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Norme Tecniche Operative

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti alla legislazione vigente

Il  Piano  Regolatore  Comunale  del  Comune di  Selva  di  Progno si  articola  in  Piano  di  Assetto  del  
Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), approvato in Conferenza di Servizi in data 05/09/2017, ratificato con 
Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 105 del 2/11/2017, pubblicato sul B.U.R. n.  
114 del 24/11/2017 e Piano degli Interventi redatto ai sensi della L.R. n. 11/2004 art. 17 .

Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, in coerenza e in  
attuazione del P.A.T.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e  
di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il  
loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale  
vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) nonché 
quanto previsto dal Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

Il  P.I.,  congiuntamente al  P.A.T.I.,  sostituisce ogni  altro  strumento urbanistico  di  carattere  generale 
vigente. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.

Art. 2 - Finalità e contenuti del P.I.

Il P.I. definisce l’assetto del territorio comunale, ne regola l’uso con processi di trasformazione rispettosi  
dell’integrità delle risorse naturali, secondo i criteri di uno sviluppo sostenibile e durevole in coerenza  
con il P.A.T.I. e quanto disposto all’art. 2 comma 1 punto a) della L.R. n. 11/2004.

Il P.I. è il piano operativo che attua quanto previsto dal P.A.T.I..  Nel caso di discordanza prevale la  
norma del P.A.T.I. ed il P.I. dovrà essere oggetto di specifica variante.

Art. 3 - Elaborati del P.I.

Gli elaborati che compongono il P.I. sono i seguenti:

 Relazione Programmatica, Dimensionamento, Dimensionamento Standard

 Elaborati grafici:

- Tavola 1.a “Intero territorio comunale - NORD”, scala 1:5.000;

- Tavola 1.b “Intero territorio comunale – CENTRO”, scala 1:5.000;

- Tavola 1.c “Intero territorio comunale – SUD”, scala 1:5.000;

- Tavola 2.a “Zone significative SELVA DI PROGNO”, scala 1:2.000;

- Tavola 2.b “Zone significative FRAZIONI E LOCALITA'”, scala 1:2.000;

 Norme Tecniche Operative;

 Repertorio normativo;

 Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

 Registro Crediti Edilizi;
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 Fabbricati del sistema dell'edilizia rurale con valore storico e testimoniale - SCHEDE;

 Banca dati alfanumerica e vettoriale (DVD).

La 1^ variante al P.I., in attesa di una variante tematica, conferma e fa propri i fascicoli relativi ai Nuclei  
di Antica Origine (N.A.O.) e Centri Rurali di Antica Origine (C.R.A.O.) denominati Allegato B e derivanti  
dal previgente PRG.

Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del 
P.I. valgono le seguenti regole:

• fra le indicazioni di tavole in scala diversa, prevalgono quelle di cui al rapporto maggiore;

• fra le indicazioni di P.I. differenti valgono quelle relative al piano più recente;

• tra il testo delle Norme Tecniche Operative e gli elaborati grafici, prevale il testo delle Norme 
Tecniche Operative;

• tra il  testo delle Norme Tecniche Operative ed il  testo del Regolamento Edilizio Comunale, 
prevale il testo delle Norme Tecniche Operative;

• il Repertorio Normativo e le Schede prevalgono sugli altri elaborati;

• la Relazione e le tabelle dei dimensionamenti hanno valore ricognitivo e non normativo.

Per la definizione esecutiva degli allineamenti  e dei perimetri  previsti  dal P.I. e, conseguentemente,  
delle superfici e del volume edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri ottenuti dal trasferimento  
delle previsioni  di cui alla tavola in scala maggiore del P.I. sul rilievo topografico dell'area interessata 
dall'intervento.

In  sede  di  attuazione  del  P.I.  eventuali  errori  catastali  ed  operativi,  imprecisioni  delle  mappe  o 
dell'elenco dei proprietari rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal piano.

Ai  fini  sia dell'istituzione dei  vincoli  sia della definizione esecutiva delle opere,  delle superfici  e del  
volume edificabile,  i  dati  derivanti  dal  rilievo topografico del  terreno prevalgono sui  perimetri  e/o le  
superfici risultanti dalle planimetrie catastali e/o dalle planimetrie del P.I..

Le superfici  che computano diritti  edificatori dovranno essere dimostrate con calcolo della superficie  
reale dei terreni da eseguirsi attraverso l'elaborazione del tipo particellare catastale.

Art. 4 - Suddivisione del territorio comunale

Il P.I.:

• suddivide  in  zone  l'intero  territorio  comunale,  per  la  precisazione  degli  ambiti  
dell'urbanizzazione consolidata e della programmazione;

• determina i caratteri degli interventi;

• definisce le aree per spazi pubblici e/o di uso pubblico, per edifici, opere ed impianti pubblici, di  
uso pubblico, di interesse collettivo o sociale nonché quelle sottoposte a speciali servitù;

• individua la rete delle principali vie di comunicazione stradale, nonché le rettifiche delle strade  
esistenti con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altra attrezzatura viaria;

• recepisce e precisa i vincoli del P.A.T.I..
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Il P.I. recepisce e precisa la suddivisone dell'intero territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei  
(A.T.O.) operata dal P.A.T.I..

L'indicazione delle reti stradali primarie o secondarie di progetto debbono intendersi come previsione di  
massima, ed è possibile, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino  
sostanzialmente il tracciato previsto.

Art. 5 – Modalità di attuazione del Piano degli Interventi

Il P.I. è attuato mediante:

• interventi edilizi indiretti come disciplinati dalla normativa nazionale e regionale;

• accordi pubblico/privati di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004;

• interventi edilizi diretti come disciplinati dal D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico dell'Edilizia” e dalla  
L.R. n. 61/1985 e s.m.i..

Il P.I. individua gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all’art. 6 L.R. n. 11/2004, e ne accoglie il  
programma attuativo attraverso il recepimento dei progetti approvati con delibera di Giunta e considerati  
parte integrante del presente Piano.

I nuovi accordi tra soggetti pubblici e privati assoggettati a bando pubblico e non inseriti nelle previsioni  
del P.I. costituiscono variante al P.I. stesso con i contenuti dell’art. 17 L.R. n. 11/2004 e nelle forme e  
con le modalità previste all’art. 18 comma 8 della L.R. n. 11/2004.

Art. 6 - Piano urbanistico attuativo (P.U.A.)

Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), in considerazione degli interventi previsti assume ai sensi della 
normativa nazionale e regionale contenuti ed efficacia:

• del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione;

• del piano per l'edilizia economica e popolare;

• del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;

• del piano di recupero;

• del piano ambientale;

• del programma integrato.

Il P.U.A. deve rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.I. indicate nelle planimetrie e previste  
dalle presenti norme e può prevedere rispetto al P.I. precisazioni e/o modificazioni del proprio perimetro 
funzionali alla progettazione complessiva dell'intervento con il limite massimo del 10% e trasposizioni di  
zone e aree conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste  
in sede di P.I., purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle  
superfici per servizi. 

Le modifiche di cui al comma precedente non costituiscono variante al P.I..

Nell’ambito  del  P.U.A.  deve  essere  garantita  la  dotazione  minima di  aree  per  servizi,  secondo gli  
standard  prescritti  all'art.  8  delle  presenti  Norme Tecniche  Operative  ovvero  può essere ammesso 
quanto previsto dall'art. 32 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
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Il  progetto generale di un ambito di P.U.A. può prevedere la suddivisione in ambiti distinti  al fine di  
procedere  in  tempi  e  modalità  diverse.  Tale  proposta,  firmata  da  tutti  i  proprietari  e/o  interessati 
dall'ambito di PUA in questione, sarà oggetto di approvazione da parte dell'organo competente.

Il P.U.A., ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2004 e delle normative nazionali e regionali è formato dagli  
elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:

• estratto delle tavole del P.A.T.I. e del P.I., nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli  
estratti di altri strumenti di pianificazione;

• cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell’intervento;

• planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;

• verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento;

• verifica di compatibilità sismica, eventualmente con Microzonazione Sismica di livello 2 e/o 3 se  
non ricompresa nelle aree già zonate dallo studio del P.I.;

• vincoli gravanti sull’area;

• estratto catastale e l'elenco delle proprietà;

• progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti;

• individuazione delle aree da cedere o vincolare;

• schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;

• relazione illustrativa  che,  nel  caso dei  programmi integrati,  precisa la  rappresentazione del 
programma  in  termini  economico-sintetici  con  particolare  riguardo  ai  benefici  derivanti  ai  
soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;

• norme di attuazione;

• prontuario per la mitigazione ambientale;

• convenzione o atti unilaterali d’obbligo;

• capitolato e preventivo sommario di spesa.

Il procedimento di formazione, efficacia e variante del P.U.A. è disciplinato dalla normativa nazionale e 
regionale. In alternativa al P.U.A. di cui alla L.R. n. 11/2004 art. 19, è ammessa l'applicazione dell'art.  
28 bis del D.Lgs n. 380/2001, qualora ne sussistano le condizioni ed i requisiti.

I  Piani  Urbanistici  Attuativi  convenzionati  continuano  ad  applicare  le  definizioni  stereometriche,  i  
parametri edilizi e quelli urbanistici propri degli strumenti stessi, fatta salva la possibilità di adeguarli con 
apposita variante al P.U.A. alle indicazioni contenute nelle presenti  norme; resta salva la facoltà di  
apportare  quelle  varianti  allo  strumento  urbanistico  attuativo vigente che non incidano sui  criteri  di  
dimensionamento già adottati per la sua redazione.

I Piani Urbanistici Attuativi convenzionati di iniziativa pubblica e privata, sono disciplinati nelle modalità,  
nell’efficacia e nei contenuti dall’art. 20 della L.R. n. 11/2004.

Nel caso di strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata, trascorso il periodo di validità stabilito  
dalla convenzione, l’edificazione può essere portata a termine con le modalità stabilite dal precedente  
comma 1, soltanto nel caso in cui l’urbanizzazione dell’area risulti completata.

Negli elaborati grafici del P.I. sono riportati puntualmente i P.U.A. convenzionati per i quali sono ancora 
vigenti le previsioni dei rispettivi strumenti urbanistici attuativi.
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Negli elaborati grafici del P.I. sono riportati gli ambiti soggetti ad obbligo di P.U.A. con indicati anche i  
servizi, la cui posizione potrà essere variata qualora emergano esigenze di carattere ambientale e di  
impatto paesaggistico.

Art. 7 – Verifica delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni e dei 
servizi

In applicazione a quanto disposto dal P.A.T.I.,  il  P.I.  disciplina la verifica delle dimensioni massime  
ammissibili degli insediamenti, delle funzioni e dei servizi per ogni ATO del territorio comunale.

Le  dimensioni  massime  ammissibili  degli  insediamenti  di  tipo  prevalentemente  residenziale  e  
prevalentemente  produttivo  e  la  dotazione  di  standard  urbanistici  sono  verificate  nell'elaborato 
Dimensionamento e nella specifica relazione di verifica delle aree per servizi;

Il  dimensionamento  complessivo  previsto  dal  P.I.  viene  monitorato  dal  Responsabile  del  Servizio  
incaricato fino al soddisfacimento dei limiti massimi ammessi dal P.A.T.I.. Il superamento di tali limiti,  
verificabile a seguito della attuazione delle trasformazioni, dovrà essere oggetto di specifica variante di  
adeguamento del P.A.T.I. ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

Art. 8 - Opere di urbanizzazione e standard urbanistici

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria disciplinate dalla normativa nazionale e regionale  
sono:

Opere di urbanizzazione primaria:

• strade  e  marciapiedi  a  servizio  degli  insediamenti,  compresi  gli  allacciamenti  alla  viabilità 
principale;

• spazi di sosta o di parcheggio;

• fognature;

• rete idrica;

• rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

• pubblica illuminazione;

• infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;

• spazi di verde attrezzato

• ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’insediamento edilizio

Opere di urbanizzazione secondaria:

• asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;

• mercati di quartiere;

• delegazioni comunali;

• chiese ed altri edifici religiosi;

• impianti sportivi di quartiere;
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• centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (nelle attrezzature sanitarie sono comprese le 
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei  
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate);

• aree verdi di quartiere, per il gioco la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani e le  
aree boscate pubbliche;

• spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;

• ogni  altra  opera  pubblica  o  di  uso  pubblico  in  rapporto  funzionale  con  l’organizzazione 
urbanistica complessiva, compresi gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la  
rete  di  percorsi  ciclopedonali  urbani  ed  extraurbani,  nonché  gli  elementi  di  riqualificazione 
urbana etc..

Tutti gli interventi devono soddisfare gli standard urbanistici di legge in relazione alla destinazione d’uso 
come riportato nelle tabelle seguenti.

Lo standard per abitante teorico è quantificato in 150 mc di volume residenziale lordo.

STANDARD URBANISTICI PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI

Art. 31 comma 3 lett. a) L.R. n. 11/2004 30 mq/abitante 
minimo

30 mq/abitante (P.A.T.I.)

1) Standard urbanistici primari 10 mq/abitante

2) Standard urbanistici secondari 20 mq/abitante

Art. 31 comma 2 lett. e) L.R. n. 11/2004

P.U.A.  di  aree  di  nuova  formazione  con  destinazione 
residenziale

3 mq/abitante di aree a parco, gioco e sport nella 
misura minima rispetto al punto 1)

Art. 32 comma 4 L.R. n. 11/2004

P.U.A. con destinazione residenziale > 3 ha oppure

P.U.A. con destinazione residenziale > 50.000 mc

10  mq/abitante  di  standard  aggiuntivi  agli 
standard urbanistici 1) e 2)

STANDARD URBANISTICI PER ALTRE DESTINAZIONI

Art. 31 comma 3 lett. b) L.R. n. 11/2004

Industria ed artigianato 10 mq/100 mq superficie della zona

Art. 31 comma 3 lett. c) L.R. n. 11/2004

Commercio e direzionale 100 mq/100 mq superficie lorda di pavimento

Art. 31 comma 3 lett. d) L.R. n. 11/2004

Turismo 15 mq/100 mc

nel caso di insediamenti all’aperto 10 mq/100 mq

Art. 32 comma 4 L.R. n. 11/2004

P.U.A.  con  destinazione  ricettiva  o  direzionale  >  3  ha 
oppure > 50.000 mc

10 mq/abitante di standard aggiuntivi

Art. 31 comma 10 L.R. n. 11/2004
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Per  nuove  strutture  ricettive  alberghiere  ed  extra 
alberghiere

Almeno un posto auto per ogni camera

Nei centri storici è ammessa anche la stipula di 
convenzioni  con parcheggi  esterni  pubblici  o 
privati

Per  ristrutturazioni  ed  ampliamenti  di  strutture  almeno  un 
posto  auto  per  ogni  camera  esistenti  che  comportino 
aumento del numero dei posti letto

Il  conseguimento degli  standard, di cui al  presente articolo, è assicurato con la cessione di aree o  
vincolo  di  destinazione  d’uso  pubblico;  può  essere  in  parte  assicurato  anche  mediante  forme  di  
convenzionamento con aree di proprietà privata.

La  cessione  delle  aree  da  destinare  alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  
secondaria è regolamentata dalle leggi e dalle disposizioni vigenti e dalle presenti norme.

Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in  
sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di  
opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.

Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi di completamento, devono garantire la realizzazione  
delle infrastrutture a rete carenti. In tal caso l’intervento è sottoposto a convenzione o atto equipollente.

Dotazioni di aree per servizi nei P.U.A.:

 Il  conseguimento  dei  rapporti  di  dimensionamento  dei  piani  urbanistici  attuativi  (P.U.A.)  è 
assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d’uso pubblico.

 Le aree per  servizi  devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla  loro  funzione in  
conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 46, comma 
1, lettera b) della L.R. n. 11/2004.

 Nel  caso  in  cui  all’interno  del  P.U.A.  le  aree  a  standard  non  siano  reperibili,  o  lo  siano 
parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’art. 37  
della L.R. n. 11/2004.

 La monetizzazione è riferita  al  costo complessivo per la loro realizzazione,  calcolato come 
valore  delle  aree di  acquisizione e delle  opere che in  esse devono essere realizzate;  tale  
verifica dovrà essere oggetto di perizia giurata a carico del richiedente l'intervento.

 Gli oneri monetizzati saranno impegnati ed impiegati per la realizzazione di aree a standard  
pubbliche che il Comune individuerà tra quelle previste dallo strumento urbanistico vigente.

 I  P.U.A.  relativi  a  nuovi  insediamenti,  ivi  comprese  le  ristrutturazioni  urbanistiche  e  le  
riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per opere di  
urbanizzazione primaria, salvo quanto previsto dalla legge.

