai sensi delle leggi 

vigenti.  

[2] Tali zone saranno direttamente individuate dall'Amministrazione 

Comunale in base a specifici studi ed approfondimenti e saranno 

automaticamente recepite dal P.R.G. 

 

 

8.  Applicazione dei vincoli 

 

[1] Per ogni area i vincoli si sovrappongono alla classificazione di base 

nella sottozona di appartenenza.
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Art. 8b 
ZONE AGRICOLE - ZONIZZAZIONE 

 

[1] Nelle zone classificate agricole ogni intervento viene disciplinato 

dalla Legge Regionale 05.03.1985 n° 24 dalla L.R. n° 61/1985 e dalle presenti 

norme tecniche di attuazione. Il territorio rurale è classificato secondo le seguenti 

sottozone, come definite dalla Legge 24/85  (sottozone  di  Z.T.O. E): 

SOTTOZONE ZONE E1: Aree boscate e di tutela ambientale 

SOTTOZONE ZONE E2: Aree agricole di primaria importanza produttiva 

SOTTOZONE ZONE E3: Aree agricole ad elevato frazionamento fondiario 

SOTTOZONE ZONE E4: Insediamenti agricoli 

 

 

1. Zona E1 

 

1.1 Individuazione 

[1] Le sottozone di aree boscate e di tutela ambientale "E1" si 

suddividono nelle ulteriori seguenti sottozone: 

E1.1 "Aree boscate" in conformità all'art. 14 della L.R. 52/1978 e le aree 

di interesse paesaggistico ed ambientale; 

E1.2 "Aree di rispetto alle aree boscate" individuate ai sensi della L.R. 

52/78; 

E1.3 "Aree golenali a pascolo boscato e cespugliato e/o seminativo", 

prossime al T. Cicogna, T. Limana e al fiume Piave; 

E1.4 "Aree di dissesto soggette a movimenti franosi o fenomeni erosivi"
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1.2 Interventi previsti 

[1] Nelle sottozone  E1 sono ammessi gli interventi ai sensi degli artt. 4 

e 7 della L.R. 24/85 e dai "gradi di protezione" ove previsti. 

[2] Non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale. Per 

ogni sottozona valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 

Sottozone E1.1: non sono ammesse nuove costruzioni per annessi 

rustici; 

Sottozone E1.2 è ammessa la costruzione di annessi rustici; 

Sottozone E1.3: non è ammessa la costruzione di annessi rustici ad 

eccezione di quelli assentiti da un piano di sviluppo aziendale (Regolamento 

C.E.E. n° 797); 

Sottozone E1.4: non è ammessa la costruzione di annessi rustici. 

 

 

1.3 Prescrizioni normative 

[1] Nelle sottozone E1, i parametri di riferimento per le nuove 

costruzioni, ove consentite e gli eventuali ampliamenti, sono i seguenti: 

a) superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve 

superare lo 0,5% della superficie del fondo rustico, con una superficie massima 

di mq 50; tali limiti possono essere superati unicamente a seguito di apposita 

certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità 

delle opere ai fini produttivi;
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b) altezza massima fuori terra: ml 5,50 o altezza degli edifici 

preesistenti in caso di ampliamento; 

c) distanza dai confini: non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso 

di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza 

può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante; 

d) distanza tra i fabbricati: non dovrà essere inferiore a ml 10,00; per 

le altre distanze valgono le norme contenute nell'art. 6 della L.R. 24/1985; 

e) distanza dalle strade: non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo 

particolari allineamenti prescritti dal Permesso di costruire, su indicazione dell’O. 

T. C. e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti nelle 

sole aree sottoposte a vincolo ambientale; nel caso si tratti di strada non 

carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, 

la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto 

previste dal P.R.G., e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985 e quanto 

previsto dal Codice della strada;15 

f) non si dovranno abbattere, di norma, alberature di pregio. 

[2] Oltre i 1300 m di altitudine è vietata qualsiasi costruzione, fatta 

eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, rifugi alpini 

aperti al pubblico, malghe, nonché abitazioni funzionali alla loro conduzione, che 

verranno recuperati ristrutturati o realizzati secondo inderogabili esigenze 

pubbliche. 

 

 

2.  Zona E2 

 

2.1 Individuazione 

[1] Le sottozone E2 , aree di primaria importanza per la funzione 

agricolo-produttiva comprendono le seguenti ulteriori sottozone: 

Sottozone E2.1: aree del territorio agricolo maggiormente vocate 

all'agricoltura 

Sottozone E2.2: aree vocate all'agricoltura con discreto interesse 

paesaggistico naturalistico 

Sottozone E2.3: aree vocate all'agricoltura in cui possono trovare 

ubicazione gli allevamenti intensivi.

                                                      
15  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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2.2 Interventi previsti 

[1] Nelle sottozone classificate "E2" sono  consentiti gli interventi di cui 

agli artt. 3 - 4 - 6 - 7 della L.R. 24/1985 nel rispetto dei "gradi di protezione", ove 

presenti, e delle seguenti prescrizioni: 

Sottozone E2.1: è ammessa la costruzione di annessi rustici, di 

fabbricati per allevamenti zootecnici e per altri insediamenti produttivi agricoli fino 

ad una superficie massima coperta di 500 mq; tale limite può essere superato 

previa formazione e approvazione, da parte del competente Ispettorato 

Provinciale per l'Agricoltura, di un piano di sviluppo aziendale (Regolamento 

C.E.E. n° 797) 

Sottozone E2.2: non è ammessa la costruzione di fabbricati per 

allevamenti zootecnici-industriali. Relativamente agli altri annessi  rustici è 

ammessa l'edificazione fino ad una superficie massima coperta di 300 mq; tale 

limite può essere superato previa formazione e approvazione, da parte del 

competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, di un piano di sviluppo 

aziendale (Regolamento C.E.E. n° 797) 

Sottozone E2.3: non è ammessa l'edificazione di nuove case di 

abitazione. E' ammessa la costruzione di annessi rustici e fabbricati per 

allevamenti zootecnici intensivi, come definiti dall'art. 2 lett. "g" della L.R. n° 

24/85 e al D.G.R. 22 dicembre 1989 n° 7949; l'edificazione è subordinata al 

rispetto delle norme definite dall'art. 6 della stessa L.R. e del D.G.R. n° 7949.
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2.3 Prescrizioni normative 

 

[1] Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad 

edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela 

dell'integrità del territorio. 

[2] I parametri di riferimento per le nuove costruzioni e gli ampliamenti 

sono i seguenti: 

a) superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve 

superare l'1% della superficie del fondo rustico con un minimo di mq 50; tali limiti 

possono essere superati unicamente a seguito di apposita certificazione 

dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai 

fini produttivi; 

b) altezza massima fuori terra: ml 7,00 o altezza degli edifici 

preesistenti in caso di ampliamento; 

c) distanza dai confini: il distacco dai confini non dovrà essere inferiore 

a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in 

appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino 

confinante; 

d) distanza tra i fabbricati: il distacco tra i fabbricati non dovrà essere 

inferiore a ml 10,00 per le altre distanze valgono i disposti dell'art. 6 della L.R. 

24/1985; 

e) distanza dalle strade: non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo 

particolari allineamenti prescritti dal Permesso di costruire, su indicazione dell’O. 

T. C. e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti nelle 

sole aree sottoposte a vincolo ambientale; nel caso si tratti di strada non 

carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, 

la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto 

previste dal P.R.G., e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985 e quanto 

previsto dal Codice della strada;16 

f) non si dovranno abbattere, di norma, alberature di pregio.

                                                      
16  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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3.  Zona E3 

 

[1] Nelle sottozone classificate "E3" sono consentiti gli interventi di cui 

agli artt. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della L.R. 24/1985 con l'esclusione degli insediamenti 

produttivi di tipo agro-industriale (7° Comma art. 6) e nel rispetto dei "gradi di 

protezione" ove previsti.  

[2] I parametri di riferimento per le nuove costruzioni e gli ampliamenti 

sono i seguenti: 

a) superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve 

superare il 2% della superficie del fondo rustico con minimo di mq 40 e tali limiti 

possono essere superati unicamente a seguito di apposita certificazione 

dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai 

fini produttivi; 

b) altezza massima fuori terra: ml 7,00 o altezza degli edifici 

preesistenti in caso di ampliamento; 

c) distanza dai confini: il distacco dai confini non dovrà essere inferiore 

a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in 

appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino 

confinante; 

d) distanza tra i fabbricati: il distacco tra i fabbricati non dovrà essere 

inferiore a ml 10,00 per le altre distanze valgono i disposti dell'art. 6 della L.R. 

24/1985; è consentita la costruzione in aderenza; 

e) distanza dalle strade: non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo 

particolari allineamenti prescritti dal Permesso di costruire, su indicazione dell’O. 

T. C. e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti nelle 

sole aree sottoposte a vincolo ambientale; nel caso si tratti di strada non 

carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, 

la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto 

previste dal P.R.G., e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985 e quanto 

previsto dal Codice della strada;17 

f) non si dovranno abbattere, di norma, alberature di pregio.

                                                      
17  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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[3] Per i fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici con superficie 

coperta superiore a 600 mq ubicati negli intorni dei centri abitati o comunque su 

aree, a giudizio  dell’O. T. C., di elevata sensibilità ambientale è prescritta la 

documentazione relativa alla Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.).18 

[4] Il Permesso di costruire è rilasciato previo parere favorevole 

dell'Amministrazione Comunale sulla V.I.A..19 

[5] Gli edifici destinati ad allevamenti intensivi che siano dismessi da 

almeno 5 anni o che nel loro complesso non sono più funzionali con la 

destinazione originaria possono essere recuperati attraverso uno Strumento 

Urbanistico Attuativo anche con altre destinazioni d'uso purché assentite dal 

Consiglio Comunale e comunque non in contrasto con i valori ambientali del 

luogo. 

 

 

4.  Sottozona  E4 

 

[1] Nelle sottozone classificate E4 sono ammessi gli interventi di 

recupero e valorizzazione del patrimonio esistente nel rispetto dei "gradi di 

protezione" imposti, eventuali nuove costruzioni ad espansione, la conferma e 

l'ampliamento della residenza, l'installazione di attività economiche e commerciali 

e di servizi connessi alla residenza (piccolo artigianato di servizio, modeste 

attività strettamente legate alla produzione, conservazione trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali, attività turistiche ed 

agrituristiche, aree per servizi ecc. ... ) l'adeguamento o nuova costruzione di 

annessi rustici con l'esclusione degli allevamenti od insediamenti produttivi 

industriali di consistenti dimensioni. 

[2] E' ammessa la costruzione di nuovi fabbricati da destinare a piccoli 

allevamenti (si intendono quelli ovi-cunicoli per l'autoconsumo dell'azienda, quelli 

bovini per un numero di capi non superiore a 10 e quelli suini per un massimo di 

5 capi).

                                                      
18  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
19  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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[3] Per gli edifici esistenti sono ammesse tutte le destinazioni 

d'uso sopra esposte. I parametri di riferimento per le nuove costruzioni e 

per gli ampliamenti, fatto salvo quanto specificatamente prescritto dai 

"gradi di protezione" imposti sono: 

a) residenze: 

volume minimo mc 200, volume massimo mc 800; 

b) annessi rustici: 

superficie coperta minima mq 30, max mq 300; 

c) altezza degli edifici: 

altezza massima ml 7,50, altezza minima ml 3,50. E' facoltà dell’O. T. C. 

imporre particolari allineamenti altimetrici in relazione ad un corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto esistente;20 

d) distanza dai confini e distacco tra i fabbricati: 

la distanza dai confini non deve essere inferiore a metà dell'altezza del 

fabbricato e comunque non inferiore a ml 5,00. Nel caso di preesistenza e nel 

rispetto di particolari allineamenti indicati dall’O. T. C. è consentita la costruzione 

in aderenza od in appoggio. Il distacco tra i fabbricati non deve essere inferiore a 

ml 5,00. Per gli annessi rustici o al servizio della residenza. Restano sempre 

salvi i disposti di altre norme e regolamenti vigenti.21 

e) distanza dalle strade: 

non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo particolari allineamenti prescritti  

dal Permesso di costruire, su indicazione dell’O. T. C. e in relazione ad altri 

manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti nelle sole aree sottoposte a 

vincolo ambientale; nel caso si tratti di strada non carrabile, quindi ad uso 

esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, la distanza può essere 

ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G., e le 

prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985 e quanto previsto dal Codice della 

strada;

                                                      
20  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
21  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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f) superficie coperta: 

per gli edifici residenziali la superficie coperta massima non può superare 

il 20% della superficie fondiaria asservita con un minimo di mq 85,00 per la 

residenza e di mq 30,00 per gli annessi al servizio della residenza stessa. Per i 

piccoli laboratori ed attività produttive o esercizi pubblici, la superficie coperta 

non dovrà superare il 30% della superficie fondiaria asservita. 

