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VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 

ART. 3.4.7. LEGNAIE ANNESSE ALLE ABITAZIONI. 

 

L’art. 3.4.7. (legnaie ammesse alle abitazioni) riguardante il Regolamento Edilizio allegato 

alla variante generale approvata con D.G.R. n°. 5726 del 09.11.1995, deve intendersi 

integrato e modificato nel seguente modo: 

- Le legnaie annesse alle abitazioni potranno essere costruite all’interno dei perimetri di 

tutte le zone T.O. di tipo B – C (C.1 e C.2) – D (D.1 – D.2 – D.3) ed E4; 

- Potranno essere costruite anche all’interno delle aree libere nel perimetro delle zone “A” – 

centri storici – in deroga alle previsioni dello strumento attuativo purché non contrastanti 

con eventuali specifiche previsioni urbanistiche del Piano stesso. Nelle aree sottoposte a 

vincolo storico – architettonico dovrà essere acquisito preventivamente il parere 

favorevole del Ministero Beni AA.AA. – Sopraintendenza del Veneto; 

- Nelle zone E3 potranno essere realizzate legnaie soltanto se l’edificio residenziale 

esistente a cui sono riferite rientra nel raggio di ml. 30 dall’area oggetti d’interventi e 

comunque, in questo caso, le distanze dai confini non potranno essere inferiori a ml. 5,00 

(cinque); 

- Le eventuali legnaie al servizio delle nuove costruzioni residenziali dovranno essere 

individuate all’interno delle previsioni planicolumetriche di zona e dovranno essere 

armonicamente composte con il fabbricato principale; 

- La costruzione delle legnaie è consentita una sola volta al servizio degli edifici esistenti 

alla data del 31.12.2004, mentre per le costruzioni residenziali realizzate dopo tale data 

dovranno essere trascorsi almeno 8 (otto) anni dalla data d’ultimazione del fabbricato. 
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ART. 2.2.5. COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE 

(INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI). 

 

L’art. 2.2.5. del vigente Regolamento edilizio allegato al P.R.G. vigente (approvato con 

D.G.R. n°. 1465 del 05.04.1993) va integrato con il seguente nuovo comma: 

- INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI – potranno essere installati “pannelli solari” sulle 

coperture degli edifici purché gli stessi siano posti parallelamente (in aderenza) alla 

copertura e siano privi d’elementi di deposito esterni (bomboloni e/o altri recipienti). La 

falda di copertura non potrà essere interessata da pannelli solari per una superficie 

superiore al 30% della stessa. 

Qualora i “pannelli solari” siano posti a terra, non dovranno compromettere il decoro dei 

luoghi e della costruzione cui sono riferiti, inoltre dovranno distare almeno ml. 3,00 dalle vie 

pubbliche e non potranno interferire con aree d’interesse pubblico, passaggi anche pedonali, 

servitù, ecc.. 

Comunque, la Commissione Edilizia Comunale o, in assenza, il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, potrà valutare, caso per caso, che l’inserimento nell’ambiente delle strutture 

tecnologiche non sia di sfregio al decoro dell’area interessata.  

 

 

ART. 3.2.7. (IMMONDIZIE) SPAZI PER CASSONETTI R.S.U. 

 

L’art. 3.2.7.(immondizie) del vigente Regolamento edilizio comunale s’intende integralmente 

sostituito dal seguente: 

- Ogni edificio residenziale di nuova costruzione, composto da più di 3 alloggi, dovrà essere 

dotato di idoneo spazio esterno disponibile (almeno mq. 2,00) ubicato in prossimità della 

viabilità pubblica per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei R.S.U.. 

- Dovrà essere previsto lo spazio per il deposito di almeno un cassonetto esterno anche per 

ogni struttura produttiva (artigianale – commerciale o turistico-ricettiva), a prescindere 

dalle dimensioni e capacità della stessa. 
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ART. 3.3.1. (LOCALI ABITABILI) SUPERFICI MINIME – SERVIZI IGIENICI 

– BUSSOLE. 

 

L’art. 3.3.1. (locali abitabili) del vigente Regolamento edilizio comunale deve intendersi 

integrato e modificato nel seguente modo: 

- Le nuove unità abitative nelle costruzioni residenziali dovranno avere una superficie 

minima di pavimento pari a mq. 70 (settanta) al netto delle murature e degli spazi 

accessori (esclusi gli accessori interni all’abitazione). Per quanto riguarda il cambio di 

destinazione ad uso residenziale degli immobili esistenti (fabbricati rurali compresi) la 

superficie minima netta non potrà essere inferiore a mq. 56 (cinquantasei); 

- Ogni nuova unità abitativa dovrà essere dotata, oltre che dal servizio igienico principale 

avente superficie minima di mq. 4 (quattro) anche di un ulteriore servizio igienico con 

superficie minima di mq. 1,80 (uno e ottanta); 

- Inoltre, le nuove unità abitative dovranno prevedere, in prossimità dell’ingresso principale 

una zona filtro “bussola” avente dimensioni minime di ml. 1,20x1,30, rientrante nel 

computo della superficie coperta ammessa. 

 

 

ATR. 3.1.5. INQUINAMENTO ACUSTICO. 

Le norme di cui all’Art. 3.1.5. del vigente Regolamento edilizio comunale s’intendono 

integrate ed eventualmente sostituite per quanto in contrasto, dal vigente Piano di 

Classificazione Acustica comunale.  
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VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

ART. 13. NORME GENERALI DI TIPOLOGIA EDILIZIA (TINTEGGIATURE 

ESTERNE). 

 

L’art. 13 – lettera D) – facciate delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione deve intendersi 

così sostituito: 

- Le nuove costruzioni, così come gli interventi di ristrutturazione, dovranno avere 

tinteggiature esterne color bianco calce o con tinte colorate tenui; 

- Le parti lignee esterne dovranno essere mantenute con la tinta “naturale” e quindi con 

l’uso di prodotti di protezione incolori, salvo che, negli interventi di ristrutturazione 

parziale o di ampliamento, non si verifichi la necessità di coordinare la tinta con quella 

delle parti lignee esistenti. 

 

 

ART.28. NORME DI CARATTERE GENERALE – SUPERFICIE COPERTA 

MINIMA. 

 

Tutti gli articoli delle N.T.A. vigenti ove sono indicati limiti minimi di superficie coperta 

devono intendersi sostituiti dalla seguenti norma: 

- Le superfici coperte delle nuove costruzioni, individuate nelle zone T.O. di tipo “B” – “C.1” 

e “C.2” non dovranno essere inferiori a mq. 96 (novantasei) e comunque ogni lato della 

costruzione non potrà avere una larghezza inferiore a ml. 8,00 (otto). 

 

 

***** 