 Le opere di urbanizzazione primaria “strade e marciapiedi “ devono essere realizzate e cedute 
gratuitamente al comune e la loro superficie è in aggiunta alla dotazione dei punti 1) e 2) della  
tabella.

Nel caso di interventi di nuova edificazione il rilascio del permesso di costruire è sempre subordinato 
alla  preesistenza  delle  opere  di  urbanizzazione,  oppure  alla  disponibilità  dei  richiedenti  alla  loro  
realizzazione.  La  verifica  dell'esistenza  delle  opere  di  urbanizzazioni  e  della  dimostrazione  della  
sostenibilità all'allaccio è compito del richiedente, qualora non siano sufficienti è fatto obbligo il  loro  
adeguamento.
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Il P.I. assume gli standard urbanistici, di cui al presente articolo, come valore minimo e non ne prevede 
alcuna  ripartizione  percentuale  o  numerica  tra  le  diverse  specificità  delle  opere  di  urbanizzazione  
primaria e secondaria alla luce della nuova filosofia della L.R. n. 11/2004, che mira a superare la logica  
strettamente quantitativa delle aree da adibire a servizi, per puntare alla realizzazione di standard legati  
alle reali necessità territoriali, alle esigenze della collettività ed alla dimensione reale degli insediamenti  
urbani, che siano anche migliorativi della qualità degli spazi urbani, della loro fruibilità e della qualità di  
vita che ne consegue.

In caso di ampliamento di superfici commerciali le dotazioni di spazi a parcheggio sono rapportate alla  
sola superficie ampliata.

SPAZI DESTINATI A PARCHEGGIO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Il presente articolo viene redatto ai sensi della L.R. n. 50/2012 e i parametri determinati sono definiti in  
deroga alla L.R. n. 11/2004 (art. 5 L.R. n. 50/2012).

Le delimitazioni di Centro Storico sono quelle definite dagli elaborati di P.I...

All'interno del Centro Storico

Per gli esercizi di vicinato, in aggiunta agli spazi pertinenziali, deve essere individuata a parcheggio  
pubblico o privato ad uso pubblico almeno una quantità di 0,6 mq/mq di superficie lorda a destinazione  
commerciale.

Per le medie strutture di vendita, in aggiunta agli spazi pertinenziali, le dotazioni di parcheggi pubblici o  
privati ad uso pubblico, sono definite da apposita convenzione con il comune anche con riferimento agli  
accessi e ai percorsi veicolari e pedonali, comunque in misura non inferiore a 0,8 mq/mq della superficie 
lorda di pavimento.

In caso di ampliamento di superfici commerciali le dotazioni di spazi a parcheggio sono rapportate alla  
sola superficie ampliata.

Nel Centro Storico, l’Amministrazione Comunale, qualora sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere le  
quantità minime di cui sopra, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto  
ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche ed urbane o della conformazione e  
delle funzioni della stessa, può concedere la monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio sulla  
base  dei  valori  stabiliti  da  apposito  provvedimento  comunale  o,  in  assenza  di  questo,  facendo 
riferimento al costo complessivo della realizzazione dei servizi, calcolato come valore delle aree e delle  
opere  che  su  esse  devono  essere  realizzate.  Qualora  le  superfici  a  parcheggio  di  cui  ai  commi  
precedenti superino il limite di 500 mq non ne è ammessa la monetizzazione.

All'esterno del Centro Storico

Per gli esercizi di vicinato, in aggiunta agli spazi pertinenziali, deve essere individuata a parcheggio  
pubblico o privato ad uso pubblico almeno una quantità di 1 mq/mq di superficie lorda a destinazione 
commerciale.

Per le medie strutture di vendita, in aggiunta agli spazi pertinenziali, le dotazioni di parcheggi pubblici o  
privati ad uso pubblico, sono definite da apposita convenzione con il comune anche con riferimento agli  
accessi e ai percorsi veicolari e pedonali, comunque in misura non inferiore a 1,0 mq/mq della superficie 
lorda di pavimento.
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Gli spazi a parcheggio di cui ai punti precedenti devono essere ricavati anche nel caso di cambi di  
destinazione d’uso, con o senza opere.

Art. 9 - Verifica dello stato di attuazione del Piano degli Interventi

Il  Responsabile del Servizio, appositamente incaricato dal Sindaco, cura il  coordinamento interno al  
Comune e quello con Enti ed Aziende interessate per raggiungere gli obiettivi di governo del territorio.

L’attuazione  delle  previsioni  del  P.A.T.I.,  nonché  l’evoluzione  delle  condizioni  di  equilibrio  che  ne  
assicurano la sostenibilità, sarà sottoposta a specifico monitoraggio.

Ogni  tre  anni,  contestualmente  alla  pubblicazione  della  proposta  di  piano  triennale  delle  opere  
pubbliche, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del piano 
e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.

La relazione evidenzierà, sulla base dell’aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto  
agli indicatori utilizzati per la V.A.S., anche riferendosi ai dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato  
dell’Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati in rapporto allo stato di  
attuazione delle previsioni del P.A.T.I.

Prima della scadenza del termine di cui all’art. 18, comma 7, della L.R. n. 11/2004, ed in ogni caso  
prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenterà al Consiglio Comunale un  
rapporto che dovrà verificare puntualmente lo stato delle condizioni di  sostenibilità  individuate dalla  
V.A.S., con particolare riferimento:

a)  al  completamento  delle  reti  di  collettamento  dei  reflui  urbani  e  all’adeguatezza  dei  sistemi  di  
depurazione cui questi si riferiscono;

b) alla riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla  
possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi;

c) all’attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dell’edilizia;

d)  alla  realizzazione  del  sistema  dei  parchi  e  spazi  verdi,  percorsi  pedonali  e  ciclabili  e  alla  
conservazione  e  valorizzazione  del  sistema  NATURA  2000  e  delle  aree  naturalistiche  di  livello 
regionale;

e) all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città  
costruita e le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.

In relazione a tale verifica la Giunta proporrà al Consiglio Comunale l’adozione delle necessarie misure  
di mitigazione e/o di compensazione così come individuate dalla V.A.S..

Art. 10 - Piano di monitoraggio

L'Amministrazione comunale,  attiva  il  processo di  verifica  del  monitoraggio  delle  varie  azioni  ed in  
considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni  
tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

In  sede di  monitoraggio dovranno essere misurati  gli  effetti  cumulativi  nonché quelli  derivanti  dalle 
scelte  di  Piano  per  verificare  gli  effetti  previsti  in  relazione  agli  obiettivi  descritti  nel  Rapporto  
Ambientale.
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Art. 11 - Durata ed efficacia del Piano degli interventi

Al momento dell’entrata in vigore del P.I. i piani attuativi già approvati mantengono la loro efficacia, fino  
al momento della loro naturale decadenza.

Restano salvi  gli  impegni  derivanti  da  rapporti  convenzionali,  da  previsioni  di  piani  urbanistici  o  di  
permessi  di  costruire  relativi  alla  cessione  di  aree  per  scopi  pubblici,  alla  realizzazione  di  opere  
pubbliche o ad altri  specifici  impegni assunti  al  momento della realizzazione degli  interventi  o delle  
opere.

Si intendono qui riportati i disposti normativi di cui all'art. 18 commi 7 e 7bis:

“7.  Decorsi  cinque anni  dall’entrata in  vigore del  piano decadono le previsioni  relative  alle  aree di  
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad  
aree  per  servizi  per  le  quali  non  siano  stati  approvati  i  relativi  progetti  esecutivi,  nonché i  vincoli  
preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si  applica l’articolo 33 fino ad una nuova  
disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con  
le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva  
ai sensi dell’articolo 30.

7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli  
aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere  
autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del  
valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune  
entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato  
ad  interventi  per  la  rigenerazione  urbana  sostenibile  e  per  la  demolizione.  L’omesso  o  parziale  
versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto  
di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”

Art. 12 - Disposizioni transitorie del Piano degli interventi

Il  Comune è autorizzato  a sospendere ogni  determinazione sulle  domande relative  ad interventi  di  
trasformazione edilizia ed urbanistica  del  territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni  ed i  
vincoli  contenuti  nei  piani  sovracomunali  fino all'adeguamento del  Piano Regolatore  Comunale  alle  
prescrizioni  di  ordine  superiore.  Ogni  progetto  dovrà  contenere  la  documentazione  relativa  alla  
compatibilità con i Piani Sovracomunali.

Gli obblighi derivanti da disposizioni di legge vigenti, contenuti nelle presenti norme, si intendono estesi  
alle disposizioni legislative imposte dal P.T.R.C., P.T.C.P. e P.A.T.I. a cui il P.I. non si è adeguato o che 
entreranno in vigore dopo l'adozione/approvazione del presente strumento modificando ed aggiornando  
quelle richiamate.

TITOLO II - VINCOLI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, FASCE DI RISPETTO

Art. 13 - Vincoli - Generalità

I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui  
contenuto,  efficacia,  sussistenza  e  conformazione  è  definito  dalle  leggi  e  dagli  strumenti  della  
pianificazione  sovraordinati,  pertanto  eventuali  modifiche  di  tali  leggi  e  strumenti  sovraordinati,  
prevalgono automaticamente sulla disciplina del P.I. e devono essere recepiti.
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Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito della  
modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme.

I  vincoli  riportati  nel  P.I.,  derivano  dalla  ricognizione  effettuata  attraverso  il  Quadro  Conoscitivo  e 
riportano elementi generati da supporti diversi quindi la mancata o errata indicazione di tali elementi non  
esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di riferimento.

Le dimensioni delle fasce di rispetto o dei vincoli devono essere calcolate in loco dal limite catastale  
della proprietà o secondo quanto definito dalle normative di settore e la verifica delle distanze è in capo  
ai  richiedenti  dei  Titoli  Abilitativi  che  devono  inoltre  ottenere,  per  ogni  intervento,  le  relative  
autorizzazioni degli enti proprietari o gestori.

Art. 14 - Vincolo monumentale D.Lgs. n. 42/2004, art. 10 – Beni culturali

Manufatti  o aree vincolate ai  sensi  del  D.Lgs. n.  42/2004, art.  10, in quanto rilevanti  testimonianze  
storico-culturali.

I  progetti  delle  opere  ricadenti  in  suddette  aree  sono  soggetti  alle  misure  di  protezione  e  relative  
procedure di cui al Capo III, Sezione I del D.Lgs. n. 42/2004.

Art. 15 - Vincolo idrogeologico – forestale - R.D. n. 3267 del 30/12/1923

Il vincolo idrogeologico – forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.  
3267 e delle leggi regionali di settore. L'individuazione dei limiti deve essere verificata puntualmente 
sulla base della documentazione catastale allegata agli  atti  di  imposizione del  vincolo, emanati  nel  
corso del tempo ai sensi del R.D. n. 3267/1923, e sulla base di quanto indicato nelle specifiche di cui 
alla D.G.R. n. 3811/2009.

Le  opere  da  realizzarsi  nell'ambito  della  aree  sottoposte  a  vincolo  idrogeologico  e  forestale  sono 
subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16/05/1926 n. 1126 e della legislazione regionale  
in materia.

Art. 16 - Vincolo sismico (Intero territorio comunale) – O.P.C.M. n. 3274/2003 Zona 3

L’intero  territorio  comunale  è  classificato  come  zona  3  ai  sensi  della  O.P.C.M.  n.  3274/2003  e 
successive modifiche.

Si applicano le prescrizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui alla O.P.C.M. n. 3274/2003, D.C.R. n. 
67/2003 O.P.C.M. n. 3519/2006, DGR n. 71/2008 e DGR n. 1572/2013, DM 17/01/2018 e .s.m.i..

Art. 17 – Vincolo paesaggistico Aree di notevole interesse pubblico  - D.Lgs. n. 42/2004 art. 136 

L'intero  territorio  comunale  è  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  42/2004,  art.  136,  lett.  d)  con  D.M. 
25/05/1971 - G.U. n. 155 del 21/06/1971.

I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di “Relazione Paesaggistica”, ai  
sensi del DPCM del 12/12/2005, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica che dovrà tenere in 
particolare considerazione i riferimenti del Decreto di vincolo.
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Negli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico vengono attribuiti gli obiettivi di qualità paesaggistica in  
attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, come segue:

 il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto 
anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

 la scelta delle tipologie edilizie compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non  
diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle  
aree agricole;

 il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi e/o  
degradati,  al  fine  di  reintegrare  i  valori  preesistenti  ovvero  di  realizzare  nuovi  valori  
paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti;

 ripristino  dell’originario  stato  di  fatto,  con  eventuale  eliminazione  di  superfetazioni  non 
architettonicamente  importanti,  compatibilmente  con  l’obiettivo  del  risanamento  igienico  - 
edilizio e con le possibili ri-destinazioni funzionali;

 mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologico - edilizi  propri  del luogo (scatola muraria,  
strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, etc.);

 mantenimento  e/o  ripristino  di  finiture  originarie  (manti  di  copertura,  materiali  dell’intonaco,  
cornici, ringhiere, etc.);

 uso di materiali e di colori tradizionali;

 omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante;

 tutela e potenziamento delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del 
luogo.

Al fine di garantire l’attuale assetto paesaggistico, in tali ambiti sono da limitare opere e movimenti di  
terra che inducano modificazioni  in modo significativo,  di  realizzare ogni  opera che comprometta  il  
mantenimento  e  l’evoluzione  degli  equilibri  ecologici  e  naturali  in  tutti  i  loro  aspetti.  I  progetti  di  
trasformazione territoriale con occupazione di nuovo suolo devono prevedere quanto segue:

• la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate;

• la  salvaguardia,  manutenzione  e  rinaturalizzazione  delle  sponde  e  il  potenziamento  della  
vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna;

• la regolamentazione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico;

• il potenziamento di connessioni ecologiche terrestri.

Art. 18 - Vincolo paesaggistico Corsi d'acqua - D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 lett. c) e Ambiti montani 
per la parte eccedente i 1600 m.s.l.m. - D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 lett. d)

Ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, art. 142 lett. c), sono tutelati fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e le relative  
sponde o piedi degli  argini per una fascia di ml. 150 ciascuna, considerati  di  pregio ambientale  ed 
individuati con D.C.R.V. n. 23 del 27/6/2001 :

• 23376 Torrente Illasi e Valli di Revolto 

• 23404 Valle del Covolo

• 23405 Valle dei Molinari
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• 23406 Valle delle Ortiche

• 23407 Valle del Diavolo

• 23408 Valle Mollezze

• 23409 Valle del Buco

• 23410 Valle di Giazza e Valle di Fraselle

• 23411 Vaio Scaina

• 23412 Valle dei Vanti

• 23413 Valle Frighi

• 23414 Torrente Tanara

• 23479 Rio Corbiola o Valle Scogli

Ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, art. 142 lett. d), sono tutelati gli ambiti montani eccedenti i 1600 m.s.l.m..

Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1600 ml, fatta salva per  
queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei  
1600 m.s.l.m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 50,  
comma 1, lett d) n. 6 della L.R. n. 11/2004.

I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di “Relazione Paesaggistica”, ai  
sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005, al fine di ottenerne l'autorizzazione.

Art. 19 - Vincolo Destinazione forestale - L.R. n. 52/1978 artt. 14 e 15 – L.R. n. 5/2005 e Vincolo 
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004: art. 142 lett. g – Territori coperti da foreste e boschi

Il  P.I.,  provvede alla  ricognizione dei  boschi  di  cui  all’art.  14 della  L.R.  13/09/1978,  n.  52 LEGGE 
FORESTALE REGIONALE e  s.m.i.,  e  delle aree interessate  da  incendi  boschivi  per  l’applicazione 
dell’art. 10 della L. 21/11/2000 n. 353.

Nelle zone boscate, come definite dall’art.  14 della L.R. 13/09/1978, n. 52 e s.m.i.,  e nelle aree di  
sedime degli alberi monumentali di cui all’art. 2 della L.R. n. 20/2002 sono ammessi esclusivamente gli  
interventi  previsti  dalla norme di tutela idrogeologica e forestale, previa autorizzazione delle autorità  
competenti.

Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1600 ml, fatta salva per  
queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei  
1600 m.s.l.m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 50,  
comma 1, lett d) n. 6 della L.R. n. 11/2004.

È fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

É  vietato  a  chiunque  abbattere,  danneggiare  o  comunque  modificare  la  struttura  degli  alberi 
monumentali tutelati dalla L.R. n. 20/2002, se non previo espletamento delle procedure ivi previste.

L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione di cui al precedente comma, non può 
essere utilizzata per diversa destinazione edilizia.