 

[4] Le Z.T.O. E4 sono comunque Z.T.O. A anche se aventi propria e 

specifica normativa di attuazione e destinazione d'uso
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Art. 8c 
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE 

AGRICOLE 
 

 

A) Natura degli interventi edilizi ed aventi titolo agli stessi 

 

[1] Gli interventi funzionali all'agricoltura sono quelli elencati all'art. 2 

della L.R. 24/1985. 

[2] I soggetti aventi titolo a realizzare tali interventi sono quelli previsti 

dalla stessa Legge Regionale. 

[3] Per gli interventi edilizi, lo stato di imprenditore agricolo, nonché di 

addetto, coadiuvante o dipendente dell'azienda agricola, deve 

essere adeguatamente dimostrato. 

[4] Per l'edificazione di nuovi edifici ad uso residenziale devono inoltre 

essere verificate le seguenti condizioni: 

− il lotto di proprietà del richiedente sul quale andrà ad insistere il 

fabbricato deve avere estensione minima pari ad almeno 5 mq per ogni mc di 

fabbricato con un minimo di mq 3000; 

− con riferimento alle superfici del fondo rustico di cui all'art. 3 L.R. 

24/85 almeno il 50% di tali superfici minime deve trovarsi entro il raggio di 1 km  

dal sedime ove deve sorgere la nuova casa di abitazione; 

− di norma la nuova costruzione dovrà sorgere ad una distanza 

massima di ml 100 da strade comunali e/o consorziali e/o vicinali funzionanti o 

essere a ridosso di centri abitati od aggregati esistenti. 

 

 

B) Edifici esistenti 

 

[1] Nel rispetto dei "gradi di protezione" assegnati e dei criteri generali 

di intervento per ogni edificio esistente, ivi comprese le unità 

residenziali non occupate o saltuariamente occupate, sono sempre 

ammessi gli
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interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e la ristrutturazione gli 

ampiamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 6, nonché, nel rispetto della 

presente normativa, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi 

di staticità o di tutela della pubblica incolumità. Tutti gli interventi previsti nel 

presente articolo sono in ogni caso subordinati al rispetto dei vincoli e ad altre 

eventuali limitazioni e prescrizioni conseguenti ai contenuti paesistici ed ambientali 

previsti dal P.R.G., nonché ai disposti dell'art. 7 della L.R. 24/1985. 

 

C) Ville e residenze padronali 

 

[1] Fermo restando i relativi gradi di protezione, tali complessi di 

immobili possono essere riutilizzati per destinazioni diverse purché 

rispettose delle caratteristiche formali e storiche dell'edificio. 

[2] In particolare è ammessa l'utilizzazione, oltre che per residenza, 

anche per attività culturali, ricettive, e per servizi pubblici e privati. 

 

D) Volumi accessori di ridotta consistenza planivolumetrica 

 

[1] Trattasi di ripostigli, depositi, legnaie, box metallici, ecc... di 

modeste dimensioni. Per questi valgono le prescrizioni del 

successivo art. 11 "costruzioni accessorie nelle corti e scoperti" fatti 

salvi specifici divieti imposti dalle norme di Z.T.O. su cui insistono. 

 

E) Fabbricati ad uso o servizio collettivo 

 

[1] Si tratta di fabbricati di proprietà pubblica o privata ad uso o servizio 

collettivo quali: scuole, rifugi, bivacchi, ecc.... 22 

[2] Sono consentiti gli interventi secondo le esigenze proprie del 

servizio, nel rispetto delle destinazioni d'uso esistenti; qualora i 

manufatti non siano più funzionali all'uso originario, 

l'Amministrazione Comunale ne definisce il loro recupero e le nuove 

funzioni compatibili tramite Delibera del Consiglio comunale senza 

obbligo di specifica variante al P. R. G..23

                                                      
22  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
23  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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F)  Manufatti e costruzioni ad uso tecnologico 

 

[1] Per manufatti quali: impianti di captazione, deposito e depurazione 

acque, cabine e centrali elettriche, telefoniche, ecc.... sono consentiti tutti gli 

interventi anche ex novo atti a rispondere alle esigenze collettive e di erogazione 

dei pubblici servizi e nel rispetto delle tipologie edilizie della zona e di quanto 

previsto dall'art. 14a delle presenti norme e previa approvazione da parte del 

Consiglio Comunale. 

[2] Non sono ammessi interventi che riguardino nuovi uffici ed 

abitazioni anche se al servizio dei succitati impianti. Per gli eventuali edifici 

esistenti sono ammessi gli interventi previsti dall'Art. 31 della L. 457 del 

05.08.1978. 

 

G) Chiese, capitelli, edicole, ecc... 

 

[1] Per le costruzioni a carattere religioso o celebrativo sono consentiti 

tutti i lavori di restauro e di manutenzione, nel rispetto dei gradi di protezione 

eventualmente assegnati e di sistemazione ed arredo delle aree circostanti. 

 

H) Ambiti unitari di tutela 

 

[1] Tali ambiti comprendono cortili, colmelli, nuclei di particolare 

interesse architettonico e ambientale esistenti in zona agricola. Essi sono 

automaticamente definiti dalla presenza di edifici aventi "gradi di protezione" 1 - 2 

- 3 - 4. Pertanto anche gli spazi scoperti di pertinenza o corti su cui tali edifici si 

affacciano vanno salvaguardati mediante interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui ai gradi di 

protezione degli edifici di riferimento.  

 

I) Agriturismo 

 

[1] L'attività agrituristica, come regolamentata dalla L.R. 24/1985 e 

dalla L.R. 15/1991, è ammessa in tutte le zone e con riferimento a tutti gli edifici 

esistenti, nei limiti delle presenti norme.
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L) Zone per discariche di inerti 

 

[1] Tali zone vengono individuate direttamente e di volta in volta dal 

Consiglio Comunale nel rispetto della legislazione di settore e sulla base delle 

effettive necessità dettate da approfonditi studi atti a scegliere i siti di minimo 

impatto e di possibile recupero ambientale-paesaggistico ed idraulico. Le 

discariche sono vietate negli ambiti agricoli di pregio ambientale, negli ambiti di 

particolare tutela (Biotipi) e nelle zone E1 previsti ai precedenti Art. 8a e 8b. 

 

M) Zone estrattive esistenti 

[1] La regolamentazione dell'escavazione di inerti spetta all'Autorità 

idraulica competente che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni. 

 

N) Standard urbanistici e recinzioni 

[1] Le superfici destinate a standard urbanistico inerenti i fabbricati 

devono essere reperite preferibilmente nel mappale di pertinenza ovvero in uno 

contiguo comunque sempre all’interno dell’aggregato abitativo, le opere di 

urbanizzazione soprassuolo dovranno essere limitate al minimo indispensabile, le 

strade di accesso non potranno essere più larghe di 4.50 m. Le recinzioni 

pertinenziali ai fabbricati sono consentite solo all’interno dell’aggregato abitativo 

ivi comprese quelle per gli allevamenti degli animali domestici; all’esterno dello 

stesso sono consentite solo le recinzioni per l’allevamento di animali purchè 

permettano il passaggio della piccola fauna selvaggia.24

                                                      
24  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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ART. 9 
Zone Territoriali Omogenee . D 

 
[1] Per tali zone i parametri urbanistici sono stabiliti dall'art. 3. Queste 

sono suddivise in 3 sottozone e cioè: 
 
Z.T.O. D1: destinate ad insediamenti produttivi e relative strutture collettive 

di servizio. Sono ammessi volumi abitativi entro il limite massimo di 500 mc per 
unità produttiva. Sono ammesse superfici per vendita diretta dei prodotti di 
produzione per superfici non superiori al 5% della superficie dell'unità produttiva 
con un massimo di 150 mq 

 
Z.T.O. D2: destinate ad attività produttive miste ivi compresi l'artigianato di 

servizio, i laboratori, le piccole attività ricettive e di servizio all'area, i magazzini e 
le autorimesse nonché le attività commerciali connesse purché di superficie non 
superiore al 50% della superficie produttiva. Sono ammessi volumi abitativi entro 
il limite di 450 mc per ogni attività produttiva mista. 

 
Z.T.O D3: destinate ad attività ricettive e commerciali con relativi 

servizi, ad alberghi, campeggi, villaggi turistici e relative pertinenze. E' ammessa 
anche la residenza stabile purché non superi il 20% del volume urbanistico 
ammesso.25 
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[2] L'edificazione si attua sia per interventi diretti sia con Strumento 

Urbanistico Attuativo. Oltre a quanto previsto dal punto 1 dell'art. 25 della L.R. 
61/85, all'interno della superficie fondiaria debbono essere riservate a parcheggi 
e verde alberato rispettivamente almeno il 10% e 10% della superficie fondiaria 
stessa. 

 
[3] Nel caso di insediamenti commerciali e direzionali tali superfici 

possono essere utilizzate per il rispetto del punto 2 dell'art. 25 della L.R. 61/85. 
Per gli insediamenti alberghieri debbono essere previsti spazi parcheggio minimi 
pari a 1 un posto macchina ogni 4 posti letto o 4 posti per ristorazione.

                                                      
25  Comma così modificato con Delibera del Consiglio comunale 26 aprile 2004, 
n° 19, esecutiva dal 18 giugno 2004. 
��  1������&-�����������������	�������		�������������	�������������������� ��!
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ART. 10 
Zone Territoriali Omogenee F 

 

 

[1] Le Z.T.O. F sono individuate nelle tavole del P.R.G. 

attraverso una numerazione che ne specifica l'esatta definizione. 

[2] I parametri urbanistici sono definiti dall'art. 3. L’O. T. C. può 

comunque concedere direttamente deroghe ai sensi dell'art. 80 della L.R. 

61/1985, purché non venga superato il limite massimo di aumento del 

20% dei parametri stessi.27 

[3] Gli interventi possono essere di iniziativa pubblica o privata 

ed  l’O. T. C. può comunque richiedere una preventiva approvazione di 

una Strumento Urbanistico Attuativo interessante tutta la zona.28

                                                      
27  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n°74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
28  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n°74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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Art. 11 
COSTRUZIONI ACCESSORIE NELLE CORTI E 

SCOPERTI 

 
1.  Individuazione e destinazioni d'uso 

 
[1] Nelle zone residenziali già interessate da insediamenti 

esistenti Z. T. O. A – B - C, (ivi comprese le Z.T.O. E4) è possibile, su 
motivata necessità ed in mancanza di disponibilità volumetrica, costruire 
manufatti a "carattere precario" al servizio delle abitazioni ed ad uso: 

- garage 
- ripostiglio 
- legnaia 
- ricovero animali da cortile.29 
 
[2] L'intervento non è ammesso ove specificatamente vietato 

dalle normative di zona (scoperti di edifici con gradi di protezione 1 - 2, 
zona di tutela paesaggistica ecc...). 

 
[3] Per mancanza di disponibilità volumetrica 

s’intende che sia stata esaurita anche quella concessa in 
deroga ai sensi degli artt. 6 e 7 delle presenti norme e 
degli ampliamenti previsti dai gradi di protezione.30 

 
2.  Prescrizioni normative 

 
a) Indici di zona - Le aree coperte ed i volumi relativi alle costruzioni 

accessorie di cui al presente articolo non sono da computarsi ai fini degli indici di 
fabbricazione o dei rapporti planivolumetrici della Z.T.O. sulla quale insistono; 

 
b) Ammissibilità - E' ammessa la costruzione di un unico 

volume accessorio per ogni unità immobiliare residenziale. Per 
questo deve essere dimostrata la condizione di pertinenza rispetto a 
fabbricati esistenti. In via prioritaria, qualora ciò non comporti un impatto 
negativo sull'impianto planivolumetrico originale del fabbricato o sulla 
struttura urbanistica dell'isolato, è fatto obbligo di addossare la 
costruzione accessoria al fabbricato al quale si riferisce.31

                                                      
29

  Comma così modificato con Delibera del Consiglio comunale 26 aprile 2004, 
n° 19, esecutiva dal 18 giugno 2004. 
30

  Comma aggiunto con Delibera del Consiglio comunale 26 aprile 2004, n° 19, 
esecutiva dal 18 giugno 2004. 
31

  Comma così modificato con Delibera del Consiglio comunale 26 aprile 2004, 
n° 19, esecutiva dal 18 giugno 2004. 
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 Le costruzioni accessorie si intendono ad integrazione 

volumetrica degli edifici esistenti e sono ammesse per gli edifici esistenti , 
alla data di adozione del P.R.G.; per i nuovi edifici costruiti 
successivamente (che dovranno organicamente prevedere al loro intorno 
tali volumi) le costruzioni accessorie saranno consentite non prima di 8 
anni dal rilascio dell'abitabilità relativa all'edificio di riferimento; 

 
c) Tipologia - La tipologia e le dimensioni massime e minime 

ammesse sono quelle definite scheda 1/CA allegata alla presente 
normativa.  

 La copertura deve essere a due falde con pendenza 
compresa fra il 35 ed il 55% e con uno sporto massimo delle falde di ml 
0,40. Per le costruzioni in aderenza la copertura deve essere 
preferibilmente ad una falda con la medesima pendenza del fabbricato 
principale; sarà comunque cura della Commissione Edilizia valutare, il 
miglior inserimento edilizio ed urbanistico rispetto al fabbricato di 
riferimento ed al contesto urbanistico. 

 E' consentito mantenere al massimo due lati aperti solo per 
costruzioni con superficie coperta minore di mq 10,0. 

 
d) Materiali - La copertura deve essere in coppi o in tegole a 

canale color "cotto" od in lamiera verniciata. Le grondaie ed i pluviali 
devono essere a sezione tonda ed in color "testa di moro". I 
tamponamenti vanno realizzati in legno naturale o mordentato scuro.  

 I serramenti e le aperture esterne debbono essere in legno al 
naturale o mordentato scuro. 

 Nel caso di volumi addossati le caratteristiche, su valutazione 
della Commissione Edilizia., possono essere quelle dell'edificio principale 
o desunte dal suo grado di protezione. 

 Eventuali opere murarie di sostegno o di regolarizzazione del 
sito vanno realizzate in pietra a vista;
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e) Volume - il volume massimo consentito dei locali accessori è 

pari a 0,3 mc/mq della superficie utile abitabile complessiva dell'unità 
edilizia.  

 Nel caso detto volume venga "saturato" in tempi successivi è 
fatto obbligo di accomunare il nuovo volume e quello già esistente. 

 Il volume della costruzione accessoria è dato dal solido 
geometrico compreso fra l'intradosso della falda di copertura ed il piano  
di calpestio del locale. 

 Detta misurazione è valida anche per le costruzioni 
parzialmente o totalmente aperte sui propri lati. 

 
f) Distanze - La distanza minima dai confini di proprietà è di 

5.00 m e dai fabbricati esistenti è di m 5.00, o a confine con accordo tra i 
confinanti. Dagli spazi pubblici detta distanza non può essere inferiore a. 5 
m 

 Per i ricoveri di animali da cortile le distanze minime dagli 
edifici è di m 10.00. 

 E' inoltre ammessa la costruzione a confine anche nel caso di 
accorpamento di più unità interessanti le rispettive proprietà. 

 
g) Collocazione - Sarà cura della Commissione Edilizia 

individuare, nei singoli ambiti, orientamenti ed organizzazioni 
planimetriche omogenei e di impatto visivo il più ridotto possibile 
congruentemente con le disponibilità di area scoperta. 
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Art. 12 
EDIFICABILITÀ' E SICUREZZA DEI MANUFATTI 

 
[1] Oltre all'osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare quelle 

relative all'edificazione in zona sismica ed il D.M. LL.PP. 11.03.1988, 

l'edificazione di fabbricati o di ogni altro manufatto di interesse pubblico o privato, 

deve verificare la natura dei terreni e la pericolosità dei siti sulla scorta delle 

indicazioni dell'indagine geologica allegata al P.R.G. e specificatamente alla 

"carta delle penalità ai fini edificatori" alla scala 1:5000 (Tavv. 10/9/A - G/5 

e10/9/B - G/6) che suddivide il territorio comunale in 5 classi e cioè: 

1) terreno ottimo 

2) terreno buono 

3) terreno mediocre 

4) terreno scadente 

5) terreno pessimo. 

[2] Per tutti gli interventi deve comunque essere prodotta un'adeguata 

sezione stratigrafica dei terreni di fondazione. 

[3] Nelle zone di "territorio mediocre" (classe 3), l'edificazione va 

sempre supportata da una specifica perizia geologica. 

[4] Nelle zone di "terreno scadente" e "terreno pessimo" (classi 4 e 5) 

l'edificazione è subordinata ad una specifica perizia geologica e geotecnica. 

[5] Detti elaborati debbono far parte ed essere contestualmente allegati 

agli elaborati di progetto. 

[6] Non sono soggetti alle presenti disposizioni gli interventi previsti alle 

lettere c) e g) dell’art. 2.3 del Regolamento edilizio comunale, nonchè quelli 

soggetti ad attività edilizia libera entrambi ricadenti in classe 3^ e 4^.32 

[7] Non sono altresì soggetti gli interventi di collocazione di impianti 

tecnologici interrati di cui alla lettera a) dell’art. 2.3 del Regolamento edilizio 

comunale che comportino scavi inferiori a 30 m3 e non alterino i profili esistenti 

del terreno ricadenti in classe 3^ e 4^, fatte salve documentate situazioni di 

instabilità puntuale.33

                                                      
32  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
33  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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Art. 13 

ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO 

 

 

1. criteri di individuazione 

 

[1] Ai sensi dell'art. 27 della L.R. n° 61/1985 integrato con i D.P.R. 

495/1992 e D.P.R. 147/1993 il P.R.G. individua e detta norme integrative per le 

seguenti zone di tutela e fasce di rispetto: 

- fasce di rispetto stradale e ferroviario; 

- aree di rispetto cimiteriale; 

- aree soggette a dissesto idrogeologico esondazioni e con 

caratteristiche geologiche e morfologiche tali da non essere idonee per nuovi 

insediamenti; 

- aree boschive; 

- aree di interesse, ambientale biotopi, paesaggio agrario, ecc...) 

zone umide, aree golenali. 

 

[2] Salvo specifiche prescrizioni previste nelle tavole di P.R.G. alle 

scale 1:5000 a 1: 1000 a 1:2000 le fasce di rispetto: 

- fluviale sono delimitate come previsto dal punto 6 dell'art. 27 della 

L.R. 61/85; 

- stradale sono aggiornate e/o modificate automaticamente su 

Delibera dell'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dai D.P.R. 

495/92 e147/93 e successive modifiche. 

 

2. Interventi previsti 

 

[1] Nelle fasce di rispetto stradale, fluviale, ferroviario e 

cimiteriale non sono ammesse nuove costruzioni salvo le costruzioni al 

servizio dell'infrastruttura protetta quali impianti di distribuzione carburanti, 

approdi, stazioni, cabine e simili. Per nuove costruzioni si intendono anche 

i fabbricati interrati purchè autorizzati dall’ente proprietario della strada.34

                                                      
34

  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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[2] Sono altresì ammessi, nel rispetto degli indici e dei 

parametri relativi alle diverse zone la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti ivi 

compresi gli ampliamenti solo se la costruzione non sopravanza 

l'esistente verso il punto da cui ha origine il rispetto. 

[3] Le aree di verde privato vincolato (appositamente campite 

nelle tavole di progetto) sono aree agricole di massima tutela 

paesaggistico visiva ove è assolutamente vietata l'edificazione ed è fatto 

obbligo ai proprietari di mantenere le superfici in uno stato di decoro. 

[4] In mancanza di ciò, l’O. T. C. può adottare opportuni 

provvedimenti di ripristino.35 

[5] Salvo specifiche indicazioni grafiche le aree di verde privato 

vincolato appartengono alla sottozona E confinante. 

[6] Per le altre aree di tutela individuate valgono le specifiche 

norme di P.R.G. 

[7] Le aree comprese nelle fasce di rispetto e tutela sono 

compatibili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri di 

edificabilità previsti per ciascuna zona.

                                                      
35  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n°74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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ART. 14a 
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E TIPOLOGIE EDILIZIE: 

CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
 

 

1.  Definizioni 
 

Gli elaborati di P.R.G. definiscono per tutto il territorio comunale un 

insieme di "prescrizioni" progettuali riguardanti sia gli edifici che gli spazi 

aperti e pubblici. Queste si basano sulle seguenti definizioni valide ai 

soli fini urbanistici: 

 
Sedime edilizio: massima porzione di superficie territoriale e/o 

fondiaria all'interno della quale va realizzata 
l'edificazione secondo gli indici ed i parametri previsti 
per la specifica Z.T.O. Il perimetro di detto sedime non 
coincide quindi necessariamente con la forma del 
fabbricato: esso delimita l'estensione massima della 
superficie coperta.  
Il sedime edilizio si definisce prevalente quando è 
riferito al solo volume prevalente, mentre si definisce 
massimo quando è riferito al volume edilizio massimo 
ammesso; 

 
Volume edilizio prevalente: è il volume fuori terra del fabbricato che per 

organizzazione planivolumetrica unitaria ancorché 
complessa, prevale nettamente, in termini 
dimensionali, rispetto al volume complessivo ed è 
quindi quello che caratterizza la sagoma principale del 
fabbricato stesso. 

 
Volume edilizio  
complementare: 

è il volume od insieme di volumi fuori terra del 
fabbricato che per organizzazione planivolumetrica è 
dimensionalmente non prevalente rispetto al volume 
complessivo. 
Normalmente detto volume è destinato a funzioni di 
servizio o completamento del volume prevalente. Nel 
caso il P.R.G. definisca il solo sedime prevalente, il 
volume complementare può essere comunque 
collocato nel rispetto degli indici e parametri 
urbanistici della relativa Z.T.O. 

 
Altezza massima 
delle fronti: 

è l'altezza massima del fronte dell'edificio (o dei corpi 
di fabbrica che lo compongono) così misurata e 
riferita: 

- quota minima: quota definita dal punto c dell'art. 
19.3 del Regolamento Edilizio 
- quota massima: è la quota media dei punti 
individuati dall'incrocio tra il filo esterno della 
muratura perimetrale e l'intradosso del relativo 
sporto del tetto (escluse eventuali cornici o 
modanature ecc...) 
- fronte di riferimento: è quello individuato con 
apposito simbolo grafico su uno o più lati definenti il 
perimetro del sedime edilizio ammesso nelle 
planimetrie di P.R.G. 
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Fronti edilizi principali: sono gli allineamenti previsti dalle nuove edificazioni 

od ampliamenti lungo strade, piazze o spazi di 
interesse collettivo. Tale indicazione di norma è data, 
nelle tavole di P.R.G. dal lato del sedime edilizio 
frontistante lo spazio pubblico. Essa indica 
l’allineamento al quale devono conformarsi le diverse 
unità edilizie con le strutture verticali fuori terra 
all’interno delle relative superfici fondiarie. 