L’estensione  delle  aree  boschive  esistenti  può  essere  ulteriormente  incrementata;  la  riduzione  di  
superficie  boscata  è  regolamentata  dalla  normativa  statale  e  regionale,  comprese  le  misure  di  
compensazione, qualora dovute secondo quanto previsto L.R. n. 52/1978 e successive modifiche.
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Nella superficie relativa ai boschi è compresa anche quella relativa alle neoformazioni. Queste ultime,  
qualora rispondano ai parametri dimensionali previsti dalla L.R. n. 52/1978, sono considerate bosco e  
come tali soggiacciono alla normativa in vigore (L.R. n. 52/1978 e s.m.i.,  Prescrizioni di Massima e  
Polizia Forestale, R.D. n. 3267/1926) per quanto attiene la loro gestione ed utilizzazione

La Regione del Veneto aggiornerà periodicamente la Carta Forestale anche sulla base di segnalazioni  
da parte dei Comuni, includendo anche le aree ad evoluzione naturale classificabili come boschi.

Art. 20 - Soprassuoli percorsi dal fuoco art. 10 L. 353/2000

Sono le aree, interessate da incendi, assoggettate al provvedimento di cui alla L. n. 353/2000, le cui  
localizzazioni sono fornite dagli Organi competenti e cartografate dal P.I..

Per  un  riferimento  definitivo  ed  aggiornato  si  rimanda  al  provvedimento  comunale  che  istituisce  il  
Catasto Incendi.

Art. 21 - IT3210040 MONTI LESSINI PASUBIO PICCOLE DOLOMITI VICENTINE SIC / ZPS

Si  tratta  di  aree sottoposte  alle  disposizioni  della  normativa  comunitaria  e  statale  relativa  ai  siti  di  
importanza  comunitaria,  zone  a  protezione  speciale  di  cui  alle  Direttive  92/43/CEE e  79/409/CEE,  
recepita con D.P.R. 357/1997 e successive modifiche e alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006.

Nell'ambito  ed  in  prossimità  dei  siti  di  importanza  comunitaria,  tutti  gli  interventi  ammessi  sono  
subordinati  alla  preventiva valutazione  di  incidenza  ai  sensi  della  direttiva  92/43/CEE,  delle  norme 
nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della  
fauna selvatiche, e delle disposizioni  regionali  di  cui  alla D.G.R. n. 2803 del  4/10/2002 avente per  
oggetto:  Attuazione direttiva  comunitaria 92/43/CEE e D.P.R.  357/1997.  Guida metodologica per la  
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella  progettazione  ed  esecuzione  di  tali  piani,  progetti  e  interventi,  al  fine  di  salvaguardare  la  
biodiversità, mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche  
di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in  
uno  stato  di  conservazione  soddisfacente,  dei  tipi  di  habitat  naturali  e  degli  habitat  delle  specie  
interessate che hanno determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C.  e Z.P.S..  Nell’esame  
delle soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative per la realizzazione del piano,  
del  progetto  o  dell'intervento  aventi  diversi  effetti  sull’integrità  dei  siti,  compresa  l’opzione  di  non  
procedere  con  il  piano,  progetto  o  intervento  (opzione  zero).  A  seguito  della  valutazione  sono  
individuate opportune misure di mitigazione o compensazione finalizzate a minimizzare o cancellare gli  
effetti  negativi del piano, del progetto o dell'intervento, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo  
completamento.

Art. 22 – Aree a rischio idraulico ed idrogeologico in riferimento al PAI

Sono le aree individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige (PAI) che ha lo scopo di 
definire i vari gradi di pericolosità e di impedire la creazione di nuove condizioni di pericolo nelle aree 
vulnerabili.

Il P.I. riporta l’individuazione delle aree prevista dal PAI nel territorio comunale di Selva di Progno, in tali  
aree sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle “Norme di Attuazione e Prescrizioni di  
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Piano”  allegate  al  Piano  Stralcio  per  la  tutela  dal  rischio  idrogeologico  del  fiume  Adige  redatto 
dall’Autorità di Bacino.

Art. 23 - Rispetto idraulico / Idrografia pubblica – R.D. n. 368/1904 e R.D. n. 523/1904

I corsi d’acqua pubblici sono soggetti alle disposizioni relative al rispetto idraulico e al demanio pubblico  
di cui al R.D. n. 368/1904 e la R.D. n. 523/1904.

La fascia di rispetto idraulico, dove è proibita l’edificazione, è da intendersi della larghezza di metri  
10.00 a partire dal ciglio della scarpata o unghia arginale esterna del corso d’acqua.

Nella fascia di 4 ml dall’unghia dell’argine o dal ciglio, sono vietate piantagioni e movimento del terreno.

In particolare laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure  
se previsto dal vigente strumento urbanistico, tanto meno possono essere sanati casi per i quali sia 
stato  richiesto  un condono edilizio.  Gli  interventi  su  fabbricati  esistenti  ed eventuali  opere precarie  
dovranno ottenere preventiva autorizzazione idraulica dagli Enti competenti.

Le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono computabili  ai fini  
edificatori secondo la zona di appartenenza.

Gli  interventi  sui  fabbricati  esistenti  legittimati  dovranno ottenere preventiva autorizzazione idraulica  
dagli enti competenti o potranno essere altresì oggetto di credito edilizio.

Art. 24 - Rispetto stradale / Viabilità principale – D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  285/1992 “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  D.P.R  n.  495/1992 “Regolamento  
d'esecuzione e di attuazione” sono definite, esternamente al confine stradale, le fasce di rispetto istituite  
ai fini della sicurezza della circolazione.

Vi sono tuttavia ammessi:

• distributori carburante e relativi accessori nel rispetto della legislazione in materia;

• cabine di distribuzione elettrica;

• sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario;

• rete di distribuzione idrica, fognatura, metanodotti, gasdotti e impianti di depurazione;

• allargamento o traslazione delle sedi stradali;

• aree della sosta temporanea e per pic-nic.

La realizzazione delle opere è comunque subordinata al parere favorevole dell'autorità competente alla  
tutela della fascia di rispetto e sono fatte salve le eventuali deroghe da questa concesse.

In cartografia sono graficizzate le fasce di rispetto per una migliore comprensione tuttavia ogni viabilità  
presente  sul  territorio  genera  una  fascia di  rispetto  secondo  la  tabella  seguente,  la  verifica  della 
categoria della strada è da effettuarsi in fase di richiesta del Titolo Autorizzativo da parte della ditta  
richiedente.

Comune di Selva di Progno 15 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Norme Tecniche Operative

PROSPETTO DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (D.P.R. n. 495/1992)

Distanze minime dal confine stradale per tipo di strada (espresse in metri)

(art. 2 del D.Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada)

POSIZIONE OPERE

Tipo A

Autostrade

Tipo B

Extraurbane 
Principali

Tipo C

Extraurbane 
Secondarie

Tipo D

Urbane di 
Scorrimento

Tipo E

Urbane di 
Quartiere

Tipo F

Locali  - Vicinali

Fuori dai centri abitati 
(art. 26 del DPR n. 

495/92)

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti 
a demolizioni integrali, ampliamenti verso 

strada
60 40 30

20

10 se vicinali

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti 
a demolizioni integrali, ampliamenti verso 

strada nelle zone rese edificabili o 
trasformabili dal P.I. sia con INTERVENTO 

DIRETTO che previo P.U.A.

30 20 10
REPERTORIO 
NORMATIVO

Nuovi canali, fossi ed escavazioni 
lateralmente alle strade

Non inferiore alla profondità con il minimo di ml. 3
Non inferiore alla profondità 

con il minimo di ml. 3

Costruzione e ricostruzione di muri di cinta 
lateralmente alle strade

5 5 5 3

Fuori dai centri abitati 
(art. 26 del DPR n. 

495/92

Alberi da impiantare

lateralmente alle strade

Non inferiore alla massima altezza raggiungibile,

con il minimo di ml. 6

Non inferiore alla massima 
altezza raggiungibile, con il 

minimo di ml. 6

Siepi vive anche stagionali alte sino a ml. 1 e 
siepi morte alte sino a ml. 1 realizzate con 

filo spinato, rete metallica e simili (su paletti 
in legno o su cordoli e muretti sino a cm. 30)

1 1

Siepi vive, piantagioni e siepi morte e 
recinzioni su terreno come descritte al c. 7 
dell'art. 26 alte più di ml. 1 o realizzate su 

cordoli e muretti alti più di cm 30

3 1

PROSPETTO DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (D.P.R. n. 495/1992)

Distanze minime dal confine stradale per tipo di strada (espresse in metri)

(art. 2 del D.Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada)

POSIZIONE OPERE

Tipo A

Autostrade

Tipo B

Extraurbane 
Principali

Tipo C

Extraurbane 
Secondarie

Tipo D

Urbane di 
Scorrimento

Tipo E

Urbane di 
Quartiere

Tipo F

Locali  - Vicinali

Nei centri abitati 
(art. 28 delDPR n°. 

495/92)

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti 
a demolizioni integrali, ampliamenti verso 

strada
30 20

REPERTORIO 
NORMATIVO

REPERTORIO 
NORMATIVO

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti 
a demolizioni integrali, ampliamenti verso 

strada, in assenza di P.I. vigente
30 20 20 10

Costruzione e ricostruzione di muri di cinta 
lateralmente alle strade

3 2 0 0

Art. 25 – Salvaguardia pozzi di prelievo idropotabile / Pozzi – D.Lgs n. 152/2006

Trattasi delle risorse idropotabili rientranti nella disciplina della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, del  
Decreto Legislativo 152/06 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque e relative fasce di rispetto.

In riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, il P.I. recepisce le disposizioni dell’autorità d’ambito che individua 
nello specifico i pozzi e le sorgenti di prelievo per uso idropotabile ed una fascia di rispetto generale  
individuata da un raggio  di  metri  200 con centro sul  pozzo o sorgente nella quale  sono vietate  le  
seguenti attività o destinazioni:

• dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

• aree ad uso cimiteriale;

• apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
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• apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di  
quelli  finalizzati  alla  variazione  dell’estrazione  ed  alla  protezione  delle  caratteristiche  quali-
quantitative della risorsa idrica;

• gestione di rifiuti;

• stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di  
raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

• pozzi perdenti;

• pascolo e stabulazione bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente  
negli  affluenti,  al  netto  delle  perdite  di  stoccaggio  e  distribuzione.  E’  comunque  vietata  la 
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Art. 26 – Rispetto cimiteriale – T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934

Il P.I. Individua le aree cimiteriali e le relative fasce di rispetto. Le fasce di rispetto evidenziate sono 
quelle  trattate  nel  R.D.  n.  1265/34,  sono  evidenziate  inoltre  le  fasce  di  rispetto  ridotte  come  da  
approvazione dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi di legge e sono destinate alla tutela dell'impianto  
cimiteriale ed all'eventuale ampliamento.

L'edificazione e l'estensione delle fasce di rispetto cimiteriale sono regolate dal T.U.LL.SS. approvato 
con  R.D.  n.  1265  del  27/07/1934  modificato  con  L.  n.  983  del  17/10/1957  e  dalla  L.  n.  216  del  
13/10/1958, dai D.P.R. n. 257 dell'11/02/1961 e dal D.P.R. n. 803 del 21/10/1975 e dalla L.R. n. 78 del  
31/05/1980 ed infine dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e dalla L. n. 166 del 01/08/2002.

L'eventuale  ampliamento  del  cimitero  comporta  l'aggiornamento  della  zonizzazione  del  complesso 
stesso e lo spostamento del limite della fascia di rispetto con apposito provvedimento urbanistico.

Per  gli  edifici  legittimi,  qualora  esistenti  all'interno  della  fascia  di  rispetto  sono  ammessi  oltre  agli  
interventi  di  manutenzione  ordinaria,  restauro  e  risanamento  conservativo,  ampliamento  nella  
percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso (L. n. 166/00 art. 28) nonché la possibilità  
di applicare l'istituto del Credito Edilizio per il loro trasferimento.

All'interno della fascia di rispetto possono essere individuate le aree per usi pubblici collettivi, viabilità,  
parcheggi e aree sportive.

Le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale mantengono la zonizzazione e concorrono  
alla  definizione della  volumetria  ammessa da  realizzarsi  comunque nelle  zone esterne.  Nelle  aree  
oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. 
è prevista l’applicazione del comma 4bis dell’art. 41 della L.R. n. 11/2004 che di seguito viene riportato: 
“Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’art. 338, 
comma  5,  del  R.D.  n.  1265/1934  “Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie”  e  s.m.i., 
l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo 
comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria  
locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le  
esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.”

Sono ammesse le piantumazioni e le colture arboree tipiche autoctone e quelle tradizionalmente legate  
all’uso e al culto di questi luoghi.

Art. 27 – Cave attive

Comune di Selva di Progno 17 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Norme Tecniche Operative

Trattasi delle aree di sedime di cave autorizzate.

L’attività di cava è disciplinata dal D.P.R. 128/1959, dalla L.R. 44/82 e dal Piano Regionale delle Attività  
di Cava (P.R.A.C.).

Il P.I. aggiorna il censimento di tutte le cave esistenti, attive e/o dismesse, e ne recepisce il perimetro.

Art. 28 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Il Comune, in collaborazione con i gestori e l'ARPAV promuove dei “Piani di Localizzazione” al fine di  
programmare  l'organizzazione  delle  stazioni  e,  in  particolare,  al  fine  di  individuare  gli  impianti  da 
delocalizzare, modificare o adeguare (in quanto non compatibili con il contesto ambientale/insediativo,  
per la vicinanza a luoghi sensibili, ecc).

In  attesa  del  suddetto  piano  la  localizzazione  delle  nuove  sorgenti  o  la  modifica  delle  esistenti  è  
subordinata alla verifica di  conformità con le disposizioni  di  legge vigenti  e con il  piano annuale o 
pluriennale di localizzazione.
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TITOLO III – SISTEMA GEOLOGICO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

Art. 29 – Invarianti di natura geologica, paesaggistica ed ambientale

Rock glacier, cordone morenico

La presenza di queste forme glaciali e periglaciali sui Monti Lessini è molto limitata per cui è importante  
la loro conservazione.

In queste aree è vietato:

• l’alterazione morfologica interna ed esterna;

• interventi che alterino la condizione naturale dei luoghi;

• l’edificazione e la realizzazione di opere o movimenti di terra.

Grotte e fonti

Il P.I. riporta e dettaglia alla scala adeguata:

- grotte o pozzi carsici la cui ubicazione è stata fatta utilizzando il Catasto Regionale delle grotte;

- fonti: Fontana Acqua fresca e Fontana del Vinter.

Per tali elementi, nonchè per una distanza di almeno ml. 50, possono essere esclusivamente realizzati  
interventi che rispettino la morfologia preesistente tali da non alterare lo stato dei luoghi ma consentano  
promozione turistico-culturale.

In queste aree sono vietati:

• l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi;

• interventi che alterazione la condizione morfologica interna ed esterna dei luoghi;

• l’asportazione  di  campioni  di  emergenze  geomorfologiche,  faunistiche  e  flogistiche  senza 
autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;

• la realizzazione di impianti di recupero e/o trattamento dei rifiuti nonchè le discariche;

• l’edificazione e la realizzazione di opere o movimenti di terra non previamente autorizzati dalle 
autorità competenti alla tutela.

Per l'edilizia esistente sono consentiti i seguenti interventi (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001):

• manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  restauro,  risanamento  conservativo  e  ristrutturazione 
senza realizzazione di nuove unità abitative;

• interventi  qualora  non  comportino  modifiche  alla  percezione  visivo  –  paesaggistica 
dell’elemento, considerata da differenti punti di osservazione;

• ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per la creazione di locali accessori  
non utilizzati da persone;

• opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere.

All’interno di  tali  ambiti  sono tutelate le alberature e gli  elementi  principali  del  paesaggio agrario e  
storico, ed è favorito il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone.
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Parco Naturale Regionale della Lessinia – L.R. n. 12/1992

Il  P.I.  riporta i  confini  del  Parco Naturale Regionale della Lessinia e rimanda alle tavole del  Piano  
Ambientale del Parco la classificazione definita.

All’interno dell’ambito del Parco Naturale Regionale della Lessinia, per le diverse zone classificate dallo  
stesso,  valgono  le  Norme  di  Attuazione  del  Piano  Ambientale  approvate  con  D.C.R.  n.  42  del  
04/06/1997.

Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente e  
di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio, dovranno essere sempre  
soggetti al parere dell'ente competente e devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

 in modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;

 secondo  tipologie  e  criteri  coerenti  con  il  contesto  e  con  la  composizione  generale  del  
paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l’assetto percettivo.

Gli eventuali impatti negativi dovranno essere opportunamente schermati e mitigati.

Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e  
la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua, quali difese delle sponde, briglie, traverse, ecc.

Tutti gli interventi elencati adottano per quanto possibile tecniche a basso impatto ambientale derivate 
dall'ingegneria naturalistica e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei, a tutelare la  
biodiversità degli ecosistemi, a conservare i valori paesaggistici.

Il P.I. in merito alla tutela ambientale promuove le seguenti azioni:

 cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e 
degli attraversamenti;

 mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari  
malati con specie analoghe o compatibili;

 mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli  elementi  vegetazionali  singoli  o associati  
(alberature, piantate, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità  
di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo 
tradizionale,  disposti  in  coerenza  con  gli  insediamenti,  con  la  tessitura  dei  fondi  e  con  la  
configurazione orografica del suolo;

 recupero e riqualificazione dei sentieri  e delle strade agrarie,  anche se poco utilizzate,  che  
potranno  essere  aperte  all'uso  pubblico,  sulla  base  di  apposita  convenzione,  ed  essere 
utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione;

 la  vegetazione  naturale  (zone  boschive,  ecc.)  deve  essere  salvaguardata  quale  elemento 
caratterizzante il paesaggio montano.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le  
opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei  
corsi d'acqua.

Art. 30 – Aree soggette a dissesto idrogeologico – Aree di Frana

Sono  aree  interessate  da  rischio  e/o  pericolosità  per  frane,  smottamenti,  ecc.  nelle  quali  sono 
consentite esclusivamente le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di  
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cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto e quelle elencate  
nell'art. 39 per le aree non idonee, previ eventuali interventi di consolidamento del terreno e mitigazione 
dei rischi. Queste aree ricadono in “aree non idonee” di cui all'art. 39 delle presenti norme e alle quali si  
rimanda.

Art. 31 – Zone di tutela dei corsi d'acqua – L.R. n. 11/2004 art. 41 lett g)

Fatte  salve le disposizioni  per i  corsi  d’acqua di  cui  agli  artt.  18 e 22  delle presenti  Norme, il  P.I. 
identifica lungo i torrenti considerati di pregio ambientale una fascia di tutela pari:

– a ml. 30 nelle zone di cui all'art. 34 – Zone E - Territorio agricolo;

– a ml. 10 nelle zone di cui all'art. 43 – Sistema insediativo consolidato o in trasformazione e art. 
37 – Centri Rurali di Antica Origine (CRAO);

La suddetta fascia è calcolata dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal  
limite demaniale qualora più ampia, nella quale valgono le seguenti regole:

 non sono consentite nuove edificazioni ma le aree sono computabili ai fini edificatori;

 conservare il carattere ambientale dei torrenti mantenendo i profili naturali del terreno;

 tutelare le alberature, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti;

 realizzare le opere attinenti  al  regime idraulico,  alle derivazioni  d’acqua,  agli  impianti,  ecc.,  
nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua. Le opere devono essere 
realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;

 per i manufatti preesistenti, purchè legittimi, è consentita l'applicazione del Credito Edilizio.

Art. 32 – Aree di tutela dei siti a rischio archeologico – art. 24 delle N.T. del P.A.T.I. 

Le aree  di  tutela  dei  siti  a  rischio  archeologico  presenti  sul  territorio  sono  quelle  individuate  dalla  
Soprintendenza  per  i  beni  archeologici  del  Veneto  –  Nucleo  operativo  di  Verona,  dove  sono  stati  
rinvenuti insediamenti antichi di varie epoche per i quali non si dispone di una georeferenziazione dai  
limiti netti.

Tutti gli interventi previsti all’interno di dette aree, qualora dovessero prevedere scavi, sono subordinati  
al  deposito preventivo del  progetto edilizio presso la Soprintendenza Archeologica, prima della loro  
presentazione in Comune, e a notifica successiva della denuncia di inizio lavori presso la stessa.

Alla  domanda  da  presentare  in  Comune  deve  essere  allegata  la  prova  dell’avvenuto  deposito 
preventivo del progetto presso la Soprintendenza Archeologica.

I lavori che rientrano nella disciplina delle opere pubbliche, in qualsiasi parte del territorio comunale,  
sono obbligati  all’esecuzione  di  indagini  archeologiche  preventive  ai  sensi  del  Codice  dei  Contratti  
Pubblici D.Lgs n. 50/2016, art. 25 e s.m.i..

Art. 33 – Rete ecologica P.T.C.P.

Il  P.I.  riporta  la  delimitazione  degli  ambiti  formanti  la  Rete  Ecologica  come  da  P.A.T.I.  approvato  
adeguato al PTCP. Il P.T.C.P. e il P.A.T.I., in applicazione dell'articolo 22, comma 1, lettera i) della L.R. 
n. 11/2004 e s.m.i., salvaguarda le risorse ambientali del territorio tutelando, integrando ed ampliando il 
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patrimonio  ambientale  e  naturalistico  presente  in  ciascuna  area  e  connettendo  tra  loro  le  zone 
ecologico-funzionali per favorire la biocenosi e la salvaguardia delle biodiversità.

La “rete ecologica” comunale è costituita da:

• Area Nucleo (Core area), di cui all'art. 47, punto 1, lett. a) delle NT_PTCP;

• Aree di connessione naturalistica, di cui all'art. 47, punto 1, lett. d) delle NT_PTCP;

• Corridoi ecologici principali, di cui all'art. 47, punto 1, lett. c) delle NT_PTCP;

Le nuove attività previste all'interno della rete ecologica, con l'esclusione dei siti della rete Natura 2000  
cui si applicano le disposizioni di cui al DPR 357/97 e s.m.i., sono consentite previa redazione di uno  
studio particolareggiato che dimostri la loro compatibilità con le caratteristiche salienti dell'area e indichi  
i necessari interventi a tutela del sistema della rete.

Viene confermato quanto previsto dall'art. 49, punto 3, lett. c) e art. 50, punto 2, lett. d) delle NT_PTCP 
secondo quanto consentito dalla L.R. n. 11/2004 artt. 43.

Fatto salvo il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del DPR n. 357/97  
e s.m.i., all'interno delle aree nucleo e dei corridoi ecologici sono ammessi:

– la realizzazione di edificazioni private nelle Zone A, B ,C1 e D1 e D3, qualora i soggetti attuatori  
utilizzino  accorgimenti  costruttivi  atti  a  minimizzare  l'impatto  ambientale,  paesaggistico,  il  
consumo energetico e gli effetti da inquinamento acustico e luminoso, adottando tecniche di  
bioingegneria ed ingegneria ambientale;

– la realizzazione di progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, 
ferrovie,  edifici,  impianti  ecc)  dovranno  prevedere  interventi  di  compensazione  ambientale  
idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati  
con metodi analitici;

– in  zona  agricola,  gli  interventi  di  nuova  costruzione,  gli  interventi  sull'esistente,  di  
infrastrutturazione, consentiti dalla legislazione vigente dovranno essere corredati da uno studio  
che delinei il corretto inserimento ambientale.

All'interno dei corridoi ecologici:

– è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in  
particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi  di acqua tali da  
compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica;

– sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni eco-sistemiche garantite dai  
corridoi ecologici.

I progetti degli interventi ammessi nelle aree di completamento che ricadono in aree nucleo o corridoi  
ecologici dovranno garantire la continuità del corridoio stesso e il rispetto dell'art. 38 delle presenti NTO.

La realizzazione di progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie,  
edifici, impianti ecc), all'interno delle aree di connessione naturalistica, dovranno prevedere interventi di  
compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico  
esistente, quantificati con metodi analitici.

I  P.U.A.  degli  ambiti  di  trasformazione,  dovranno prevedere,  il  rispetto  dei  corridoi  ecologici  senza  
ridurre  la  consistenza dimensionale  o  la  qualità  naturalistica  ovvero attuando forme di  mitigazione,  
compensazioni areali o di pari valore ecologico.
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Art. 34 – Zone E - Territorio agricolo 

Sono le parti del territorio Comunale destinate all’agricoltura e alla selvicoltura; la tutela e la edificabilità  
di queste zone sono disciplinate dagli artt. 43 e 44, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. nel rispetto dei relativi  
atti di indirizzo e dalle presenti norme.

In attesa di un P.I. tematico il territorio agricolo è riconosciuto come un'unica zona agricola E, all'interno  
della quale si applicano le presenti norme. Possono essere individuati gli ambiti o gli elementi puntuali i  
cui interventi sono normati dagli articoli di riferimento e dalle relative schede: 

– Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo, di cui all'art. 43 punto 2, lett d) della  
L.R. n. 11/2004 e art. 35 delle presenti NTO;

– Fabbricati del sistema dell'edilizia rurale con valore storico e testimoniale e loro ambito di cui  
all'art. 43 punto 1, lett a) della L.R. n. 11/2004 e art. 36 delle presenti NTO;

– Centri Rurali di Antica Origine (C.R.A.O.) di cui all'art. 37 delle presenti NTO.

Interventi edilizi

Nelle zone agricole sono consentiti gli interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, destinati sia alla 
residenza che a strutture agricolo produttive, secondo quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V 
della L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo lettera d) di cui alla D.G.R. n. 3650 del 25/11/2008 e s.m.i. e 
nei limiti della disciplina del P.I..

Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1600 m.s.l.m., fatta salva per  
queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei  
1600 m.s.l.m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 50,  
comma 1, lett d) n. 6 della L.R. n. 11/2004.

Le attività ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast) e le attività ricettive nelle residenze rurali  
(country house) sono consentite e disciplinate dalla L.R. n. 11/2013 e s.m.i..

Allevamenti zootecnici intensivi

Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò  
destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda e 
secondo l'atto di indirizzo di cui all' art. 50 lett d) L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la D.G.R. n. 856/2012. 

Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici per gli allevamenti di carattere industriale, è consentita la  
ristrutturazione e/o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nel rispetto dell'art. 44 della L.R. n.  
11/2004 comma 1 e comma 4 lett. c)1.

E’ preclusa l’approvazione dei piani attuativi e il rilascio di titoli abilitativi comunque denominati relativi a  
nuovi insediamenti residenziali, se ricadenti nell’ambito delle distanze di rispetto riportate in cartografia.

In deroga a quanto previsto al precedente comma, sono assentibili: 

a)  gli  interventi  di  ampliamento  degli  edifici  residenziali  ammessi  sugli  edifici  esistenti  alla  data  di  
adozione del P.I.; 

b) i nuovi interventi  residenziali ricadenti  su lotti  posti  all’interno di un centro storico o di un Centro  
Rurale di Antica Origine ; 

1 Modifica introdotta con accoglimento dell'osservazione n. 4 alla variante n.1 al P.I.
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c) i nuovi interventi di completamento degli insediamenti residenziali esistenti, compresi quelli ricadenti  
nell’ambito di PUA approvati e convenzionati prima dell’adozione del P.I.; 

d)  interventi  relativi  a  nuovi  insediamenti  residenziali  nel  caso  in  cui  tra  allevamento  e  aree  di  
espansione edilizia sia interposto, anche parzialmente, un centro storico o un insediamento residenziale  
esistente come definito alla precedente lettera c). Si considera parzialmente interposto il centro storico o 
l’insediamento residenziale esistente che intersechi la linea congiungente il baricentro dell’insediamento  
o dell’edificio in progetto ed il baricentro dell’allevamento intensivo da cui origina la distanza di rispetto. 

Disciplina delle tipologie e caratteristiche costruttive e formali della edificazione in zona agricola degli  
edifici preesistenti, per le nuove edificazioni e mutamenti di destinazione d'uso 

Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia  
rurale. Per salvaguardare la conservazione del patrimonio storico - ambientale, rurale e il rispetto delle  
tradizioni locali.

Serre

La realizzazione di serre è ammessa nei limiti e con le modalità di cui alla D.G.R. n. 172/2010 e nel  
rispetto delle seguenti indicazioni:

a)  in  tutto  il  territorio  agricolo  sono  ammesse  serre  di  tipo  mobile/temporaneo come  da  tabella  2  
dell’Allegato A D.G.R. n. 172/2010;

b) in tutto il territorio agricolo sono ammesse le serre fisse permanenti in riferimento alla citata tabella 2  
dell’Allegato A D.G.R.  n.  172/2010 con esclusione degli  ambiti  con esclusione delle aree nucleo e 
corridoi ecologici.

Recinzioni

Sono ammesse unicamente le recinzioni realizzate con siepe continua e/o con rete metallica e profilati  
metallici  sul  confine  verso  la  strada  e  alla  base  dovranno  garantire  il  passaggio  della  fauna.  Le  
recinzioni realizzate in sasso o pietra a vista potranno raggiungere un'altezza massima di 1,50 ml. e 
delimitare  le  aree  strettamente  pertinenziali  di  fabbricati  residenziali,  agricoli  o  produttivi,  che  non 
dovranno superare l’estensione di quella già delimitata da preesistenti elementi fisici. Il Comune può  
concedere  eventuali  deroghe nel  caso  in  cui  si  rendesse  opportuno  il  proseguimento  di  recinzioni  
esistenti  o  la  ricostruzione  di  tratti  di  recinzione  tradizionale  crollati.  Sono  vietate  le  chiusure  con  
prefabbricati  di  cemento o  simili,  sono  vietate  le  recinzioni  prefabbricate  in  cemento  o  in  materiali  
plastici.

Nel caso di delimitazione tra spazio pubblico (strade, parcheggi, aree attrezzate e simili) e proprietà  
privata,  per  documentate  ragioni  di  sicurezza,  il  Comune  può  autorizzare  il  proseguimento  della  
recinzione,  purchè tipologicamente coerente con quella  eventualmente esistente,  anche oltre  l’area  
strettamente di pertinenza, accertato che non ne derivi un impatto paesaggistico negativo in relazione a  
contesti  meritevoli  di  tutela.  Salvo  il  caso  di  prosecuzione  di  recinzioni  esistenti  sono  ammesse  
unicamente  recinzioni  realizzate  con  siepe  continua  o  con  rete  metallica  e  profilati  metallici  per  
un’altezza totale di cm 200 che lungo i confini con spazi pubblici o di uso comune potranno essere su  
muretto di altezza massima di cm 50.
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Nel caso della comprovata necessità di recintare spazi non strettamente pertinenziali  (pascolo degli  
animali, sicurezza, ecc.), il Comune può autorizzare una recinzione composta da staccionata in legno a 
maglia larga o rete metallica sostenuta da pali infissi direttamente nel terreno, con h max di ml 2,00.

Muri di contenimento

Vanno conservati e ripristinati i terrazzamenti e le antiche recinzioni in pietra o sasso e i tamponamenti  
realizzati in calcestruzzo andranno gradualmente rimossi e sostituiti iniziando da quelli prospicienti spazi 
pubblici.  I  nuovi  muri  di  contenimento  dovranno essere in  sasso  o pietra  ovvero  per  motivi  statici  
potranno prevederne solo il rivestimento .

Sistemazioni esterne

All'atto  di  presentazione del  progetto edilizio relativo ai  volumi residenziali  o annessi,  dovrà essere  
presentata una tavola con riportata la previsione della sistemazione esterna (cortile, verde, parcheggi,  
arredo). La proposta dovrà prevedere l'uso di materiali tipici della zona; le essenze arboree dovranno 
essere del tipo locale.

Manufatti modesti (art. 44 comma 5 ter L.R. n. 11/2004)

La realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di  
palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione  
o  di  utilizzo  esclusivamente  familiare,  nonché  per  il  ricovero  delle  attrezzature  necessarie  alla  
conduzione  del  fondo,  è  sempre  ammessa  nelle  zone  agricole,  senza  necessità  della  relazione 
agronomica purché realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Tipologia: elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, preferibilmente di  
forma rettangolare, copertura inclinata a una o doppia falda coincidente nel colmo, eventuale forometria  
ispirata alla stessa semplicità formale.

b) Materiali: legno, utilizzato sia a livello strutturale, che per il rivestimento esterno e per la copertura;  
può  essere  ammessa  il  rivestimento  di  copertura  in  coppi  tradizionali  qualora  fosse  necessario 
armonizzarla con la copertura dell’edificio principale connotato da tipologia tradizionale.

c) Dimensioni: superficie coperta massima 10 mq per ciascun fondo agricolo o qualora non sussistesse 
il fondo, per ciascun alloggio stabilmente abitato; altezza media all’intradosso di copertura 2,40 ml;

d) Distacchi:

• 5 ml dai confini salvo accordo tra confinanti;

• 10 ml tra pareti finestrate riducibili a 3 ml dalle pareti dell’edificio principale di cui costituisce  
pertinenza o in adiacenza;

g) dalle strade: come da codice della strada.

h) Localizzazione: in adiacenza ai fabbricati esistenti, a condizione che non derivi un impatto negativo  
per edifici di pregio.