 
Andamento delle coperture: per andamento delle coperture si intende 

l’orientamento delle linee di colmo ove si raccolgono le 
falde del tetto. Tale indicazione è di norma 
complementare a quelle relative ai sedimi ed ai fronti 
edilizi; 

 
Progettazione unitaria: Si definisce “progettazione unitaria” la progettazione di 

massima (scala 1:200) relativa a più edifici quando 
non sia possibile a giudizio dell’O. T. C. la richiesta di 
Permesso di costruire unitaria o contemporanea. Tale 
progettazione viene redatta dalla Ditta interessata a 
procedere nella realizzazione per stralci, o dal primo 
richiedente se l’intervento globale interessa diverse 
Ditte. L’approvazione dal parte dell’O. T. C. degli 
elementi costitutivi essenziali, rappresenterà un 
vincolo a tutta l’edificazione interessata dalla 
progettazione unitaria.36 

 
Grado di protezione dell’edificio: si definisce grado di protezione di un edificio l’insieme 

di norme che individuano gli interventi ammessi per 
l’edificio stesso o parte di esso secondo quanto 
disposto al successivo art. 14b. 

 
Annesso rustico: è definito dal punto e) dell’art. 2 della L.R. n° 24/1985 

con la seguente prescrizione: 
-l'annesso rustico è ordinato alla funzione produttiva 
del fondo e come tale deve essere dotato di 
paramenti di finitura realizzati con materiali 
tradizionali "poveri" lavorati al grezzo. Non sono 
ammessi bagni, ma solo eventuali servizi igienici 
con doccia, lavandini e water con superficie non 
superiore a mq 2 per ogni servizio. Le bucature 
perimetrali debbono chiaramente essere funzionali 
alle attività agricole e dotate dei soli serramenti 
necessari a tale uso ed alla sicurezza del manufatto. 

Aggregato abitativo: è definito dal punto h) dell'art. 2 della L.R. n° 24/1985 
con la seguente prescrizione: 
- il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati 
di unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi 
rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in 
un cerchio di raggio massimo di m. 100 nelle zone di 
pianura e m. 200 nelle zone di collina e montagna.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
36  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
37  Comma modificato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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Ambito di intervento 
urbanistico unitario: 

si definisce ambito di intervento urbanistico unitario 
quella parte di territorio specificatamente individuata 
nelle tavole di P.R.G. alle scale 1:1000/2000, 
direttamente dotata, all'interno del suo perimetro, delle 
superfici per le opere di urbanizzazione primaria. 
L'individuazione dell'ambito ha lo scopo specifico di 
evitare la polverizzazione e dispersione delle aree di 
standard primari nonché di ottimizzare la funzionalità 
delle stesse. Lo sviluppo dell'ambito può avvenire in 
attuazione diretta delle previsioni di P.R.G. o mediante 
Strumento Urbanistico Attuativo ed anche per stralci 
esecutivi (comparti). La perimetrazione dell'ambito ha 
solo fini di pianificazione urbanistica e non va ad 
incidere sulla quota parte di urbanizzazione a carico 
dell'ambito stesso. 

 
O. T. C. Organo tecnico comunale E’ il soggetto delegato dall’Amministrazione 

comunale e/o dalle norme vigenti, al 
controllo/gestione dell’attività urbanistico edilizia 
(resp. Del procedimento/del provvedimento, 
comm. Edilizia/integrata, ecc.).38 

Tettoie non sviluppanti 
superficie coperta: 

si intendono le tettoie realizzate con qualsiasi 
materiale purchè formate da una struttura 
portante pilastrata unica e centrale ove il 
sedime dei pilastri si dispone unicamente in 
fila con totale divieto di organizzazione a 
maglia con tetto a due falde a sbalzo e 
contrapposte.39 
La superficie coperta massima ammessa intesa 
come proiezione delle falde del tetto sul piano 
orizzontale è pari a 30 m2. 
L’altezza massima ammessa misurata dal 
piano campagna di progetto al punto più alto 
dell’estradosso della copertura non può 
superare 3 m. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono: tettucci 
di riparo accessi pedonali e carrai, legnaie, 
depositi, tutti comunque connessi con la 
residenza, con assoluto divieto di utilizzo per 
posti auto coperti. 
Non sono compresi in questa categoria i fienili 
con copertura mobile e non sono comunque 
assimilabili agli annessi rustici. 
Deve essere inoltre dimostrato il requisito di 
pertinenza residenziale in uso.40 
Devono essere isolate dagli altri fabbricati o 
gazebi o barbecue almeno per una fascia di 3 
m.41 

47 
 

                                                      
38  Comma modificato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
39  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
40

  Definizione aggiunta con Delibera del Consiglio comunale 26 aprile 2004, n° 
19, esecutiva dal 18 giugno 2004. 
41  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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Definizioni specifiche Gazebo: deve essere costruito con 
struttura leggera, in legno, con 
copertura possibilmente in telo, 
privo di tamponamento laterale e 
deve essere facilmente rimovibile. 
La superficie massima ammessa è di 
25 m

2
 per ogni unità immobiliare a 

destinazione residenziale e 
commerciale Deve essere isolato dagli altri 
fabbricati o tettoie o barbecue almeno per una 
fascia di 3 m.42 
 
Barbecue: la superficie massima 
ammessa è di 3 m

2, posto in aderenza ad un 
fabbricato.43 
 
Pergolato: trattasi di struttura 
realizzata da colonne o pilastri 
collegati da tralicci, priva di 
qualsiasi copertura, posta anche in 
aderenza ad un fabbricato.4445 
 
Recinzione pertinenziale: trattasi di muro di 
cinta, cancellata o altra recinzione collocata sul 
confine o all’interno di un lotto su cui insiste un 
fabbricato in tutto o in parte non agricolo.46 

                                                      
42  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
43  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
44

  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
45  Definizione aggiunta con Delibera del Consiglio comunale 26 aprile 2004, n° 
19, esecutiva dal 18 giugno 2004. 
46  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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2. Caratteri planivolumetrici degli edifici ed organizzazione delle zone 
 

2.1 Individuazioni e prescrizioni 

Ai fini di regolare sia le zone di edificazione sia il posizionamento 

degli edifici e le loro caratteristiche rispetto agli edifici e spazi 

circostanti il P.R.G., ove ritenuto necessario per la natura degli 

interventi e/o la particolarità del sito e del contesto urbano, definisce 

in toto od in parte i seguenti elementi: 

- sedimi edilizi significativi per gli ampliamenti e per le nuove 

costruzioni (non sempre questi rappresentano tutti i sedimi 

ammessi dalle norme); 

- gradi di protezione 

- fronti edilizi principali di nuova costruzione; 

- andamento delle coperture delle nuove costruzioni; 

- viabilità, parcheggi, aree verdi, ambiti urbanistici unitari. 

Tali elementi sono indicati nelle planimetrie in scala 1:1000/2000/5000 e 

sono vincolati dalle seguenti prescrizioni: 

 

- i sedimi edilizi individuati nelle zone di nuova edificazione sia in 

espansione che in completamento, ad eccezione delle Z.T.O. A, 

D1 - D2 E4 sono sedimi edilizi prevalenti; 

 

- i sedimi edilizi ammessi dal P.R.G. per gli aumenti volumetrici 

degli edifici esistenti debbono essere realizzati secondo i criteri 

indicati nelle all'art. 14c 

 

- i volumi edilizi previsti, nel rispetto delle norme delle singole 

Z.T.O., sono conseguenti al tipo di sedime come definiti al 

precedente paragrafo 1 "DEFINIZIONI"; 
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- i fronti edilizi principali sono definiti dagli allineamenti previsti dai 

sedimi edilizi ad esclusione degli aggetti ai piani superiori che non 

superino ml 1.20, Con la sola eccezione del caso dei sedimi edilizi 

massimi, sono altresì ammessi sfalsamenti non superiori a ml 1.20 

rispetto all'allineamento del fronte purché compatibili con gli indici, 

i parametri e le distanze prescritte per le zone.  

 Lungo uno stesso fronte edilizio possono essere realizzati, nel 

rispetto delle altre prescrizioni normative, edifici isolati a schiera a 

blocco o in linea; 

 

- per gli andamenti delle coperture indicati nelle tavole di P.R.G., 

sono ammesse deroghe solo se necessarie in seguito alle 

variazioni apportate sui fronti edilizi di cui al punto precedente 

oppure se motivate da documentate necessità di ripristino di 

assetti originari delle coperture; 

 

- ove specificatamente indicato nelle planimetrie gli ambiti 

urbanistici unitari vanno sviluppati mediante Strumenti Urbanistici 

Attuativi; 

 

- le dotazioni aggiuntive di spazi attrezzati per il gioco ed il parco di 

cui all'art. 26 della L.R. 61/85 vanno individuati e collocati 

all'interno delle zone residenziali di nuova formazione solo se 

specificatamente previsti dal P.R.G. con gli ambiti di intervento 

urbanistico unitario soggetti a Strumento Urbanistico Attuativo. Per 

le altre zone tale dotazione è direttamente prevista dal P.R.G. in 

altre aree; 

 

- le aree destinate dal P.R.G. a parcheggi (st. d) o a parco, gioco e 

sport (st. c) debbono intendersi aree di standards primario ai sensi 

dell'art. 25 della L.R. 61/85 solo se individuati all'interno dei 

perimetri delle singole Z.T.O. (nelle tavole del Piano).
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2.2 Modalità di intervento ed attuazione P.R.G 

 

Il P.R.G. si attua in maniera diretta ed attraverso gli Strumenti Urbanistici 

Attuativi (S.U.A.) previsti dalle leggi vigenti. 

Nei casi di attuazione diretta ivi compresi quelli previsti dagli artt. 9 e 109 

della L.R. 61/85, non possono essere modificate le prescrizioni (se 

previste) di cui al precedente paragrafo 2.1 e deve essere realizzata la 

relativa quota parte delle urbanizzazioni di competenza che sono 

scomputabili (attraverso convenzioni di cessione o vincolo di uso pubblico) 

dagli oneri di urbanizzazione in base ai parametri di costo stabiliti 

dall'Ufficio Tecnico Comunale sui prezzi medi di mercato al momento 

vigenti. 

Nel caso di attuazione attraverso uno Strumento Urbanistico Attuativo 

dette prescrizioni possono essere modificate purché non venga 

alterato l'impianto urbanistico generale previsto e fatte salve le altre 

prescrizioni di Z.T.O. 

Nelle aree individuate dagli ambiti di intervento urbanistico unitario il 

P.R.G. si attua: 

a. attraverso lo S.U.A. ove specificatamente imposto dal Piano; 

b. in maniera diretta ove previsto dal Piano in alternativa qui è 

comunque sempre possibile l'uso dello S.U.A. 

Gli ambiti di intervento urbanistico unitario possono essere attuati per 

stralci attraverso comparti autonomamente funzionali ai sensi dell'art. 18 

della L.R. 61/85 sia nei casi di intervento diretto, che in quelli con S.U.A.  

La funzionalità del comparto può anche prescindere parzialmente od in toto 

dalla presenza nella stessa della quota parte di standards primari. 

In questo caso i soggetti attuatori del comparto stesso debbono realizzare 

e cedere (o vincolare ad uso pubblico) la quota parte di standard ed 

urbanizzazioni previsti dal P.R.G. e/o dallo S.U.A. in altra area, ma sempre 

all'interno dell'ambito urbanistico unitario.
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L'individuazione del comparto individua anche la relativa quota parte di 

urbanizzazioni. Nel caso l'ambito non preveda la realizzazione diretta degli 

spazi per il gioco ed il parco di cui all'art. 26 della L.R. 61/85, i relativi oneri 

vanno monetizzati per la quota parte. 

Per quota parte di competenza si intende quella parte di opere previste per 

tutta l'area servita, direttamente proporzionale alla superficie fondiaria di 

competenza in relazione al volume potenzialmente edificabile. 

Per gli edifici esistenti nelle zone soggette a Strumento Urbanistico 

Attuativo sono sempre possibili, anche in assenza di quest'ultimo gli 

interventi di cui ai punti a), b), c) dell'art. 31 della L. 457/1978. 

In tutte le zone già edificate (anche parzialmente) ove sia dimostrata 

l'impossibilità, per l'esiguità dello spazio disponibile, di reperire 

direttamente le quantità di standards necessari per le attività commerciali, 

direzionali e ricettive, è possibile utilizzare le quantità di standards 

eventualmente già specificatamente previste dalle tabelle di calcolo del 

dimensionamento del Piano [superficie lorda di pavimento  (32)] depurate 

delle quantità necessarie alle attività in essere.  

Tali standards vanno realizzati e ceduti al Comune (o vincolati ad uso 

pubblico) a cura e spese del soggetto richiedente l'intervento. 

Le modalità di utilizzo di detti standards vengono stabilite con apposito 

Regolamento Comunale e/o dal Piano Commerciale Comunale.
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3.  Reti ed impianti infrastrutturali 

 

3.1 Criteri di individuazione 

 

Nelle planimetrie del P.R.G. ed alle diverse scale, sono individuati i 

tracciati delle reti infrastrutturali esistenti e di progetto articolate, ai fini 

urbanistici, in: 

 

- zone destinate alla viabilità e parcheggi; 

- reti tecnologiche. 

 

In caso di contraddizione tra le informazioni date dalle diverse planimetrie, 

sono valide quelle date dalle planimetrie a scala maggiore (scala 1:1000 prevale 

su scala 1:5000). 

 

 

3.2 Zone destinate alla viabilità e parcheggi 

 

Queste zone si suddividono in: 

- strade; 

- percorsi pedonali urbani; 

- parcheggi. 

Nelle tavole del P.R.G. alle diverse scale, sono individuate: 

 

a) la viabilità esistente con i tracciati e le dimensioni risultanti dalle basi 

cartografiche usate, fatte salve comunque le modifiche risultanti dagli 

aggiornamenti. Salvo quanto già previsto, su questa viabilità sono sempre 

possibili interventi di adeguamento funzionale che comportino lievi modifiche di 

tracciato e di sezione anche per la realizzazione di piccole piazzole di sosta ed 

interscambio;
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b)  la nuova viabilità prevista per l'adeguamento ed il rafforzamento del 

sistema viario di livello comunale ed intercomunale ivi comprese le modifiche 

puntuali delle reti esistenti. I tracciati e le dimensioni indicati possono essere 

modificati in fase di progetto, solo sulla base di esaurienti motivazioni tecniche 

che ne comprovino l'impossibilità o l'incongruenza di realizzazione; 

 

c) la viabilità prevista al diretto servizio dei nuovi insediamenti individuati 

nelle diverse Z.T.O. I tracciati viari previsti sono vincolanti nel caso il P.R.G. si 

attui con intervento diretto; possono invece essere modificati senza però alterare 

l'impianto urbanistico generale e la posizione dell'accesso alla strada principale 

cui si collegano, nel caso in cui l'intervento si realizzi attraverso uno Strumento 

Urbanistico Attuativo. 

 Le possibilità di modifiche di adeguamento funzionale previsti ai 

precedenti punti a) e b) non costituiscono variante al P.R.G. 

 

3.2.1 La classificazione delle viabilità ai fini urbanistici 

 

La classificazione che segue ha solo valore urbanistico e va ad integrare il 

quadro prescrittivo esplicitato graficamente dalle tavole di P.R.G. 

1. Viabilità interprovinciale a scorrimento veloce (Strada Cadola-Mas) 

e viabilità primaria (Strade Provinciali). Per queste la sezione stradale tipo è 

comunque individuata in fase di progettazione dai relativi Enti Gestori nel rispetto 

di quanto previsto dalle planimetrie del P.R.G. in scala 1:1000 all'interno dei 

centri abitati (fatte salve eventuali lievi modifiche tecniche); 

 

2. Strade urbane di connessione: sono le strade che collegano le strade 

urbane puntuali con la viabilità primaria e le altre strade comunali. 
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 Per queste, sia nelle nuove realizzazioni che negli allargamenti previsti 

per le esistenti, la sezione stradale tipo per il doppio senso di marcia non deve 

avere una larghezza inferiore a ml 6.5 (ridotti eccezionalmente a ml 6 nei casi di 

particolari difficoltà planimetriche e/o geologiche) e, di norma deve essere 

affiancata lateralmente da almeno un marciapiede della larghezza minima di ml 

1.50; 

 

3. Strade urbane puntuali: sono le strade urbane di servizio puntuale agli 

insediamenti. Per queste, sia nelle nuove realizzazioni che negli eventuali 

allargamenti delle esistenti la sezione stradale tipo per il doppio senso di marcia, 

di norma non deve avere larghezza inferiore a ml 6.00 e deve essere affiancata 

lateralmente da almeno un marciapiede della larghezza minima pari a ml 1.20.  

 Le strade a "fondo cieco" debbono essere dotate di una piazzola 

terminale di adeguate dimensioni in grado di permettere l'inversione di marcia 

anche ai veicoli del servizio pubblico di competenza (nettezza urbana, raccolta 

rifiuti, ecc...). Nel caso di strade a "fondo cieco" adibite ad esclusivo servizio di 

non più 4 unità abitative isolate (villette ecc...) o 6 unità composte, (case 

bifamiliari, a schiera ecc...), la sezione stradale può essere ridotta a 4.5 ml e può 

essere omesso il marciapiede purché la strada non superi la lunghezza di ml 60; 

 

4. Strade comunali generali: sono quelle di livello superiore alle 

precedenti ed aventi la funzione di collegamento degli abitati con la viabilità 

primaria e tra di loro. 

 Di norma la sezione stradale non deve essere inferiore a ml 6.50 e gli 

eventuali marciapiedi in affianco debbono avere larghezza minima di ml 1.50
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5. Sentieri, carrarecce, strade al servizio di fondi agricoli: 

[1] queste strade rappresentano la rete viaria minore di servizio e 

presidio al territorio. Per queste è' ammesso il ripristino, la segnalazione ed il 

consolidamento così come per i sentieri e le carrarecce anche in funzione all'uso 

turistico-naturalistico del territorio e del servizio ai fondi. Non sono di norma 

ammesse pavimentazioni bituminose od in calcestruzzo. Le strade bianche 

(macadam) al servizio dei fondi agricoli debbono essere mantenute nelle attuali 

condizioni previe adeguate misure di manutenzione; 

 

6. opere d'arte stradali: 

[1] nella costruzione ex-novo o nel rifacimento, i muri di sostegno per 

terreni e strade devono essere di dimensioni il più possibile contenute ed avere il 

paramento a vista in pietrame (a secco e non) con elementi lapidei di forme e 

dimensioni conformi a quelli già presenti nello specifico luogo di costruzione. 

[2] A tale fine le ditte esecutrici dei lavori sono autorizzate direttamente 

dall’O. T. C. a reperire tali elementi in zone circostanti le opere in costruzione, 

anche mediante dei piccoli scavi per cave di prestito e/o materiali di risulta 

purché venga garantito il ripristino dei siti e siano estratte e/o raccolte solo le 

quantità direttamente necessarie all'intervento in corso.47 

[3] In alternativa sono ammessi solo sistemi di sostegno ad impatto 

visivo naturale quali "terre armate" con idrosemine superficiali, palizzate in 

tronchi di legno ecc... Analogamente le opere complementari quali cunette, fossi 

di scarico, attraversamenti di corsi d'acqua, briglie, canalizzazioni a cielo aperto, 

difese spondali ecc... devono inserirsi armonicamente nel contesto esistente sia 

per tipologia che per rivestimento delle superfici a vista. 

[4] A tal fine i progetti di restauro, ampliamento o nuova costruzione 

debbono essere accompagnati da una relazione che evidenzi e giustifichi gli 

interventi proposti.

                                                      
47  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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7. delimitazioni ed accessi alle strade: 

[1] la delimitazione del ciglio stradale mediante recinzioni private deve 

sempre essere tale da non ostacolare e/o intralciare le operazioni di 

manutenzione nonché la funzionalità della strada anche nel rispetto delle 

specifiche norme vigenti. Pertanto le recinzioni previste debbono distare dal 

ciglio stradale esistente o da quello di P.R.G. ove previsto (sia graficamente e/o 

come larghezza di carreggiata) almeno ml 1. 

 

[2] Sono escluse da tale arretramento i sentieri, le carrarecce e le 

strade al servizio dei fondi agricoli. Nel caso di previsione e/o presenza di 

marciapiede di larghezza maggiore od uguale a ml 1 la recinzione può essere 

realizzata in contiguità sul confine comune. 

 

[2bis] L’accesso alla via pubblica deve avvenire da uno spazio: profondo 

almeno 5.00 m e preferibilmente piano o comunque con pendenza massima del 

5% al fine di non arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla fluibilità del traffico. La 

rampa di accesso ai piani interrati non deve avere pendenza superiore al 20%.48 

 

[3] I cancelli posti a protezione degli accessi carrai, debbono essere 

arretrati rispetto al confine di viabilità pubblica di almeno ml 5.00 e comunque in 

modo da arrecare il minimo pregiudizio alla sicurezza e fluibilità del traffico 

veicolare. E’ consentito un arretramento inferiore, fino ad 1.00 m in caso di 

accessi siti in z. t. o. A e E4 oppure nelle altre z. t. o. purchè il cancello sia ad 

apertura automatica e sia pertineziale ad un fabbricato esistente.49 

 

8. percorsi pedonali: per i percorsi pedonali la larghezza minima 

consentita è quella esposta ai precedenti punti in relazione al tipo di strada 

pertinente. E' consentita la loro utilizzazione a pista ciclabile qualora ne venga 

adeguatamente potenziata la sezione. I percorsi individuati nelle tavole di P.R.G. 

hanno carattere indicativo: la loro esatta definizione è demandata ai relativi 

progetti esecutivi.

                                                      
48  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
49  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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9. parcheggi: 

[1] il P.R.G. individua delle aree a parcheggio d'uso pubblico (sia 

primarie che secondarie) nelle varie aree del territorio. Per la loro costruzione, 

anche in riferimento agli standards, valgono le norme delle singole Z.T.O. 

integrate con le seguenti prescrizioni: 

- il posto macchina deve essere adeguatamente dimensionato in 

relazione ai veicoli da parcheggiare con una superficie minima di paramento pari 

a ml 2.5 x 5. A questa superficie vanno aggiunti gli adeguati spazi di manovra 

(che fanno parte degli standards); 

- la pavimentazione deve essere dello stesso tipo della strada di servizio 

o di tipo a minore impatto visivo nel rispetto di collaudati standard di pulizia e 

scolo delle acque superficiali (es. graticci a scomparsa, superfici erbate 

consolidate ecc...). 

 

 

3.3  Reti Tecnologiche 

 

[1] Reti tecnologiche: negli elaborati grafici del P.R.G. sono individuati i 

tracciati generali delle reti tecnologiche esistenti e di progetto. Per questi valgono 

le norme di rispetto e tutela determinate dalle specifiche leggi vigenti che si 

applicano automaticamente anche in caso di modifiche, ampliamenti o 

completamenti ritenuti necessari  dall'Amministrazione Comunale.  

[2] Tutti gli interventi debbono essere realizzati con il minore impatto 

ambientale possibile. 

[3] Nel caso di interventi di rilevanti dimensioni o comunque di 

significativo impatto territoriale è vincolante il parere dell'Amministrazione 

Comunale, che sentita l’O. T. C. può richiedere la VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE (V.I.A.)50 

[4] Sono comunque vincolanti le eventuali prescrizioni specificatamente 

previste dalle norme del P.R.G. per le singole Z.T.O.