Ricoveri  per  cavalli: quando  la  realizzazione  dei  modesti  manufatti  di  cui  al  precedente  punto  è 
finalizzata al ricovero di cavalli da affezione (escluso l’allevamento) si applicano i seguenti parametri :
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  tipologia: i box per il ricovero dei cavalli, mai inferiori a 2, dovranno essere conformi alle linee guida  
emanate dal Ministero della Salute (Norme e regole per la tutela del cavallo adottate dal Ministero della  
Salute); la superficie coperta complessiva non potrà superare 30 mq se su corpo unico e 45 mq se su  
corpi separati  ed autonomi; dovrà essere garantito uno spazio libero scoperto non inferiore a 1000  
mq/animale;

 materiali: legno per la copertura e la pannellatura; il telaio può essere metallico ma non in muratura; la  
lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe:  
potrà essere realizzata su apposito telaio o su pavimentazione prefabbricata purché non stabilmente  
infissa sul terreno e di facile rimovibilità;

  distacchi:

• 10,0 ml dai confini salvo accordo tra confinanti;

• 10,0 ml da edifici della stessa proprietà, previo nulla osta dell’Ulss;

• 25,0 ml da edifici di altre proprietà.

Appostamenti per la caccia

La realizzazione di appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze  
specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità, è ammessa  
in tutto il territorio agricolo aperto alla caccia, nel rispetto della vigente legislazione regionale e della  
D.G.R. n. 1987/2013, e delle precisazioni di seguito riportate.

Per opera di agevole rimovibilità, si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di  
elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di  
conseguenza,  affinché  possa  essere  ritenuta  di  agevole  rimovibilità,  la  struttura  in  questione  deve  
rispondere a tutti i seguenti requisiti:

a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in  
modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni  
morfologiche  dei  terreni,  modifiche  agli  assetti  vegetazionali,  alterazioni  al  sistema  drenante  
superficiale;

b)  essere  appoggiata  sul  terreno  o,  eventualmente,  ancorata  ad  esso  senza  opere  di  fondazione,  
basamenti  e/o  opere  in  muratura,  in  modo  da  poter  essere  facilmente  rimossa,  senza  modificare  
l’andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;

c) essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque essere rivestita  
completamente di legno o altro materiale naturale; l’eventuale impermeabilizzazione della copertura  
deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest’ultimo in legno o altro materiale naturale;

d)  essere priva di  qualunque allacciamento tecnologico per servizi  di  luce, acqua,  riscaldamento e 
scarico di acque;

e) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;

f) essere correttamente mimetizzata secondo gli usi e le consuetudini locali e non superare i seguenti  
limiti dimensionali:

• superficie netta di pavimento: 7,0 mq;

• il tavolato orizzontale del piano di calpestio non può essere posto ad un’altezza superiore a 1,0 
ml da qualsiasi punto del terreno sottostante;
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• l’altezza massima tra  il  piano di  calpestio  e  la  superficie  interna della  copertura  non potrà  
superare 2,5 ml.

Gli appostamenti della caccia, in riferimento della D.G.R. n. 1987/2013, sono suddivisi in tre fattispecie:

a) strutture precarie temporanee;

b)  strutture  soggette  ad  apposita  disciplina  a  seconda  del  tipo  di  caccia  o  della  tipologia  di  
appostamento (ulteriormente suddivise in b1 “strutture per la caccia da appostamenti agli ungulati e ai  
colombacci”, e b2 “appostamenti di caccia in territorio a gestione programmata vallivolagunare”);

c) strutture fisse.

In riferimento della diversa fattispecie dell’appostamento i titoli autorizzativi richiesti sono:

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO ABILITATIVO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Rimovibili entro il giorno Per gli appostamenti che vengono 
rimossi a fine giornata di caccia 
non è previsto l’obbligo della 
comunicazione al comune 
territorialmente competente (LR 
50/93, art. 9.2 lett.h)

Non è richiesta l’autorizzazione 
paesaggistica

Rimovibili entro 90 giorni Semplice comunicazione al 
Comune territorialmente 
competente, corredata da modulo 
E) di cui alla DGRV 1400/2017 
(valutazione di incidenza)

Procedimento semplificato ai sensi 
dell’allegato B, punto B.26,

del decreto del Presidente della

Repubblica 31/2017

Rimovibili stagionalmente purchè allestite 
non prima del 1 settembre (inizio stagione 
venatoria) e completamente rimosse a fine 
della stagione stessa e comunque non 
oltre la fine del mese di febbraio dell’anno 
successivo a quello di allestimento

S.C.I.A. corredata da modulo E) di 
cui alla DGRV 1400/2017. 
(valutazione di incidenza)

Procedimento semplificato ai sensi 
dell’allegato B, punto B.26,

del decreto del Presidente della

Repubblica 31/2017

Rimovibili oltre il limite temporale indicato 
al punto precedente: sono equiparati a 
strutture fisse (tipo c)

Permesso di Costruire (DPR 
380/01) corredata da modulo E) di 
cui alla DGRV 1400/2017 
(valutazione di incidenza)

Autorizzazione paesaggistica

Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente in materia edilizia e 
paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l’assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, 
frasche, canne), senza l’impiego di alcuni materiale costruttivo (metallo, mattone, ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno 
e privi di qualsiasi basamento.

Per le altre tipologie di appostamenti diverse da quelli precedenti, i titoli autorizzativi richiesti sono:

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO ABILITATIVO AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA

Struttura per la caccia da 
appostamento agli ungulati (b1)

Semplice comunicazione al Comune territorialmente 
competente corredata dal modulo E) di cui alla 

Non è richiesta l’autorizzazione 
paesaggistica
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purché in presenza dei requisiti di 
cui all’articolo 20bis, comma 3, 
della L.R. 50/1993

DGRV 1400/2017 (valutazione di incidenza)

I requisiti dettati dall’articolo 20 bis, comma 3, della L.R. n. 50/1993 prevedono che dette strutture siano realizzate 
interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di 
campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie 
del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di 
urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento

Struttura per la caccia da 
appostamento ai colombacci (b1)

Comunicazione al Comune corredata da modulo E) 
di cui alla DGRV 1400/2017 (valutazione di 
incidenza), purché in presenza dei requisiti di cui 
all’articolo 20 bis, comma 3bis, della L.R. 50/1993, 
che prevedono che le strutture siano correttamente 
mimetizzate e siano realizzate, secondo gli usi e le 
consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non 
superiore il limite frondoso degli alberi e che siano 
prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e 
che comunque non siano provviste di attrezzature 
permanenti per il riscaldamento

1) Procedimento semplificato ai 
sensi dell’allegato B, punto 
B.26, del decreto del 
Presidente della Repubblica 
31/2017 qualora la struttura 
abbia i requisiti di precarietà e 
temporaneità

2) Procedura ordinaria qualora 
la struttura abbia carattere fisso

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:

a) distanze tra fabbricati: non inferiore a ml 10,00; annessi rustici 10 ml; 

b) distanze da confini: non inferiore a ml 5,00; annessi rustici 5 ml; 

c) distanze da strade: Codice della Strada.

d) Altezza massima dei nuovi fabbricati secondo la disciplina di zona.

Distanze:

Le distanze tra le abitazioni e le stalle appartenenti ad altre aziende o dagli allevamenti di tipo intensivo  
di altre aziende sono quelle fissate dal D.G.R. n. 856/2012.

Allevamenti non intensivi:

- distanze da confini : allevamenti non intensivi 25 ml;

- distanza dagli edifici residenziali extra proprietà: Df = 50 ml

- distanza dagli edifici residenziali di proprietà: Df = 10 ml riducibili a 5 ml se tra residenza e stalla è  
interposto un corpo o comunque un volume non adibito né a residenza, né a ricovero animali.

La edificazione dovrà avvenire nel mantenimento e nel rispetto dei corsi d’acqua, siano essi a carattere  
permanente o stagionale, e nel rispetto anche della vegetazione di ripa.

Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso abitazione, gli interventi edificatori sul territorio agricolo 
verranno attuati in conformità al seguente ordine preferenziale:

a) ristrutturazione dei fabbricati esistenti;

b) demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità;

c) ampliamento;
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d) nuova costruzione in aderenza;

e) nuova costruzione staccata

GARANZIA DELLA MASSIMA TUTELA DELL’INTEGRITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO

Fatte salve le disposizioni più restrittive riferite alle diverse zone o ambiti, la nuova edificazione isolata  
deve avvenire all’interno dell’aggregato abitativo definito come “ il complesso degli edifici al servizio del 
fondo,  dotati  di  un  unico  accesso  e  costituiti  da  abitazioni  e  annessi  rustici  in  reciproca  relazione  
funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di 200 ml  fatte salve maggiori distanze imposte 
dalla vigente legislazione relativamente agli allevamenti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• la eventuale nuova edificazione, qualora il fondo rustico sia formato da più corpi fondiari, dovrà 
preferibilmente essere localizzata sul principale di essi, ovvero nel centro aziendale;

• nei terreni in pendenza dovrà essere ridotto al minimo lo sbancamento.

Art. 35 - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo

Il P.I. individua come “Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo”, quei fabbricati dichiarati come 
tali  e indicati  con apposita  simbologia nelle  tavole di  P.I..  Gli  interventi  di  recupero con cambio di  
destinazione  d’uso  in  residenza  sono  consentiti  secondo  quanto  precisato  in  ciascuna  scheda  o  
accordo P/P.

Gli interventi sono disciplinati e definiti attraverso una scheda, contenuta nell'apposito fascicolo, di cui 
all'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e dall'art. 43 delle NT del P.A.T.I. che contiene:

– i riferimenti catastali;

– le caratteristiche funzionali e planivolumetriche con rilievo dello stato di fatto con destinazioni  
d'uso

– l'epoca di costruzione, analisi storica e documentazione fotografica;

– l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha 
motivato la costruzione dell'edificio;

– la tipologia e consistenza degli allevamenti;

– l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative alle superfici, dei volumi e loro uso;

– riconoscimento di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa;

– modalità di intervento con dati parametrici, ambito di pertinenza su cui estendere il progetto con  
indicazione delle mitigazioni ambientali;

– riferimenti ai materiali ammessi per il recupero.

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali ricadenti in zona agricola, anche se avvenuta  
con cessione di credito edilizio, è vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive  
nell'area di pertinenza del fabbricato e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt.  
44  e  45  della  L.R.  n.  11/2004  e  s.m.i.  riferite  al  complesso  dei  fabbricati  aziendali,  prima  della  
conversione.
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Gli interventi che comportano la modifica della sagoma dell'edificio dovranno mirare ad ottenere un  
organismo edilizio meglio integrato con l'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle tipologie edilizie ed  
insediative indicate per la zona agricola.

Art. 36 - Fabbricati del sistema dell'edilizia rurale con valore storico e testimoniale

Si tratta delle parti di territorio interessate da  insediamenti edilizi che conservano nella loro struttura 
urbanistica e nei singoli edifici che li compongono la memoria di una struttura sociale ed economica di  
tipo rurale, individuati dal P.A.T.I. ai sensi degli artt. 24 e 38 delle Norme generali.

Gli interventi sono disciplinati e definiti attraverso una scheda, contenuta nell'apposito fascicolo, che  
contiene:

- localizzazione territoriale;

- rilievo dello stato di fatto con destinazioni d'uso;

- analisi storica con documentazione catastale o anche fotografica;

- ambito di pertinenza su cui estendere il progetto con indicazione delle mitigazioni ambientali;

- modalità di intervento con dati parametrici e ampliamenti consentiti;

- destinazioni d'uso ammesse;

- riferimenti ai materiali ammessi per il recupero.

Il progetto dovrà dimostrare con particolare attenzione le mitigazioni e gli approcci all'utilizzo di materiali  
tipici e consoni con il territorio particolarmente delicato.

Per i fabbricati senza apposita schedatura e per tutti quei manufatti dell'edilizia minore, capitelli, steli  
cappelle votive ecc, sono ammessi gli  interventi  di  cui all'art.  ai  sensi del  DPR n. 380/2001, art.  3, 
comma 1 lett. c).

Art. 37 – Centri Rurali di Antica Origine (CRAO)

Il  P.I. nelle more di approvazione di un Piano degli Interventi Tematico di cui all'art. 38,  conferma e 
riporta quanto disciplinato nel previgente P.R.G. attraverso le schedature e le disposizioni normative, alle 
quali per semplicità di lettura sono stati modificati i riferimenti legislativi non più coerenti:

Caratteri generali

Sono  zone  di  particolare  interesse  ambientale  giunte  oggi  ad  un  livello  di  degrado  
strutturale  o  funzionale.  I  centri  rurali  di  antica origine individuati  nella  allegata  analisi  
potranno essere oggetto di  interventi  diretti  di  risanamento,  restauro,  ristrutturazione o 
demolizione con ricostruzione, anche per parti, con possibile variazione delle destinazioni  
d'uso  dei  rustici  esistenti  in  residenza  o  attività  artigianali-commerciali  compatibili  con  
essa, sempre nel rispetto dell'impianto strutturale e formale originario, a seconda del grado  
di protezione e tipo di intervento individuato per ciascuna di loro.

Deroghe

Sono  ammesse,  fatte  salve  ulteriori  specifiche  contenute  nel  Regolamento  Edilizio 2, 
altezze interne inferiori a ml 2,40 per la residenza e ml 3,00 per negozi e attività collettive, 

2 Modifica introdotta con accoglimento dell'osservazione n. 2 alla variante n.1 al P.I.
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con  minimo  rispettivamente  di  ml  2,20  e  2,50,  nei  casi  di  interventi  volti  al  recupero 
dell'esistente, anche inerenti a variazioni di destinazione d'uso. 

E' ammessa, ove sia indispensabile al funzionale svolgersi di un'attività commerciale, la  
creazione, realizzata con materiali e criteri che ne sottolineino il puro e semplice aspetto  
funzionale,  di  collegamenti  verticali  tra  il  piano  terra  e  il  piano  primo,  anche  non  
storicamente e tipologicamente documentabili.

E'  inoltre  ammesso  per  una  sola  volta  l'aumento  del  10%  del  volume  esistente  per  
adeguamenti igienici, strutturali e funzionali fino ad un massimo di 40 mc.

Variazioni d'uso

Naturalmente  ogni  variazione  d'uso  dovrà  avvenire  sempre  nel  rispetto  dell'impianto  
strutturale  e formale originario,  a seconda del  grado di  protezione e tipo di  intervento 
individuato per ciascuna unità edilizia presente nelle schede di Piano.

Unità minima di intervento

Gli  interventi  devono  essere  elaborati  comprendendo  unità  minime  di  intervento  e/o 
aggregazioni di esse e quindi essere realizzati,  eventualmente, per fasi, ma sempre in  
aderenza con il progetto globale dell'involucro originario.

L'individuazione dell'involucro originario viene effettuato mediante la lettura delle singole  
schede di analisi delle contrade, secondo la suddivisione data dai gradi di protezione.

Gradi di protezione degli edifici

Gli edifici compresi nelle suddette aree sono stati classificati a mezzo di schede secondo i  
valori di arte, di storia, di cultura o ambientali. In misura del maggiore o minore valore  
accertato viene assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di protezione:

• Gradi  di  protezione 1: edifici  di  notevole  valore  storico e  artistico,  di  cui  interessi  la 
conservazione  integrale  di  ogni  loro  parte  esterna  ed  interna.  In  questi  edifici  sono 
ammessi interventi di tipo A e/o B, previsti dalla presente normativa.

• Gradi di protezione 2: edifici di valore storico ambientale di cui interessi la conservazione 
degli elementi esterni e senza tuttavia investire la totalità dell'organismo. In questi edifici  
sono ammessi interventi del tipo B e/o C, previsti dalla normativa.

• Gradi di protezione 3: edifici di valore storico ambientale di cui interessi:

3a) la conservazione di parte degli elementi esterni fatta salva la possibilità di intervento su  
quelli interni. In questi edifici sono ammessi interventi del tipo B e/o C e/o D, previsti dalla  
normativa.

3b) la conservazione dell'originario impianto tipologico non riconducibile per il degrado e la  
povertà dei materiali impiegati ad un intervento di recupero diretto. In questi edifici sono 
ammessi interventi di tipo C e/o D previsti dalla presente normativa.

• Gradi di protezione 4: edifici di nessun carattere:

4a) di cui non sia facilmente riconoscibile il carattere di superfetazione e si preveda quindi  
la demolizione con recupero del volume.

4b) Di evidente carattere di superfetazione per i quali è prevista la demolizione. In questi  
casi sono ammessi interventi di tipo E previsti dalla presente normativa.