                                                      
50  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 



 Comune di Limana – Area tecnica – Servizio di urbanistica ed edilizia privata 
PIANO REGOLATORE GENERALE GENNAIO 1995 – NORME DI ATTUAZIONE MARZO 2007 

58 
 

Art. 14b 
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI R TIPOLOGIE EDILIZIE: 
GRADI DI PROTEZIONE E CATEGORIE D'INTERVENTO 

 

[1] Gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente compreso 

nelle Z.T.O. A ed E4, nonché sugli edifici o parte di essi appositamente siglati 

nelle restanti parti del territorio comunale così come specificato nelle tavole  in 

scala 1:1000, 1:2000, 1:5000 del P.R.G., sono disciplinati dalle norme di 

intervento corrispondenti ai "Gradi di protezione" così definiti: 

Grado 1 - Restauro filologico; 

Grado 2 - Risanamento conservativo; 

Grado 3 - Restauro propositivo; 

Grado 4 - Ristrutturazione parziale con conservazione tipologica; 

Grado 5 - Ristrutturazione parziale con adeguamento alla tipologia; 

Grado 6 - Ristrutturazione globale; 

Grado 7 - Demolizione senza ricostruzione; 

Grado 8 - Ristrutturazione urbanistica. 

 

[2] Ciascun Grado di Protezione, individuato nelle tavole di P.R.G. con 

il numero corrispondente, prevede prescrizioni di intervento sui seguenti 

parametri: 

a) allegati di analisi; 

b) tecnologie e materiali; 

c) murature; 

d) solai, scale, tetti e coperture; 

e) elementi interni (pavimenti, caminetti, stipiti, ecc...) ed esterni 

(serramenti, cornici, stipiti ecc...) di particolare pregio; 

f) adeguamenti statici; 

g) adeguamenti igienici e tecnologici; 

h) sistemazioni esterne; 

i) piantumazioni; 

l) aumenti di volume. 

 
[3] Nel caso di interventi non unitari su tetti contermini è possibile 

l’innalzamento dell’estradosso finito della copertura (linea finita del manto di 
copertura) per un massimo di 15 cm ad esclusione degli interventi ricadenti in 
grado di protezione 1, 2 e 3.51

                                                      
51  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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1.  Restauro filologico 

 

[1] Il grado di protezione "Restauro filologico" si applica a quegli 

edifici che presentano una forte valenza storico-artistica per la qualità 

architettonica dell'insieme e delle sue diverse parti nonché per il particolare 

inserimento nel paesaggio che contribuiscono a configurare in modo 

determinante. 

[2] Di tali edifici, il P.R.G. intende salvaguardare e/o ripristinare 

l'integrità ed unicità architettonica anche in rapporto al contesto paesaggistico ed 

edilizio circostante. 

[3] Ogni intervento dovrà essere realizzato nel rigoroso rispetto dei 

principi del restauro filologico. Per gli edifici vincolati dovrà essere prodotto il 

relativo nulla osta della competente Soprintendenza ai Monumenti. Per gli altri 

edifici  l’O. T. C. potrà richiedere, ove lo riterrà necesssario, il parere preventivo 

della Soprintendenza stessa.52 

 

 

2.  Risanamento conservativo 

 

[1] Il grado di protezione "Risanamento conservativo" si applica a 

quegli edifici, opere e strutture murarie che rivestono un particolare valore 

storico-culturale in quanto esempi significativi e testimonianza storica del 

passato. Il P.R.G. ne prevede la conservazione completa degli elementi formali-

strutturali e dell'organizzazione funzionale anche in rapporto con l'ambiente 

circostante con interventi motivati, ove possibile, sulla base di ricerche storiche 

ed iconografiche. 

 

a) ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi degli 

elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi 

all'organismo architettonico; 

 

b) ogni operazione dovrà essere effettuata con tecnologie e materiali 

coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio, documentati 

nell'analisi di cui al punto a);

                                                      
52  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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c) fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e 

dei suoi componenti strutturali, non potranno essere variate né sostituite le 

murature perimetrali e di spina dell'edificio; qualora sia stato alterato, l'assetto 

dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche 

aperture; 

 

d) non sono modificabili i solai, le scale e l'orditura del tetto, ma 

è consentito il rifacimento delle parti deteriorate secondo i disposti del punto b); il 

manto di copertura va, nella maggior misura possibile, risanato ed integrato con 

materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e 

del punto di imposta del tetto; 

 

e) vanno restaurati, recuperati od integrati con le tecniche 

originali gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in pietra, in 

acciottolato - purchè originario - in legno di pregio, serramenti caminetti, cornici, 

affreschi, intonaci originali, ecc...) che esterni (infissi, portoni, poggioli, camini 

ecc...); 

 

f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, 

(consolidamento delle murature, cordoli), vanno eseguiti nel rispetto del profilo 

volumetrico originario; si avrà cura di ricavare gli irrigidimenti all'interno dei profili 

murari originali e di curare le finiture esterne in continuità ed analogia con quelle 

esistenti; 

 

g) ogni adeguamento igienico e tecnologico dovrà essere operato 

alterando nella minor misura possibile i caratteri distributivi dell'edificio e le 

partiture murarie; non è ammessa l'apertura di nuove finestre fatto salvo 

l'inserimento di nuove aperture sui fronti secondari atte a garantire, in presenza 

di comprovate esigenze funzionali, un'adeguata ventilazione ed illuminazione 

naturali;
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h) gli spazi esterni di pertinenza (corti, giardini, ecc...) devono 

essere liberati da superfettazioni di ogni genere, e non è consentita in essi la 

realizzazione di qualsiasi volume, anche accessorio; vanno mantenuti e 

recuperati gli elementi funzionali e decorativi esterni originali quali 

pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi ecc...; 

eventuali nuovi interventi vanno realizzati con forme e materiali coerenti con 

l'esistente; 

 

i) devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti, 

nei giardini e parchi; quelle nuove debbono rispondere ad un progetto di 

sistemazione del verde regolarmente autorizzato: 

 

l) non è ammesso alcun aumento di volume ad eccezione di 

quei volumi necessari per ricomporre l'assetto originario documentati nell'analisi 

di cui al punto a). 

 

 

3.  Restauro propositivo 

 

[1] Il grado di protezione "Restauro Propositivo" si applica a tutti 

quegli edifici, che pur nella semplicità degli elementi architettonici, delle 

decorazioni e finiture, esprimono, per attributi tipologici e costanti strutturali, un 

significativo esempio della tradizione e cultura edilizia del territorio con un grado 

di integrità ancora apprezzabile.  

[2] Il P.R.G. permette quindi gli interventi atti a salvaguardare l'integrità 

architettonica e gli elementi di pregio storico-artistico pur consentendo modifiche 

dell'impianto strutturale e distributivo dell'edificio che ne permettano 

l'adeguamento funzionale. 

 

a) Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi 

degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi 

all'organismo architettonico ed al suo restauro; 

 

b) gli interventi potranno essere effettuati, per le parti sostituite, 

anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti;
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c) fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei 

suoi componenti strutturali, non potranno essere variate né sostituite le murature 

perimetrali; potranno essere sostituiti elementi dei muri di spina e modificati i 

muri divisori interni; l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con 

ricerca delle antiche aperture; in caso di sconvolgimento sono ammesse nuove 

aperture progettate in armonia con il contesto; 

 

d) sono sostituibili i solai, le scale e l'orditura del tetto, per la 

sistemazione dei quali saranno adottati i materiali e le tecniche proprie dei 

caratteri originali dell'edificio; nel caso in cui il tetto sia stato variato sono da 

ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche; 

 

e) vanno restaurati, recuperati o rifatti gli elementi funzionali e 

decorativi sia interni che esterni; 

 

f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica 

(consolidamento delle murature, cordoli), potranno essere eseguiti con 

tecnologie innovative, nel rispetto del profilo volumetrico originario; 

 

g) sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico-

funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico-sanitari, 

ecc...); 

 

h) negli spazi esterni di pertinenza (corti, giardini, ecc...) devono 

essere mantenuti gli elementi arborei ed arbustivi di pregio e demolite le 

superfettazioni di ogni genere; vanno mantenuti e recuperati gli elementi 

funzionali e decorativi esterni originali quali pavimentazioni, fontane, altri 

elementi di arredo, partiture degli spazi ecc...; eventuali nuovi interventi potranno 

essere eseguiti anche con tecnologie innovative; 

 

i) non è ammesso alcun aumento di volume ad eccezione di 

quanto previsto all'ultimo capoverso del punto d) nella misura massima di mc 60 

e di quei volumi necessari per ricomporre l'assetto originario documentato 

dall'analisi di cui al punto a).
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4.  Ristrutturazione parziale con conservazione tipologica 

 
[1] Il grado di "Ristrutturazione parziale con conservazione 

tipologica" si applica a quegli edifici antichi o recenti privi di caratteri 
architettonici di particolare pregio, ma che rappresentano un valore testimoniale 
della tradizione costruttiva locale e sono comunque parte integrante della 
struttura insediativa storica. 

 
a) ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi 

degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi 
all'organismo architettonico ed al suo intorno; 

 
b) gli interventi potranno essere effettuati anche con tecnologie e 

materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti; 
 
c) l'impianto planivolumetrico originario dell'edificio dovrà rimanere 

invariato; le murature perimetrali, per quanto possibile, dovranno essere 
mantenute;  

 
d) Sono sostituibili mediante rifacimento "in situ" le parti strutturali 

non recuperabili quali fondazioni, murature, solai, scale, tetto purché non 
vengano modificate le dimensioni e rapporti volumetrici tra le diverse parti 
dell'edificio, le altezze interpiano e le caratteristiche architettoniche d'assieme dei 
fronti principali. Nel caso in cui il tetto sia stato variato sono da ricercarsi le 
antiche proporzioni planivolumetriche per portare l'edificio alle tipologie locali. E' 
ammessa l'apertura di nuove finestre e porte sui fronti principali e secondari, è 
ammessa la modifica delle forature esistenti, nonché l'apertura di abbaini e 
lucernai secondo quanto previsto dalle norme al solo ed esclusivo fine del 
rispetto dei parametri igienico-sanitari di aerazione e illuminazione. E’ possibile la 
traslazione dei solai nella misura non eccedente i 50 cm (più o meno 25 cm 
rispetto alla quota esistente). E’ altresì possibile utilizzare un'altezza minima dei 
vani abitabili pari a 2,40 m, nel caso in cui non sia raggiungibile tale altezza 
minima neppure applicando la precedente norma dovrà essere escluso l'uso 
abitativo dei locali in questione. Sono comunque sempre ammessi i cordoli 
sommitali per adeguamenti antisismici nelle dimensioni risultanti dal calcolo 
statico e compatibilmente con la corretta contestualizzazione dell’opera.53 

 
e) dovranno essere recuperati gli eventuali elementi interni ed esterni 

di pregio; sarà posta particolare cura nella trattazione delle superfici con obbligo 
di mantenimento dei risalti d'intonaco, mensole, davanzali in pietra ed ogni altro 
fregio originario presente nella facciata; nel caso che manomissioni ed interventi 
successivi abbiano variato i materiali e le forme, è fatto obbligo di riportare gli 
stessi alle caratteristiche e dimensioni originarie;

                                                      
53  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica 

(consolidamento delle murature, cordoli), potranno essere eseguiti anche con 
tecnologie innovative nel rispetto del profilo volumetrico originario; 

 

g) sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico-

funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico-sanitari, 

ecc...); 

 

h) sulle aree di pertinenza dovranno essere recuperati gli acciottolati 

e i rivestimenti in pietra in genere; eventuali volumi accessori dovranno seguire 

gli schemi tipologici previsti nelle presenti norme; 

 

i) le piantumazioni dovranno essere fatte esclusivamente con 

essenze autoctone; 

 

l) sono ammessi aumenti di volume per adeguamenti igienici e 

funzionali da sviluppare sui fronti secondari, nel rispetto della tipologia originaria 

e dell'impianto planivolumetrico esistente in misura non superiore al 20% del 

volume complessivo dell'unità immobiliare esistente all’approvazione del P. R. 

G., così come previsto dalle norme. Per le unità immobiliari aventi volume 

compreso tra 300 e 420 mc è comunque ammesso un aumento fino al massimo 

di 500 mc totali (esistente + ampliamento).54 

 

 

5.  Ristrutturazione parziale con adeguamento alla tipologia 

 

[1] Il grado di protezione "Ristrutturazione parziale con 

adeguamento alla tipologia" si applica a quegli edifici di impianto storico e non 

che sono privi, anche a causa di alterazioni e modifiche recenti, delle 

caratteristiche architettoniche e tipologiche delle tradizioni del luogo, ma che 

rivestono comunque un interesse di carattere ambientale in quanto elementi di 

continuità nella struttura insediativa storica circostante. 

 

a) ogni intervento sarà preceduto da un'accurata analisi degli 

elementi tipologico-strutturali tesa a definire se esistono e sono documentabili i 

caratteri originali relativi all'organismo architettonico ed al suo intorno;

                                                      
54  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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b) gli interventi potranno essere effettuati anche con tecnologie e 

materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti; 

 

c) le murature perimetrali, per quanto è possibile, devono essere 

mantenute; 

 

d) sono sostituibili mediante rifacimento le parti strutturali non 

recuperabili quali fondazioni, murature, solai, scale, tetto con eventuali modifiche 

di dimensioni e rapporti volumetrici tra le diverse parti dell'edificio e delle altezze 

interpiano salvaguardando le caratteristiche architettoniche d'assieme dei fronti 

principali e, quando esista, la loro continuità con quella degli edifici circostanti; 

 

e) è ammessa l'apertura di nuove finestre e porte nonché il ridisegno 

delle esistenti sui fronti principali e secondari ed anche l'apertura di abbaini e 

lucernai. In assenza od in caso di alterazione, dovranno essere ripristinati gli 

elementi formali tipici locali quali pendenza delle falde, poggioli, forature così 

come previsto dalle specifiche norme; 

 

f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (con 

consolidamento delle murature, cordoli), potranno essere eseguiti anche con 

tecnologie innovative; 

 

g) sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico-

funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico-sanitari, 

ecc...); 

 

h) sulle aree di pertinenza dovranno essere recuperati gli acciottolati 

e i rivestimenti in pietra in genere, eventuali volumi accessori dovranno seguire 

gli schemi tipologici previsti nelle presenti norme; 

 

i) le piantumazioni dovranno essere fatte esclusivamente con 

essenze autoctone;
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l) sono ammessi aumenti di volume per adeguamenti igienici e 

funzionali da sviluppare sui fronti secondari, nel rispetto della tipologia originaria 

e dell'impianto planivolumetrico esistente in misura non superiore al 20% del 

volume complessivo dell'unità immobiliare esistente all’approvazione del P. R. 

G., così come previsto dalle norme. Per le unità immobiliari aventi volume 

compreso tra 300 e 420 mc è comunque ammesso un aumento fino al massimo 

di 500 mc totali (esistente + ampliamento).55 

 

m) nel caso il corpo di fabbrica considerato sia addossato in tutto od 

in parte ad altri edifici è ammessa la soprelevazione del corpo stesso fino a 

raggiungere gli allineamenti di gronda degli edifici adiacenti. Nel caso di edifici di 

diversa altezza, l'altezza della soprelevazione sarà proposta dall'analisi di cui al 

punto a) nella logica di continuità ed equilibrio formale con il contesto 

architettonico circostante. La sopraelevazione non va conteggiata negli aumenti 

di volume previsti al precedente punto l) solo nel caso che l'innalzamento del 

colmo del tetto, rispetto all'esistente, non superi i due metri. 

 

 

6.  Ristrutturazione globale 

 

[1] Il grado di protezione "Ristrutturazione Globale" si applica a 

quegli edifici, anche di recente costruzione, privi dei caratteri e/o degli elementi 

architettonici propri della tradizione locale e comunque tali da essere in contrasto 

od estranei alla struttura insediativa storica. 

[2] Gli interventi ammessi, ivi compresa la riedificazione, sono 

subordinati all'adeguamento tipologico del fabbricato che dovrà inserirsi in modo 

organico nell'ambiente circostante riproponendo, anche in "chiave moderna" i 

tratteggi tipici dell'architettura locale. 

 

a) ogni intervento sarà preceduto da un'accurata analisi degli 

elementi tipologico-strutturali tesa a definire se esistono e sono documentabili i 

caratteri originali relativi all'organismo architettonico ed al suo intorno; 

 

b) gli interventi potranno essere effettuati anche con tecnologie e 

materiali nuovi, accostati ad elementi originali  eventualmente esistenti;

                                                      
55  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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c) d) f) sono ammessi il rifacimento e la sostituzione totale delle parti 

strutturali e/o la demolizione parziale o totale del corpo di fabbrica con 

ricostruzione, rispettando i sedimi e le volumetrie esistenti o previsti dal P.R.G. e 

assicurando, quando esista, la continuità con gli edifici circostanti; 

 

e) è ammessa l'apertura di nuove porte e finestre, e/o il rifacimento 

"ex novo" delle stesse sia sui fronti principali che secondari nonchè l'apertura di 

abbaini o lucernai nel rispetto delle prescrizioni normative; 

 

g) sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico-

funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico-sanitari, 

ecc...); 

 

h) sulle aree di pertinenza dovranno essere recuperati gli acciottolati 

e i rivestimenti in pietra in genere, eventuali volumi accessori dovranno seguire 

gli schemi tipologici previsti nelle presenti norme; 

 

i) le piantumazioni dovranno essere fatte esclusivamente con 

essenze autoctone; 

 

l) sono ammessi aumenti di volume per adeguamenti igienici e 

funzionali da sviluppare sui fronti secondari, nel rispetto della tipologia originaria 

e dell'impianto planivolumetrico esistente in misura non superiore al 20% del 

volume complessivo dell'unità immobiliare esistente all’approvazione del P. R. 

G., così come previsto dalle norme. Per le unità immobiliari aventi volume 

compreso tra 300 e 420 mc è comunque ammesso un aumento fino al massimo 

di 500 mc totali (esistente + ampliamento);56 

 
m) nel caso il corpo di fabbrica considerato sia addossato in tutto od 

in parte ad altri edifici è ammessa la soprelevazione del corpo stesso fino a 
raggiungere gli allineamenti di gronda degli edifici adiacenti. Nel caso di edifici di 
diversa altezza, l'altezza della soprelevazione sarà proposta dall'analisi di cui al 
punto a) nella logica di continuità ed equilibrio formale con il contesto 
architettonico circostante. La sopraelevazione non va conteggiata negli aumenti 
di volume previsti al precedente punto l) solo nel caso che l'innalzamento del 
colmo del tetto, rispetto all'esistente, non superi i due metri. 

 

                                                      
56  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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n) il Permesso di costruire per l'intervento di demolizione e 

ricostruzione è subordinato ad un parere preventivo favorevole della 

Amministrazione Comunale sentito l’O. T. C.. La richiesta dovrà essere motivata 

da una esauriente documentazione tecnico-fotografica che evidenzi in dettaglio 

le caratteristiche dell'edificio ed il suo eventuale degrado.57 

 

 

7.  Demolizione senza ricostruzione 

 

[1] Il grado di protezione "Demolizione senza ricostruzione", si 

applica agli edifici che contrastano con l'assetto urbanistico ed edilizio previsto 

dal P.R.G. Per questi è prevista la sola demolizione e la sistemazione dell'area 

scoperta risultante secondo le specifiche normative di P.R.G. 

 

 

8. Ristrutturazione urbanistica con nuova edificazione  

 

[1] Il grado di protezione "Ristrutturale urbanistica" si applica ad 

edifici o porzioni di tessuto urbano che sono interessati da una ridefinizione e/o 

un completamento planivolumetrico della situazione esistente. Il P.R.G. individua 

negli specifici elaborati alla scala 1:1000 due tipi di intervento: 

 

- gli interventi di ampliamento imposti per alcuni edifici esistenti individuati 

sulla base di un armonico completamento dell'insieme urbanistico; 

- gli interventi di nuova edificazione indipendente ed a completamento 

della situazione esistente. 

 

[2] Per i primi valgono le seguenti prescrizioni: 

a - il sedime dell'ampliamento è quello indicato nelle tavole di P.R.G. e 

può essere raggiunto anche per stralci successivi; 

 

b - l'intervento deve essere realizzato conformemente alle prescrizioni 

del grado di protezione dell'edificio in ampliamento; 

 

                                                      
57  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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c - la volumetria realizzabile è quella automaticamente definita dai 

precedenti punti a) e b) indipendentemente da quanto specificato dal grado di 

protezione dell'edificio in ampliamento tenendo presente che le falde di copertura 

dovranno essere in continuità complanare con quelle esistenti o previste per 

l'edificio in ampliamento; 

 

d - l'ampliamento dovrà comunque conformarsi come equilibrato 

completamento planivolumetrico dell'edificio originario e quindi la relativa 

progettazione dovrà riferirsi a tutto l'insieme edificio esistente-ampliamento. 

 

[3] Per i secondi (nuova edificazione indipendente) le tavole di 

P.R.G. individuano il sedime massimo ammesso, l'altezza massima dei fronti, 

l'andamento delle falde di copertura e conseguentemente la volumetria 

realizzabile. Questi devono inserirsi in modo organico con l'ambiente adeguando 

la tipologia alle caratteristiche formali architettoniche e volumetriche dell'edilizia 

di pregio storico testimoniale circostante riproponendone, anche in chiave 

moderna, i tratteggi tipici. 

[4] A tal fine il progetto deve essere corredato da un'analisi che 

evidenzi tale inserimento e giustifichi puntualmente tutte le scelte architettoniche 

e di inserimento urbano. 

 

Elementi significativi  

 

[1] Vanno salvaguardati e ripristinati tutti quegli elementi di "arredo 

urbano" e/o manufatti che presentano particolari pregi costruttivi quali fontane, 

capitelli, muri in pietra, scalinate ecc... 
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Tecnologie alternative e contenimento consumi energetici  

 

[1] Sono sempre ammessi gli interventi previsti dalle vigenti norme per 

il contenimento dei consumi energetici e le tecnologie alternative, (sia con 

sistemi passivi che attivi o misti) nel rispetto dei gradi di protezione imposti. 

[2] Per gli interventi definiti dai gradi di protezione 4 - 5 - 6 - 8 sono 

ammesse deroghe parziali alle prescrizioni di intervento sui parametri b) c) d) e) 

f) g) dei gradi di protezione, per i soli adeguamenti finalizzati al risparmio 

energetico. 

[3] Detti interventi devono comunque inserirsi in modo armonico 

nell'ambiente circostante usando anche "in chiave moderna" i tratteggi tipici 

dell'architettura locale e devono essere accompagnati da una relazione 

asseverata da parte del Tecnico Progettista in cui si evidenziano: 

 

- gli interventi previsti per il conseguimento del risparmio energetico e la 

loro rispondenza ai requisiti delle specifiche leggi; 

 

- l'inserimento armonico per tipologie e caratteristiche formali 

architettoniche nel tessuto edilizio-urbanistico circostante e di zona. 
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ART. 14c 
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E TIPOLOGIE EDILIZIE: 

SUSSIDI OPERATIVI 
 
I sussidi operativi di seguito esposti hanno funzione di integrazione delle 
prescrizioni progettuali e di zona specificatamente previste dal P.R.G., con 
lo scopo di garantire un'adeguata qualità urbana ed ambientale 
nell'attuazione dei diversi interventi su tutto il territorio comunale. 