Tipi di intervento
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In  base  ai  vari  gradi  di  protezione  assegnanti  agli  edifici  i  possibili  tipi  di  intervento  
vengono così suddivisi:

TIPO DI INTERVENTO “A”

Sono consentiti interventi di cui al DPR 380/2000, art. 3, punto 1, lett. c) con esclusione di:

a) demolizioni e manomissioni delle facciate;

b) demolizioni strutture verticali ed orizzontali.

TIPO DI INTERVENTO “B”

Sono consentiti interventi di cui al DPR 380/2000, art. 3, punto 1, lett. d) con esclusione di:

a) manomissione delle facciate – fatta esclusione per adeguamenti delle aperture in 
caso di variazione di destinazione d'uso al piano terra.

TIPO DI INTERVENTO “C”

Sono consentiti interventi di cui al DPR 380/2000, art. 3, punto 1, lett. d) con esclusione di:

a) variazione  di  parte  degli  elementi  esterni  (aperture  con  ordine  di  grandezza 
diverso ai vari piani).

TIPO DI INTERVENTO “D”

Sono consentite la demolizione e ricostruzione in sito, salva la possibilità d'ampliamento  
prevista dalle schedature dei singoli centri rurali, con esclusione di:

a) alterazione  dell'originario  impianto  tipologico  e  delle  caratteristiche 
architettoniche-ambientali preesistenti.

TIPO DI INTERVENTO “E”

Sono previste le demolizioni per l'eliminazione delle superfetazioni e per ricomposizione di 
volumi, l'esecuzione delle quali costituisce elementi indispensabile per l'ottenimento delle  
singole  concessioni  sugli  edifici  dell'unità  funzionale  dell'intervento  individuata;  è  fatto  
salvo il recupero anche non in sito (ma sempre all'interno del comparto individuato) del  
volume esistente.

Per ogni tipo di intervento è sempre ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso in cui si riscontrino lacune o discordanze nei grafici prevale sempre il grado di  
protezione sul tipo di intervento.

Nel caso di interventi di ristrutturazione del tipo “C” e “D” è possibile consentire incrementi  
di volume localizzati in misura non superiore al 10% di quello esistente fino ad un massimo 
di 40 mc, per una sola volta e per comprovate necessità di ordine igienico-funzionale.

Qualora  gli  incrementi  di  cui  sopra  comportino  aumenti  della  superficie  utile,  questi  
saranno  ammissibili  a  condizione  che  non  venga  alterato  sostanzialmente  l'assetto 
planivolumetrico del complesso edilizio di cui l'unità fa parte.

In generale, per ogni tipo di intervento, particolare cura dovrà essere posta nel ricercare  
una migliore riqualificazione architettonica dei singoli edifici, un migliore inserimento nel  
contesto ambientale ed un'armonizzazione degli edifici fra di loro (uniformità delle altezze,  
dei prospetti e delle finiture).

Comunque il grado di protezione e il tipo di intervento, compreso un eventuale aumento di  
volume  eccedente  la  misura  del  10%,  potranno essere  ammessi,  a  prescindere  dalle 
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prescrizioni di Piano, purchè previsti da uno strumento urbanistico attuativo (pubblico e/o  
privato) con soluzioni progettuali planivolumetriche e di dettaglio sulla base di una ulteriore  
certifica  delle  caratteristiche  architettoniche e ambientali  sull'ambito  di  intervento  e  sul  
tessuto adiacente, che giustifichino ogni diversa metodologia operativa proposta e che in 
ogni caso comporti una riqualificazione architettonica-funzionale dell'insieme considerato.

Modalità di intervento

Le previsioni delle zone si possono attuare mediante intervento diretto nel rispetto delle  
seguenti prescrizioni:

a) conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti  degli  andamenti  dei 
tetti come prescritti dal tipo di intervento;

b) ricomposizione delle facciate esterne qualora siano state oggetto di  interventi 
contrastanti con l'impianto formale originario, con conservazione delle aperture originarie  
superstiti;

c) conservazione  di  tutti  gli  elementi  architettonici  isolati,  quali  fontane,  esedre, 
muri,  scenari,  edicole,  lapidi  funerarie  natiche,  portali  d'accesso  alle  corti,  ecc.  (come  
prescritto dal tipo di intervento);

d) possibilità  di  aggregare  unità  tipologiche  adiacenti  troppo  piccole  per  un 
adeguato riutilizzo nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;

e) possibilità  di  usare  soffitte  e  sottotetti,  purchè  ciò  non  comporti  l'alterazione, 
anche parziale, del profilo altimetrico originario;

f) possibilità di inserire scale, ascensori e altri impianti tecnologici che non compromettono  
la  morfologia  e  le  strutture  dell'edificio  con  la  tassativa  esclusiva  di  volume  tecnici  
eccedenti le coperture esistenti;

g) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e areati artificialmente;

h) possibilità  di  traslazione  con  un  massimo  di  30  cm  dei  solai  privi  di  valore  
architettonico, senza però modificare il numero dei piani e la superficie utile complessiva  
dell'edificio  calcolata  senza  tenere  conto  delle  superfetazioni  e  in  genere  delle  
sovrastrutture di epoca recente;

i) possibilità di recupero del volume preesistente di edifici in parte crollati, di cui rimanga la 
traccia  dei  muri  portanti  perimetrali  ma  sia  impossibile  desumere  il  volume  originario,  
assumendo come parametro l'altezza massima dei fabbricati limitrofi;

j) L'obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che  
non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio;

k) obbligo  di  uso  dei  materiali  che  non  contrastino  con  l'originario  valore  
architettonico-ambientale dell'edificio, ed in particolare manto di copertura in pietra con 
giunti in lamiera zincata o piombo o cornice in pietra con giunti e manto di copertura in  
coppi,  o  lamiera  grecata  e  comunque  anche  un  manto  completo  di  coppi  adeguato 
all'esistente, profili delle aperture esterne in pietra locale, lavorate a taglio rustico di grosso  
spessore.

Le  aperture  delle  porte  dovranno  essere  mantenute  nella  tradizione  del  luogo:  profili  
laterali in pietra di grosso spessore, architrave liscia anteriormente con toro e tronchilo alle  
estremità laterali. Mantenimento dei camini esterni in pietra nella forma originale. Per gli  
infissi esterni ante di oscuramento per finestre e porte in legno a doghe.
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Gli angoli degli  edifici  dovranno essere finiti  con elementi  in pietra a spacco di cava e  
lavorati  a  mattone.  Per  quanto  riguarda  il  colore  di  eventuale  rifacimento  totale  degli  
intonaci esterni, si dovrà ottenere il benestare del Sindaco.

l) I colori  predominanti  dovranno essere quelli  originari con esclusione di rivestimenti  al  
quarzo tipo graffiato.

m) Le dimensioni  delle finestre dei locali  di  abitazione originarie sono pressoché 
costanti e ripetitive con un rapporto che si avvicina ad 1,5. Nei piani sottotetto le aperture 
sono  più  basse  con  un  rapporto  pari  ad  1.  Le  porte  generalmente  hanno  forma 
rettangolare o a tutto sesto, con masselli di pietra a sezione quadrata, appena sporgenti  
dal filo della muratura, con un rapporto circa pari a 2. Si prescrive pertanto un abaco delle 
aperture principali di facciata:

FORI FINESTRA (cm)

h. + 60 + 70 + 80 + 90 +

60 X

70 X X

80 X X X

90 X X X

100 X X X

110 X X

120 X

140 X

(X) opzioni ammesse

Sono ammesse misure intermedie purchè il rapporto non sia inferiore ad 1 e superiore a  
1,55.  Le  finestre  a  nastro  sono  ammesse  solo  nelle  facciate  arretrate  o  nel  piano 
sottotetto.

FORI PORTA (cm)

h. + 80 + 85 + 90 + 100 +

190 X X X X

195 X X X

200 X X X

205 X X

210 X X
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215 X X

230 X

(X) opzioni ammesse

Sono ammesse misure intermedie purchè il rapporto non sia inferiore ad 2,1 e superiore a  
2,4. 

FORI PORTONE (cm)

h. + 220 + 230 + 240 +

190 X X

200 X X X

210 X X

240 X

Sono ammesse misure intermedie purchè il rapporto non sia inferiore ad 0,85 e superiore  
a 1,00.

Stato di conservazione

• BUONO: edificio in essere già ristrutturato , completo di servizi;

• MEDIOCRE: edificio in essere con elementi strutturali idonei, servizi ed impianti impropri 
o mancanti, possibilità di ristrutturazione interna;

• CATTIVO:  edificio  non  abitabile  con  struttura  statica  parzialmente  recuperabile, 
intervento  di  ristrutturazione  compositiva  degli  elementi  elementi  interni-esterni  con 
variazione di destinazione d'uso.

• PESSIMO: edificio non abitabile, con strutture statico-compositive irrecuperabili intervento di 
demolizione e ricostruzione.

Art. 38 – Zone EMA – Zone E di Mitigazione Ambientale

Sono zone e aree che garantiscono  quanto prescritto dal parere VAS n. 200 del al punto n. 2.6: “Il P.I. 
dovrà  garantire  la  contestualità  degli  interventi  previsti  dal  P.A.T.I.  in  ambito  urbano  con  carattere  di 
perequazione ambientale in ambito rurale”.

Gli  interventi  di  urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti  di  ambiti  residenziali  e produttivi,  
interventi  di  nuova  viabilità  e  realizzazione  di  aree  a  servizi)  devono  concorrere  mediante  la  
realizzazione di interventi di compensazione ecologica, al miglioramento della qualità ambientale.

Il  P.I.  stabilisce  i  seguenti parametri  minimi  di  compensazione  da  applicare  agli  interventi  di  
trasformazione:

- 3 ml di siepi ovvero 1 mq di bosco per ogni mc di nuova edificazione e/o ampliamento

- 5 mq di bosco od ecosistema equivalente per ogni mq di strada;
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- 3 mq di bosco od ecosistema equivalente per ogni mq di disboscato;

- Per interventi di case singole concessi dal P.I., i parametri sono ridotti ad ¼.

Il  P.U.A.,  l'Accordo P/P o il  progetto edilizio specificherà inoltre gli  ambiti  del  territorio comunale dove 
realizzare gli interventi di compensazione ambientale, che potranno contribuire alla realizzazione della rete 
ecologica comunale, mediante interventi di forestazione, formazione di corridoi ecologici e interventi che 
incrementino il carattere ecologico dell’area in esame.

Art. 39 – Compatibilità geologica ai fini edificatori dei terreni

La compatibilità edificatoria dei terreni è soggetta al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21 delle Norme 
Tecniche del P.A.T.I., in relazione alla suddivisione del territorio comunale in aree contraddistinte da una 
differente idoneità edificatoria operata dalla Tavola n. 3 “Carta delle Fragilità” del P.A.T.I..

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle norme 
tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le “Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” (per le parti non superate dalla legislazione 
successiva), al D.M. 17/1/2018: "Norme tecniche per le costruzioni” nonché al D.Lgs n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale” e s.m.i..

Il D.M. 17/1/2018 precisa che  le opere devono essere  assoggettate a verifica di compatibilità del sito 
rilevabile dai contenuti di preventiva e specifiche relazioni geologica e geotecnica redatte secondo i paragrafi 
6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17/1/2018, che costituiranno parte integrante della documentazione progettuale e le 
cui risultanze e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate mediante apposita certificazione del 
Progettista.

Le suddette relazioni geologica e geotecnica dovranno essere corredate da cartografia geologico-tecnica a 
scala idonea per rilevare e rappresentare le attitudini delle unità del terreno interessate con particolare 
riferimento alle caratteristiche litologiche-tecniche, ai  processi  geomorfologici  in  atto e alle condizioni  di 
rischio geologico-idraulico esistenti  e valutabili  per  un intorno di  ampiezza tale da poter  interagire con 
l’intervento in progetto.

In tali elaborati o in separata relazione dovrà essere documentata la modellazione sismica del sito di progetto 
sulla base delle sue caratteristiche geologiche e geotecniche e con la esecuzione di apposite indagini per la 
misurazione della velocità delle onde s o della profondità del substrato roccioso, ai sensi del D.M. 17/1/2018.

Aree idonee

Sono aree caratterizzate da basse pendenze (<15%=8,5°),  con terreni di  fondazione distinti  da buone 
caratteristiche geotecniche e dove non vi sono condizioni di rischio geologico-idraulico come frane in atto o 
sovraincombenti, condizioni preparatorie a dissesti, acqua a moderata profondità, rischi idraulici, per cui non 
si  hanno limiti  all'edificazione.  In queste  aree sono obbligatorie le  indagini  geognostiche previste  della 
legislazione vigente. Sono comprese in questa classe:
Aree di fondovalle pianeggianti, non interessate da problematiche idrauliche;
Porzioni subpianeggianti delle dorsali collinari e versanti con pendenza fino a 15° in assenza di coltri di terre
no sciolto per spessori significativi e comunque non interessate da fenomeni di instabilità.
Aree idonee a condizione

Sono aree in cui le condizioni litologiche, morfologiche o idrogeologiche sono tali da richiedere specifici studi 
e indagini geologiche per ogni tipo di intervento urbanistico che necessiti di concessione e/o autorizzazione 
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edilizia al fine di valutare la fattibilità delle opere, le modalità esecutive degli interventi e la messa in sicurezza 
degli edifici o infrastrutture adiacenti.

Il P.A.T.I. ha suddiviso le aree idonee a condizione nelle seguenti casistiche:

Le aree idonee a condizione sono suddivise nelle seguenti subclassi in riferimento al fattore condizionante 
preminente:

1 - Aree idonee a condizione per presenza di morfologie carsiche – doline
2 - Aree idonee a condizione per presenza di corpi di frana non più attivi;
3 - Aree idonee a condizione per presenza di copertura detritica;
4 - Aree idonee a condizione per presenza di depositi di conoidi di deiezione torrentizia;
5 - Aree idonee a condizione per problematiche di versante, in particolare legate all’acclività (non superiore al 
60%)
6 - Aree idonee a condizione per presenza di attività di cava sia in attività che dismesse e/o abbandonate.
Nelle Aree idonee a condizione di tipo 1 gli studi geologici dovranno escludere la presenza di grotte o cavità 
che possono interferire con le opere di progetto.

Qualora vi fossero evidenze di sprofondamenti carsici (doline, grotte o pozzi di sprofondamento) nella zona o 
nelle  vicinanze  dell’area  interessata  dall’intervento  si  dovrà  definire,  mediante  un’attenta  campagna  di 
indagini indirette (geofisiche) e, eventualmente, indagini dirette (sondaggi o trincee), l’estensione areale, la 
profondità del fenomeno e le caratteristiche geologiche e geotecniche di eventuali materiali di riempimento. 
E' inoltre prescritta l’adozione di adeguati si sistemi di depurazione di reflui civili e produttivi nelle zone non 
servite da reti fognarie.

Nelle Aree idonee a condizione di tipo 2 i progetti dovranno porre particolare attenzione alle condizioni di 
stabilità dei siti  ed agli effetti (es: stabilità delle opere e dei versanti, infiltrazioni d’acqua, ecc...) che gli 
interventi stessi potranno produrre sull’ambiente circostante in fase di realizzazione e ad opera ultimata, 
facendo particolare riferimento alle opere al contorno, ai sensi del D.M. 17/1/2018.

A tale scopo gli studi geologici e geotecnici dovranno essere supportati da specifiche indagini, commisurate 
all’importanza, all’estensione e alla tipologia delle opere in progetto.

Nelle Aree idonee a condizione di tipo 3 e 4 le indagini devono accertare la natura e le caratteristiche 
geologiche e geotecniche delle coltri di copertura per una profondità commisurata alle caratteristiche delle 
opere da realizzare. Gli interventi, se ricadenti su aree di versante o in pendenza superiore al 15% devono 
rispettare quanto previsto per le aree idonee a condizione tipo  2, precedentemente descritte. Nelle aree di 
tipo 4 devono anche essere verificati eventuali rischi di tipo idraulico legati al corso d'acqua che ha originato il 
conoide sia in relazione alle sue caratteristiche idrauliche che alla possibilità di fenomeni di trasporto solido o 
debris flow (colate detritiche). Va inoltre valutata la presenza di terreni sciolti o poco compatti, eterogenei dal 
punto di vista granulometrico e tessiturale; sono pertanto necessarie adeguate verifiche di stabilità dei fronti 
di scavo e dei cedimenti anche differenziali, in relazione alla tipologia dei fabbricati previsti, soprattutto se 
localizzati a ridosso di fabbricati o infrastrutture esistenti.

Nelle aree a idonee a condizione di tipo 5 vanno sviluppate le verifiche previste per le zone di tipo 2 inerenti 
la stabilità del sito di progetto, prima, durante e dopo i lavori. Vanno inoltre verificati eventuali problemi legati 
a fenomeni di ruscellamento con erosione e trasporto solido.

Nelle aree idonee a condizione di tipo 6 in cave abbandonate o dismesse deve essere accuratamente 
valutata la stabilità del sedime e delle aree circostanti l'intervento, soprattutto in presenza di scarpate e pareti 
di cava e le caratteristiche meccaniche o geotecniche del terreno di appoggio, soprattutto se derivante da 
riporti di cava. In caso di cava attiva è necessario tenere conto dell'effetto di eventuali vibrazioni legate all'uso 
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di esplosivi per l'attività estrattiva, eseguendo apposite misure o utilizzando le rilevazioni delle volate di mina 
eseguite se idonee a descriverne gli effetti sulle opere in progetto. Nelle cave attive gli interventi devono 
essere compatibili con il progetto di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

Aree non idonee

Le aree non idonee individuate dal P.A.T.I. sono aree con caratteristiche litologiche, geomorfologiche od 
idrogeologiche tali da predisporre il terreno al dissesto e che quindi precludono ogni attività urbanistica o 
edilizia.

In questa classe sono state inserite le aree già individuate nel P.A.T.I. e cioè:

le aree di pertinenza dei corsi d’acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di rispetto idraulico

- le aree degli impluvi collinari e pedecollinari

- i versanti collinari ad acclività elevata (maggiore di 30 gradi)

- le aree di frana attiva

- le aree esondabili definite dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige.

A queste vanno aggiunte eventuali aree esondabili, non evidenziate nel P.A.I. dell'Adige che non ne indica 
nel territorio comunale,  ma che possono essere considerate soggette al fenomeno in base a eventi storici o 
a studi idraulici di dettaglio.

Nelle aree non idonee non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento. 
Sono  comunque  consentite  le  infrastrutture  stradali  e  impianti  tecnologici  di  interesse  pubblico,  non 
altrimenti ubicabili, previe puntuali elaborazioni geologiche e geotecniche, finalizzate a definire le modalità di 
realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell’edificato e 
delle infrastrutture adiacenti.

In queste aree sono consentite le sistemazioni agrarie e gli interventi legati al titolo V° della L.R. n. 11/2004, 
ad eccezione degli interventi di tipo residenziale e le strutture agricolo – produttive.

Nelle aree appartenenti a questa categoria è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, 
discariche, depositi di inerti, e tutto ciò che comporti rilevanti modifiche del terreno, fatte salve le opere 
inerenti il mantenimento dei deflussi idrici, la difesa ed il consolidamento del suolo e del sottosuolo.

Sono consentiti interventi particolari di superiore interesse pubblico come ad esempio la realizzazione di 
servizi (acquedotti, elettrodotti, fognature, strade pubbliche, etc.) o i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di 
nuove unità abitative;

- ampliamenti per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali accessori (box auto, impianti 
tecnologici ecc...);

- realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o reti tecnologiche;

- opere di difesa, sistemazione, manutenzione, ripristini ambientali e di gestione del territorio in genere.

Per  realizzare  questi  interventi  saranno  rigorosamente  necessari  degli  studi  includenti  una  relazione 
geologico - geotecnica che ne accerti la fattibilità e le modalità esecutive di intervento.

Sono,  inoltre,  fatte  salve  ed  impregiudicate  le  situazioni  e  scelte  che  potranno  essere  stabilite  dalla 
pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia ed attività estrattive, alle quali lo strumento 
urbanistico si conforma.
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Art. 40 – Compatibilità idraulica

Si conferma la normativa riportata nella relazione di Compatibilità idraulica del P.A.T.I..

Dovranno essere recepite tutte le disposizioni e le prescrizioni riportate nel parere espresso dal Genio Civile 
in merito allo studio di Compatibilità idraulica allegato alla presente Variante al P.I..

Parte  integrante  del  P.I.  è  la  Valutazione  di  Compatibilità  idraulica,  soggetta  al  parere  della  Unità 
Organizzativa Genio Civile di Verona, prot. 6589 del 09/01/2019 (si veda allegato alle presenti N.T.O.)3, che, 
per le aree oggetto di trasformazione urbanistica, ne definisce le criticità idrauliche e le misure compensative 
da adottare che dovranno essere verificate in fase di progetto esecutivo.

Le opere di mitigazione idraulica, dimensionate considerando un tempo di ritorno di 50 anni, dovranno 
garantire  almeno l’invarianza  idraulica;  in  mancanza  di  uno  un  approfondito  studio  idraulico,  condotto 
secondo quanto previsto dalla normativa regionale, si dovranno dovrà assumere, nel dimensionamento delle 
opere di laminazione, un volume indicativo e precauzionale di 400 mc/ha (inteso come soglia minima).

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

In termini di Prescrizioni e Vincoli, si conferma quanto previsto nella Relazione di Compatibilità idraulica del 
P.A.T.I..

Si riportano, inoltre, alcune prescrizioni alle quali ci si dovrà attenere nell’attuare opere che comportino un 
aumento di impermeabilizzazione del suolo o movimento di terra.

A) Rete idrografica

Le vie di deflusso dell’acqua devono essere salvaguardate per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di 
ristagno, e in particolare:

1. salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati  o scoli esistenti  (di qualsiasi natura e 
consistenza);

2. mantenimento,  per  i  fossati  o  scoli  esistenti,  dei  profili  naturali  del  terreno  evitando 
l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le dimensioni di ampia sicurezza 
e il relativo corredo di alberature e siepi;

3. scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;

4. eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai 
inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle 
della parte di fossato a pelo libero;

5. l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di 
misure di compensazioni idraulica adeguate;

6. in sede di PUA deve essere assicurata la continuità idraulica delle vie di deflusso tra monte e valle di 
tutti  i  nuovi  insediamenti  e infrastrutture  mediante nuove affossature ed opportuni  manufatti  di 
attraversamento, evitandone, in generale, lo sbarramento;

7. nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli 
interventi di spostamento sono preferibili a quelli  di tombamento; in casi di assoluta e motivata 
necessità il tombamento si dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume 
preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata);

8. per la realizzazione di infrastrutture di trasporto dovrà essere assicurata la continuità del deflusso 
delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate dalle opere;

3 Modifica introdotta a seguito del parere dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona alla variante n.1 al P.I.
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B) Superfici impermeabili

La pavimentazione di superfici di grandi dimensioni (ad es. parcheggi) deve essere realizzata preferibilmente 
con materiali che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento.

Nelle zone dove le acque meteoriche (acque di prima pioggia) possono contenere sostanze inquinanti e 
convogliarle nella rete idrica superficiale,  devono essere utilizzati  strumenti  di  riduzione di tali  sostanze 
(vasche di prima pioggia e/o desoleatori) posizionati a monte della rete idrica stessa e dimensionati nel 
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

C) Mitigazione degli effetti causati dall’impermeabilizzazione del suolo.

I  processi  di  urbanizzazione  si  concretizzano  con  un  aumento  dell’impermeabilizzazione  dei  suoli.  La 
regolarizzazione  del  territorio,  insieme  con  la  stessa  impermeabilizzazione,  contribuiscono  in  modo 
fondamentale  ad  incrementare  la  percentuale  di  pioggia  netta  e  quindi  di  deflusso  superficiale.  La 
modificazione del territorio deve, quindi, passare necessariamente attraverso procedure ed interventi  di 
mitigazione idraulica,  in  relazione alle  opere edilizie e di  urbanizzazione.  La soluzione dei  problemi  di 
mitigazione idraulica, secondo le moderne teorie, passa attraverso tecniche distribuite di gestione delle 
acque meteoriche. A tale scopo i progetti edilizi dovranno attuare le opportune misure di mitigazione degli 
effetti dovuti all’impermeabilizzazione come ad esempio:

1. utilizzo di sistemi disperdenti (pozzi, condotte o trincee);

2. pavimentazioni permeabili (elementi grigliati inerbiti);

3. Bacini di laminazione eventualmente anche disperdenti (aree depresse naturali o artificiali). Essi 
trattengono l’onda di piena e in presenza di un corpo idrico recettore possono scaricarvi l’acqua a 
portata regolata o la disperdono nel terreno prima che si verifichi un ulteriore evento meteorico;

Nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere 
considerate le eventuali “vasche di prima pioggia” o “di riutilizzo della risorsa idrica” in quanto il sistema 
deve essere normalmente vuoto per assolvere il compito deputatogli.
Dovranno essere evitati i volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.

SCARICHI REFLUI URBANI PER EDIFICI ISOLATI NON SERVITI DA PUBBLICA FOGNATURA

Lo smaltimento delle acque reflue urbane deve avvenire in conformità al D.Lgs. n. 152/2006, nonché alle 
vigenti norme regionali di settore (Piano di Tutela delle Acque), relativamente a:

 dimensionamento della portata,

 limiti di accettabilità dello scarico;

 obbligo e modalità tecniche di collettamento degli agglomerati, in relazione al numero di abitanti 
equivalenti;

 possibili sistemi di trattamento individuale per installazioni o edifici isolati.

In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque reflue devono essere depurate e smaltite secondo 
le prescrizioni  dell'Autorità  competente in  conformità al  D.Lgs.  n.  152/2006,  nonché alle  vigenti  norme 
regionali di settore (Piano di Tutela delle Acque).

Il Sindaco ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità 
dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso della acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.

Lo  smaltimento  delle  acque  deve  essere  attuato  nel  rispetto  di  eventuali  prescrizioni  contenute  nella 
Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.I. 
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Si dovrà verificare l’opportunità o l’obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle 
acque  di  prima  pioggia  nei  casi  previsti  dalla  legge.  Eventuali  vasche  di  prima  pioggia  dovranno 
periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia.

Art. 41 – Indicazioni puntuali

Le indicazioni  puntuali  individuate in tavola trattano particolari  possibilità  di  intervento che possono 
essere normate dal P.I. su direttiva del P.A.T.I.. Le indicazioni sono numerate in tavola scala 1:5000 e 
normate di seguito:

1_ In località Ravaro, in base all'art. 21 delle NT_PATI è stato prodotta opportuna Relazione Geologica  
a firma di tecnico abilitato, allegata all'interno del Quadro Conoscitivo, che descrive e precisa attraverso  
indagini la situazione indicata nella Carta delle Fragilità del P.A.T.I.. Per il caso specifico, il P.I. non  
procede con la ridefinizione dei limiti di zona, ma riconosce la possibilità di intervento puntuale.
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TITOLO IV – TESSUTO URBANO

Art. 42 - Assetto del territorio

Si richiamano l'art. 26 delle Norme Tecniche del P.A.T.I. che suddivide il territorio comunale in A.T.O.:

Tipologia A.N. di matrice Ambientale a dominante Naturalistica relativi a:

- A.N. 1 – Parco Naturale della Lessinia;

- A.N. 2 – Parco Naturale della Lessinia;

Tipologia A.P. di matrice Ambientale a dominante Agricola Paesaggitica relativo a:

- A.P. 1 – Spazio Aperto Montano;

Tipologia In. di matrice Insediativa relativo a:

- In 1 – Selva di Progno.

Art. 43 – Sistema insediativo consolidato o in trasformazione – Storico, Residenziale, Pubblico e 
Produttivo

Il sistema insediativo è l’insieme complesso della città consolidata e della città in trasformazione sia di  
espansione che di riordino del tessuto urbano esistente.

La città consolidata è composta dal tessuto Storico e dalle componenti del Consolidato Residenziale di  
recente formazione o meno, dalle funzioni pubbliche e private (Città Pubblica) che la compongono. 
All'interno di questa variegata struttura trovano posto gli elementi ricettivi degli alberghi e delle strutture  
di ristorazione. Il loro rapporto tra pieni e vuoti è completato dagli spazi scoperti di pertinenza e dal  
reticolo delle connessioni della mobilità e delle infrastrutture, integrati tra di loro per soddisfare i bisogni  
e le necessità della nostra società.

Ad integrare il tessuto urbano della città esistente, vi è la Città in Trasformazione che comprende sia i  
processi di sviluppo di nuovo impianto sia quelle parti del territorio della città consolidata che, dismesse  
o abbandonate, necessitano di processi di riqualificazione urbanistica e di riordino funzionale.

Gli interventi di nuovo impianto o di riqualificazione o riordino, sono quelli  confermati dal P.A.T.I.,  e  
hanno il fine di garantire la riqualificazione urbana ed ambientale, la dotazione e l’integrazione, laddove 
carente, degli standard urbanistici con acquisizioni compensative, perseguendo gli obiettivi quantitativi e  
qualitativi anche con la modalità attuativa della compensazione ambientale.

Le singole componenti sono:

• le Zone A – Nuclei di antica Origine (N.A.O.);

• le Zone B e C1 - Residenziali di completamento;

• le Zone C2 – Residenziali di espansione

• la Città Pubblica formata dalle aree destinate a servizi di interesse generale F;

• le Zone D1 - Produttive di completamento;

• le Zone D3 - Attrezzature turistiche;

• le zone territoriali con i Piani Urbanistici Attuativi convenzionati non ancora completati.
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Art. 44 – Centri Storici

Gli ambiti dei Centri Storici che il P.I. ha individuato derivano dalle perimetrazioni definite dall'Atlante dei  
Centri Storici, come previsto dal PTCP con l'aggiunta delle delimitazioni vigenti confermate dal P.A.T.I.  
alla tav. 4 Tavola della Trasformabilità. 

All'interno di tali ambiti si conferma la normativa:

- Art. 37 – Centri Rurali di Antica Origine (C.R.A.O.)

- Art. 46 – Zone A – Nuclei di antica Origine (N.A.O.)

Nelle aree ricadenti all'interno dei Centri Storici ma esterni agli ambiti di cui agli articoli precedenti:

- non sono ammesse nuove edificazioni;

-  per  gli  edifici  esistenti,  in  assenza  di  opportune  schedature  in  variante  al  P.I.  sono  ammessi  
esclusivamente gli interventi di cui al DPR 380/2000, art. 3, punto 1, lett. a) b) c).

Art. 45 – Le destinazioni d'uso del Sistema Insediativo Consolidato ed in Trasformazione

Destinazioni d’uso ammissibili per le zone residenziali (A - B – C1 – C2)

Nella zone residenziali sono sempre ammesse:

• residenze;

• esercizi di vicinato, studi professionali o commerciali;

• attrezzature e servizi pubblici e di interesse collettivo, banche;

• attrezzature ricreative, culturali, sociali e per l'istruzione e lo sport al piano terra;

• attività ricettive ed esercizi per la ristorazione;

• attività artigianali di servizio solo al piano terra (non rumorosi o che producano odori molesti e 
che siano compatibili con la residenza);

• garage, depositi o magazzini, annessi di servizio alla residenza.

Sono escluse:

- industrie, ospedali, macelli, stalle e scuderie, fabbricati da adibirsi ad allevamento di animali domestici;

- tutte quelle attività che a giudizio del sindaco siano incompatibili con il carattere residenziale della  
zona.

Tutte le destinazioni d’uso compatibili con la residenza, esistenti alla data di adozione del P.I., sono  
riconosciute e confermate.

Nel caso di cambio di destinazione d’uso l’intervento ammesso deve essere subordinato al reperimento  
degli standard urbanistici minimi di legge stabiliti per la nuova specifica funzione di cui all’art. 8 delle  
presenti norme ovvero per la ZTO A è ammessa la monetizzazione.

Destinazioni d’uso ammissibili per le zone D1 e D3

Nelle zone D1 sono ammesse:
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- attività artigianali, depositi, magazzini, laboratori, officine, autorimesse. E’ ammesso l’insediamento di  
più unità produttiva per lotto minimo;

- attività artigianali ad alto contenuto tecnologico;

- attività ricettive ed attività ricettive all'aperto, esercizi per la ristorazione e per attività ricreative;

- sedi per la ricerca e la produzione avanzata, logistica ed attività connesse;

- uffici di consulenza commerciale, finanziaria, legale, marketing, tecnica, studi professionali etc.;

- attività di formazione e specializzazione professionale;

- direzionale, come uffici, sportelli bancari e servizi pubblici ed amministrativi, etc.;

- attrezzature socio-sanitarie come poliambulatori, centri di riabilitazione e di benessere;

- mostre permanenti e/o temporanee ed attrezzature per sedi rappresentative ed istituzionali;

- attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo spettacolo;

- autorimesse di uso pubblico e privato;

- nelle attività di cui al presente articolo, può essere destinata una superficie per attività di vendita al  
dettaglio (corner – angolo vendita, spaccio aziendale), senza che ciò comporti cambio di destinazione  
d’uso dei  locali,  per  una  superficie  non superiore  al  15% della  superficie  “utile”  di  calpestio  -  con  
versamento oneri e adeguamento standard.- 

-  sono ammesse costruzioni  da destinare all’alloggio del  proprietario o custode sino ad un  volume 
massimo  di  600  mc.  per  unità  produttiva  da  realizzare  contestualmente  o  dopo  l’insediamento 
dell’attività. Il numero degli alloggi va riferito a un lotto minimo per attività di mq 2.000.