 
1  Prescrizioni generali di intervento sull'edificato esistente 

 
Le prescrizioni ed indicazioni di seguito riportate sono vincolanti per tutti 
gli edifici aventi grado di protezione 4 - 5 - 6 - 8 nonché per tutti gli altri 
edifici antichi o recenti che posseggono comunque caratteristiche 
tipologiche in continuità con le tradizioni del luogo. Nel caso di intervento 
su edifici la cui struttura originaria è stata alterata da interventi 
successivi, ma dove permangono ancora anche parzialmente i "segni" 
dell'assetto originario (es. impianto volumetrico, allineamento in pianta e 
in facciata, poggioli anche se rifatti con tecniche moderne ecc...), 
devono essere rispettate, per quanto possibile dette prescrizioni. Ogni 
intervento sugli edifici esistenti deve essere proceduto da un'accurata 
analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri 
originali dell'organismo architettonico e la conseguente scelta 
progettuale. Nei casi di incerta interpretazione la proposta progettuale 
deve riferirsi al contesto architettonico circostante. 

 
1.1 Tipi edilizi 

 
Il territorio comunale è fortemente marcato dalla presenza diffusa di 
tipi edilizi tradizionali così descrivibili (vds tavola n° 1): 

 
TIPO A: quelli che presentano un sistema distributivo con 

disimpegni e vani scala all'interno dell'edificio stesso; 
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TIPO B: quelli comunemente denominati "a piol" generalmente 
caratterizzati da un portico al piano terra e da ballatoi ai 
piani superiori, esterni, prevalentemente rivolti a sud, e 
che disimpegnano sia verticalmente che orizzontalmente 
tutte le diverse parti dell'edificio 

 
TIPO C: quelli di carattere prevalentemente rurale, generalmente 

definenti spazi funzionali (fienili, stalle, ripostigli ed anche 
l'abitazione ecc...), caratterizzati spesso da volumi aperti 
a doppia altezza e da un'assenza quasi totale di 
collegamenti verticali fissi sia interni che esterni. 

 
1.2 Prescrizioni ed indicazioni 

 
Facciate 

L'apertura di porte e finestre e l'ingrandimento di quelle esistenti 
deve rapportarsi per proporzione e collocazione alle bucature 
presenti nell'edificio. 
Fatta salva la presenza di bucature a forma diversa, le aperture 
devono avere forma rettangolare con il lato più lungo disposto 
verticalmente (Tavola n° 2).  
Sono ammesse finestre quadrate solo al piano terra e nei sottotetti. 
E' obbligatorio l'uso di elementi di chiusura tipici del luogo (tavola 
n°4). 
Nel caso in cui il piano terra sia utilizzato per negozi o laboratori, i 
vani d'ingresso e le vetrine devono essere dimensionati e collocati 
in rapporto con i partiti architettonici delle fronti. Nel caso di nuove 
aperture per autorimesse queste debbono essere collocate 
preferibilmente sul fronte secondario dell'unità abitativa. La nuova 
apertura deve, ove possibile, ricercare allineamenti in orizzontale ed 
in verticale con le bucature esistenti. E' vietata la costruzione di 
nuovi balconi sui fronti principali che presentano caratteri 
architettonici di pregio. Quando presenti, questi devono rimanere 
inalterati per forma, dimensioni e materiali originari. 
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Per i tipi edilizi A valgono inoltre: 
- i porticati eventualmente esistenti al piano terra debbono essere 

lasciati aperti verso l'esterno nel rispetto dei caratteri originari; 

- nel caso in cui il porticato sia stato chiuso, anche parzialmente con 
superfettazioni e/o tamponamenti precari, esso va ripristinato nella 
sua configurazione originaria. 

 
Per i tipi edilizi B valgono inoltre: 

- le balaustre e le scale vanno realizzate in legno e/o per le rampe 
al piano terra in pietra conformemente all'originale (vds tavola n° 
5). L'altezza massima ammissibile delle balaustre è di 1.20 ml. Le 
scale esterne debbono, ove possibile, avere larghezza minima di 1 
ml. Nel caso di ristrutturazioni che consentono l'uso di materiali 
diversi da quelli originari (gradi di protezione 5 - 6 - 8) le opere 
possono essere realizzate con altri materiali, ma devono essere 
rivestite completamente in legno. E' vietato chiudere 
completamente lo spazio del "piol". Sono vietati elementi 
aggettanti oltre la linea di proiezione  della  copertura (sulla 
facciata del "piol"). In ogni caso gli interventi di ristrutturazione 
debbono salvaguardare i caratteri specifici del sistema "a piol 
(portici, gallerie). 

 
Per i tipi edilizi C valgono inoltre: 

- nel caso di fronte completamente aperto è possibile utilizzare un 
tamponamento in legno, se la destinazione d'uso è agricola. Per 
altri tipi di destinazione possibili è consentito il tamponamento in 
muratura arretrato non meno di ml 1.80 dalla linea interna dei 
pilastri e la costruzione di un sistema "a piol" (vds tavola n° 2). 

 
Ampliamenti 

Ad integrazione e per quanto non direttamente specificato dalle 
normativa di zona gli ampliamenti vanno sviluppati di norma, sui 
fronti secondari dell'edificio originario e disposti in armonia con lo 
stesso. Nel caso l'ampliamento interessi l'intera altezza dell'edificio, 
la copertura deve disporsi in continuità con quella esistente, o 
prevista per l'edificio originario. 
Nel caso l'ampliamento abbia invece altezza minore del corpo di 
fabbrica principale, la copertura deve essere a falda unica fatte 
salve particolari esigenze dettate da necessità di riproporre elementi 
tipici della tradizione locale (rotonde ecc...). Per gli edifici esistenti 
ed ampliabili posti tra loro o dai confini  a distanze inferiori a quelle 
previste dalle norme è ammessa la sopraelevazione mantenendo le 
distanze esistenti purché le altezze della fronte prospicente non 
venga incrementata per più di due metri e fatti salvi e diritti di terzi. 
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Particolari costruttivi 

Ad integrazione delle prescrizioni sopra esposte si esplicitano nelle 
tavole n° 1-2-3-4-5-6 degli schemi di particolari tipici dell'architettura 
locale cui fare riferimento nella progettazione. Di norma devono 
essere mantenuti e/o adeguatamente riproposti negli ampliamenti 
e/o ristrutturazioni tutti quegli elementi di pregio esistenti quali: 

- murature in pietrame a vista utilizzando in caso di restauri e/o 
ampliamenti le tecniche, i tipi ed i materiali riscontrabili negli intorni 
di riferimento (es. tipo di pietre, forme, aggregazione dei corsi 
ecc...); 

- tipi di superfici degli intonaci e tinteggiature. Le tinteggiature 
saranno di norma realizzate con colori terrosi ad esclusione del 
bianco che può essere usato solo per piccole parti specifiche 
(cornici, risalti ecc...); 

- manti di copertura e dimensioni degli sporti dei tetti. Per i manti di 
copertura è previsto l'uso dei coppi od altri materiali simili per 
forma, colore ed orditure, e dove giustificato da particolari e 
documentate esigenze funzionali-ambientali (generalmente alta 
montagna) l'uso di pietre o lastre metalliche piane con colore 
verde; 

- comignoli con "fumaiolo" in mattoni pieni facciavista e coperture in 
coppi;
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- abbaini anche a "timpano centrale" con copertura ad una o due 
falde. Nelle Z.T.O. A e E4 i nuovi abbaini devono essere o in linea 
con quelli esistenti od arretrati di non meno di 0.80 ml rispetto alla 
muratura esterna dell'edificio esistente. La superficie planimetrica 
dei nuovi abbaini e dei lucernai non deve superare 1/15 della 
superficie del tetto sporti esclusi; 

- muri di cinta in pietrame, ciottolame o mattoni generalmente a 
vista od intonacati con malta rustica.  

 

2.   Criteri generali di interventi per la nuova edificazione 

 

[1] In genere la nuova edificazione deve essere realizzata nell'ambito 

delle tipologie tradizionali con l'uso di materiali consoni all'accostamento 

con le preesistenze edificate. 

[2]  58 

[3] Le ringhiere ed i parapetti devono essere preferibilmente in legno 

naturale e mordentato. Di norma è vietato il rivestimento dei timpani di 

facciata con tavole in legno ("perlinature"). Sono ammessi sui fronti 

principali degli edifici, portici "loggiati" o "ballatoi" che si ispirino 

all'architettura locale. Nelle Z.T.O. E in tutti gli interventi che per rilevanti 

dimensioni e/o particolare posizione (capannoni agroindustriali, ecc...) 

vanno ad incidere in maniera significativa sull'impatto visivo del paesaggio 

circostante, non è ammesso l'uso di materiali e/o paramenti a vista 

paesaggisticamente incongruenti (es. pannelli in c.a. facciavista, pannelli 

in lamiera non verniciata o con vernici con colori forti di stridente 

inserimento ecc...). Altresì, detti interventi debbono essere 

architettonicamente articolati in modo da inserirsi nell'ambiente circostante 

con il minore impatto possibile. La Commissione Edilizia può indicare, con 

motivato e puntuale giudizio, le eventuali soluzioni correttive da adottare. 

Di norma sono vietate le tinteggiature di color bianco se non per piccole 

parti specifiche (cornici di finestre, risalti, modanature ecc...). 

[4] Per edifici commerciali-direzionali e produttivi possono essere 

utilizzati anche materiali e forme "moderne" evitando però coloriture di 

facciate od elementi a vista che possono provocare un impatto visivo in 

forte contrasto con l'ambiente circostante. A tale fine la Commissione 

Edilizia può indicare, con motivato e puntuale giudizio, l'eventuale 

soluzione correttiva da adottare.

                                                      
58  Comma approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2006, n° 74, esecutiva dal 
19 marzo 2007. 
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3.   Scheda di rilievo critico del fabbricato 

 

Le relazioni tecniche e/o gli allegati di analisi previste per gli interventi sugli 

edifici esistenti devono comprendere le descrizioni del rilievo dell'edificio 

secondo gli schemi seguenti:: 

 

SCHEMA GENERALE 

 

  A1/1 - Opache 

 A1 - Chiusure verticali A1/2 - Trasparenti 

A) INVOLUCRO   

 A2 - Chiusure orizzontali A2/1 - Opache 

  A2/2 - Trasparenti 

 

   

 B1 - Chiusure verticali  

B) STRUTTURA   

 B2 - Chiusure orizzontali B2/1 - Interni 

  B2/2 - Esterni 

 

  C1/1 - Fisse 

 C1 - Partizioni interne C1/2 - Mobili 

B) PARTIZIONI   

 C2 - Partizioni esterne  
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ARTICOLAZIONI SPECIFICHE 

 
A1/1 A1/2  

a) tipo a) tipo di serramenti 
b) elementi particolari b) tipo vetro 
c) dimensioni significative c) tipo di oscuramento e di controllo 

    dell'illuminazione naturale 
d) finitura a vista esterna d) tipo di protezione dalle intrusioni 
e) rivestimento esterno e) dimensioni significative 
 f)  tipo di trattamento superficiale  

     dei serramenti e degli oscuramenti 

 
A2/1 A2/2 

a) tipo a) tipo 
b) caratteristiche geometriche b) dimensioni significative 
c) manto di copertura c) tipo di trattamento superficiale 
d) strutture di sostegno delle  
     falde 

 

e) elementi particolari  
f)  dimensioni significative  
g) finiture all'estradosso  

 
B1 B2/1 

a) tipo a) tipo 
b) dimensioni significative b) elementi particolari 
 c) dimensioni significative 
 d) finiture all'intradosso 
 e) finiture all'estradosso 

 
B2/2 C1/1 

a) tipo a) tipo 
b) elementi particolari b) elementi particolari 
c) dimensioni significative c) dimensioni significative 
d) finiture all'intradosso d) finiture delle superfici 
e) finiture all'estradosso e) rivestimenti 

 
C1/2 C2 

a) tipo a) tipo 
b) elementi particolari b) elementi particolari 
c) dimensioni significative c) dimensioni significative 
d) tipo trattamento superficie d) tipo trattamento superficie 

 e) finiture a vista 

 f)  rivestimento 
 

La descrizione va completata con una adeguata documentazione 

fotografica di riferimento. 
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