Non sono ammesse le attività commerciali relative alle grandi strutture di vendita.

Data la valenza paesaggistica del Comune, non si  potranno insediare attività di tipo pericoloso e/o  
particolarmente  inquinanti  quali  quelle  individuate  dal  D.Lgs.  n.  344/1999  e  gli  interventi  ammessi 
dovranno documentare di essere necessari per soddisfare esigenze di imprenditori locali.

Nelle zone D3 possono essere insediate esclusivamente le attività turistiche L.R. n. 33/2002.

Art. 46 – Zone A – Nuclei di antica Origine (N.A.O.)

Il  P.I. nelle more di approvazione di un Piano degli Interventi Tematico di cui all'art. 38,  conferma e 
riporta quanto disciplinato nel previgente P.R.G. attraverso le schedature e le disposizioni normative, alle 
quali per semplicità di lettura sono stati modificati i riferimenti legislativi non più coerenti:

Caratteri generali

Sono  zone  di  particolare  interesse  ambientale  giunte  oggi  ad  un  livello  di  degrado  
strutturale  o  funzionale.  I  nuclei  rurali  di  antica origine individuati  nella  allegata  analisi  
potranno essere oggetto  di  interventi  diretti  di  risanamento,  restauro,  ristrutturazione  o  
demolizione con ricostruzione, anche per parti, con possibile variazione delle destinazioni  
d'uso dei rustici esistenti in residenza o attività artigianali-commerciali compatibili con essa,  
sempre nel rispetto dell'impianto strutturale e formale originario, a seconda del grado di  
protezione e tipo di intervento individuato per ciascuna di loro.

Deroghe

Comune di Selva di Progno 44 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Norme Tecniche Operative

Sono  ammesse,  fatte  salve  ulteriori  specifiche  contenute  nel  Regolamento  Edilizio 4, 
altezze interne inferiori a ml 2,40 per la residenza e ml 3,00 per negozi e attività collettive, 
con  minimo  rispettivamente  di  ml  2,20  e  2,50,  nei  casi  di  interventi  volti  al  recupero 
dell'esistente, anche inerenti a variazioni di destinazione d'uso. 

E' ammessa, ove sia indispensabile al funzionale svolgersi di un'attività commerciale, la  
creazione, realizzata con materiali e criteri che ne sottolineino il puro e semplice aspetto  
funzionale,  di  collegamenti  verticali  tra  il  piano  terra  e  il  piano  primo,  anche  non 
storicamente e tipologicamente documentabili.

E'  inoltre  ammesso  per  una  sola  volta  l'aumento  del  10%  del  volume  esistente  per  
adeguamenti igienici, strutturali e funzionali fino ad un massimo di 40 mc.

Variazioni d'uso

Naturalmente  ogni  variazione  d'uso  dovrà  avvenire  sempre  nel  rispetto  dell'impianto  
strutturale  e formale originario,  a seconda del  grado di  protezione e tipo di  intervento 
individuato per ciascuna unità edilizia presente nelle schede di Piano.

Unità minima di intervento

Gli  interventi  devono  essere  elaborati  comprendendo  unità  minime  di  intervento  e/o  
aggregazioni  di  esse e quindi essere realizzati,  eventualmente, per fasi,  ma sempre in  
aderenza con il progetto globale dell'involucro originario.

L'individuazione dell'involucro originario viene effettuato mediante la lettura delle singole  
schede di analisi delle contrade, secondo la suddivisione data dai gradi di protezione.

Gradi di protezione degli edifici

Gli edifici compresi nelle suddette aree sono stati classificati a mezzo di schede secondo i  
valori  di  arte, di  storia, di  cultura o ambientali.  In misura del maggiore o minore valore  
accertato viene assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di protezione:

• Gradi  di  protezione 1: edifici  di  notevole  valore  storico  e  artistico,  di  cui  interessi  la 
conservazione  integrale  di  ogni  loro  parte  esterna  ed  interna.  In  questi  edifici  sono 
ammessi interventi di tipo A e/o B, previsti dalla presente normativa.

• Gradi di protezione 2: edifici di valore storico ambientale di cui interessi la conservazione 
degli elementi esterni e senza tuttavia investire la totalità dell'organismo. In questi edifici  
sono ammessi interventi del tipo B e/o C, previsti dalla normativa.

• Gradi di protezione 3: edifici di valore storico ambientale di cui interessi:

3a) la conservazione di parte degli elementi esterni fatta salva la possibilità di intervento su  
quelli interni. In questi edifici sono ammessi interventi del tipo B e/o C e/o D, previsti dalla  
normativa.

3b) la conservazione dell'originario impianto tipologico non riconducibile per il degrado e la  
povertà dei materiali impiegati ad un intervento di recupero diretto. In questi edifici sono  
ammessi interventi di tipo C e/o D previsti dalla presente normativa.

• Gradi di protezione 4: edifici di nessun carattere:

4a) di cui non sia facilmente riconoscibile il carattere di superfetazione e si preveda quindi  
la demolizione con recupero del volume.

4 Modifica introdotta con accoglimento dell'osservazione n. 2 alla variante n.1 al P.I.
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4b) Di evidente carattere di superfetazione per i quali è prevista la demolizione. In questi  
casi sono ammessi interventi di tipo E previsti dalla presente normativa.

Tipi di intervento

In base ai vari gradi di protezione assegnanti agli edifici i possibili tipi di intervento vengono  
così suddivisi:

TIPO DI INTERVENTO “A”

Sono consentiti interventi di cui al DPR 380/2000, art. 3, punto 1, lett. c) con esclusione di:

c) demolizioni e manomissioni delle facciate;

d) demolizioni strutture verticali ed orizzontali.

TIPO DI INTERVENTO “B”

Sono consentiti interventi di cui al DPR 380/2000, art. 3, punto 1, lett. d) con esclusione di:

a) manomissione delle facciate – fatta esclusione per adeguamenti delle aperture in 
caso di variazione di destinazione d'uso al piano terra.

TIPO DI INTERVENTO “C”

Sono consentiti interventi di cui  al DPR 380/2000, art. 3, punto 1, lett. d)  con esclusione  
di:

a) variazione  di  parte  degli  elementi  esterni  (aperture  con  ordine  di  grandezza 
diverso ai vari piani).

TIPO DI INTERVENTO “D”

Sono consentite la demolizione e ricostruzione in sito, salva la possibilità d'ampliamento 
prevista dalle schedature dei singoli centri rurali, con esclusione di:

a) alterazione  dell'originario  impianto  tipologico  e  delle  caratteristiche 
architettoniche-ambientali preesistenti.

TIPO DI INTERVENTO “E”

Sono previste le demolizioni per l'eliminazione delle superfetazioni e per ricomposizione di  
volumi, l'esecuzione delle quali costituisce elementi indispensabile per l'ottenimento delle  
singole concessioni sugli edifici dell'unità funzionale dell'intervento individuata; è fatto salvo  
il recupero anche non in sito (ma sempre all'interno del comparto individuato) del volume  
esistente.

Per ogni tipo di intervento è sempre ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso in cui si riscontrino lacune o discordanze nei grafici prevale sempre il grado di  
protezione sul tipo di intervento.

Nel caso di interventi di ristrutturazione del tipo “C” e “D” è possibile consentire incrementi  
di volume localizzati in misura non superiore al 10% di quello esistente fino ad un massimo 
di 40 mc, per una sola volta e per comprovate necessità di ordine igienico-funzionale.

Qualora gli incrementi di cui sopra comportino aumenti della superficie utile, questi saranno  
ammissibili a condizione che non venga alterato sostanzialmente l'assetto planivolumetrico 
del complesso edilizio di cui l'unità fa parte.
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In generale, per ogni tipo di intervento, particolare cura dovrà essere posta nel ricercare  
una migliore riqualificazione architettonica dei singoli  edifici,  un migliore inserimento nel  
contesto ambientale ed un'armonizzazione degli edifici fra di loro (uniformità delle altezze,  
dei prospetti e delle finiture).

Comunque in grado di protezione e il tipo di intervento, compreso un eventuale aumento di  
volume  eccedente  la  misura  del  10%,  potranno  essere  ammessi,  a  prescindere  dalle 
prescrizioni di P.R.G., purchè previsti da uno strumento urbanistico attuativo (pubblico e/o  
privato) con soluzioni progettuali planivolumetriche e di dettaglio sulla base di una ulteriore 
certifica  delle  caratteristiche  architettoniche  e  ambientali  sull'ambito  di  intervento  e  sul  
tessuto adiacente, che giustifichino ogni diversa metodologia operativa proposta e che in  
ogni caso comporti una riqualificazione architettonica-funzionale dell'insieme considerato.

Modalità di intervento

Le previsioni delle zone si possono attuare mediante intervento diretto nel rispetto delle  
seguenti prescrizioni:

a) conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti degli andamenti dei tetti  
come prescritti dal tipo di intervento; 

b) ricomposizione delle facciate  esterne qualora siano state oggetto  di  interventi 
contrastanti con l'impianto formale originario, con conservazione delle aperture originarie 
superstiti;

c)conservazione  di  tutti  gli  elementi  architettonici  isolati,  quali  fontane,  esedre,  muri,  
scenari, edicole, lapidi funerarie natiche, portali d'accesso alle corti, ecc. (come prescritto  
dal tipo di intervento);

d) possibilità  di  aggregare  unità  tipologiche  adiacenti  troppo  piccole  per  un 
adeguato riutilizzo nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;

e) possibilità  di  usare  soffitte  e  sottotetti,  purchè  ciò  non  comporti  l'alterazione, 
anche parziale, del profilo altimetrico originario;

f) possibilità di inserire scale, ascensori e altri impianti tecnologici che non compromettono  
la  morfologia  e  le  strutture  dell'edificio  con  la  tassativa  esclusiva  di  volume  tecnici  
eccedenti le coperture esistenti;

g) possibilità di inserire servizi igienici illuminanti e areati artificialmente;

h) possibilità  di  traslazione  con  un  massimo  di  30  cm  dei  solai  privi  di  valore 
architettonico, senza però modificare il numero dei piani e la superficie utile complessiva  
dell'edificio  calcolata  senza  tenere  conto  delle  superfetazioni  e  in  genere  delle  
sovrastrutture di epoca recente;

i) possibilità di recupero del volume preeesistente di edifici in parte crollati, di cui rimanga  
la traccia dei muri portanti  perimetrali ma sia impossibile desumere il  volume originario,  
assumendo come parametro l'altezza massima dei fabbricati limitrofi;

j) l'obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che 
non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio;

k)obbligo di  uso dei  materiali  che non contrastino con l'originario  valore  architettonico-
ambientale dell'edificio, ed in particolare manto di copertura in pietra con giunti in lamiera 
zincata o piombo o cornice in pietra con giunti e manto di copertura in coppi, o lamiera  
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grecata e comunque anche un manto completo di coppi adeguato all'esistente, profili delle  
aperture esterne in pietra locale, lavorate a taglio rustico di grosso spessore.

Le aperture delle porte dovranno essere mantenute nella tradizione del luogo: profili laterali  
in  pietra  di  grosso  spessore,  architrave  liscia  anteriormente  con  toro  e  tronchilo  alle  
estremità laterali. Mantenimento dei camini esterni in pietra nella forma originale. Per gli  
infissi esterni ante di oscuramento per finestre e porte in legno a doghe.

Gli  angoli  degli  edifici  dovranno essere finiti  con elementi  in  pietra a spacco di  cava e  
lavorati  a  mattone.  Per  quanto  riguarda  il  colore  di  eventuale  rifacimento  totale  degli  
intonaci esterni, si dovrà ottenere il benestare del Sindaco.

l) I  colori  predominanti  dovranno essere quelli  originari  con esclusione di rivestimenti  al  
quarzo tipo graffiato.

Stato di conservazione

• BUONO: edificio in essere già ristrutturato , completo di servizi;

• MEDIOCRE: edificio in essere con elementi strutturali idonei, servizi ed impianti impropri  
o mancanti, possibilità di ristrutturazione interna;

• CATTIVO:  edificio  non  abitabile  con  struttura  statica  parzialmente  recuperabile,  
intervento  di  ristrutturazione  compositiva  degli  elementi  elementi  interni-esterni  con 
variazione di destinazione d'uso.

• PESSIMO:  edificio  non  abitabile,  con  strutture  statico-compositive  irrecuperabili 
intervento di demolizione e ricostruzione.

Art. 47 - Zone B e Zone C1 - Residenziali di completamento

Si  tratta  di  zone occupate totalmente o  parzialmente da edilizia  esistente  nelle  quali  sono sempre  
ammessi, compatibilmente con i parametri del Repertorio Normativo:

 nuove costruzioni su aree residue, su quelle liberate tramite demolizione e su quelle ottenibili  
per frazionamento di aree parzialmente edificate;

 tutti gli interventi di cui all'art. a) b) c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001;

 gli interventi di  demolizione dei fabbricati esistenti  ed il  recupero del volume sia sull'area di  
sedime preesistente, sia all'esterno di essa, nel rispetto delle distanze dagli edifici, dalle strade 
e del D.M. 1444/1968;

 ampliamenti dell'edilizia esistente.

Sono comunque fatte salve le cubature esistenti, legittimamente concesse, superiori all'indice fondiario  
ammesso anche se trattasi di volumi costituenti annessi di origine rurale.

Sono consentiti i frazionamenti di lotti al fine di scorporare anche catastalmente gli edifici sui quali non si  
interviene, purché agli  edifici  scorporati  venga attribuita un'area di pertinenza, in rapporto della loro  
consistenza volumetrica tale da rispettare gli indici del Repertorio Normativo.

Art. 48 – Zone C2 – Residenziali di espansione
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Trattasi di zone soggette a trasformazione territoriale per l’insediamento di edifici residenziali e destinati  
a funzioni diverse ma comunque compatibili con la residenza.

L’edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un P.U.A. ed alla stipula della convenzione,  
che dovrà interessare tutte le aree comprese negli ambiti perimetrati.

Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura al fine del rispetto del tessuto viario,  
edilizio  ed  ambientale  del  territorio  circostante  in  modo  tale  che  la  nuova  edificazione  sia 
conseguenziale a quella preesistente e l’organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma,  
urbana complessiva e dell’impianto urbanistico delle zone limitrofe.

Dovrà essere evitata una sostanziale modifica dell'attuale altimetria e l'abbattimento di piante ad alto  
fusto e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 52/78.

Art. 49 – Variante Verde L.R. n. 4/2015 art. 7

Trattasi di aree e superfici naturali o seminaturali riclassificati secondo la L.R. n. 4/2015 art. 7 “Varianti  
Verdi per la riclassificazione di aree edificabili”.

Tali aree:

• sono prive di potenzialità edificatoria e pertanto inedificabili;

• non possono essere utilizzate per trasferimenti di volume o di credito edilizio;

• possono essere coltivate e possono concorrere alla determinazione della superficie aziendale  
agricola;

• possono  concorrere  all'equipaggiamento  ambientale  del  territorio  e  potranno  essere 
considerate nella verifica  dimensionale per il  riconoscimento di  quanto prescritto dal  parere 
VAS n. 200 del al punto n. 2.6: “Il P.I. dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal  
P.A.T.I.  in  ambito  urbano  con  carattere  di  perequazione  ambientale  in  ambito  rurale”.  Le 
quantificazioni delle compensazioni ambientali è determinata all'art. 38.

Art. 50 – La città pubblica

In tali categorie rientrano sia le attrezzature edilizie che le zone di piano, nelle quali sono ammessi gli  
edifici pubblici o di pubblico interesse come municipi, scuole, asili, chiese, mercati, centri sociali, sanitari  
e assistenziali, cimiteri, impianti sportivi e fabbricati per servizi tecnologici.

La realizzazione delle opere, che si attuano per intervento diretto, devono formare oggetto di particolare  
studio  per  essere  elemento  qualificante  del  tessuto  urbano,  curando  la  progettazione  anche  dei  
collegamenti pedonali e l’ubicazione dei parcheggi.

La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico ammesse all’interno di queste zone, potrà  
essere effettuata sia da soggetti  pubblici  che da soggetti  privati  anche con l'istituto normativo della  
compensazione ambientale, in questo caso saranno oggetto di strumento convenzionato.

Possono essere riservate all’utilizzazione da parte di Enti o di privati aree in concessione o di proprietà  
degli stessi. L’utilizzazione da parte dei privati di tali aree e l’esercizio degli impianti debbono essere  
regolati da apposita convenzione registrata e trascritta nei Registri Immobiliari.
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Le presenti  norme non definiscono i parametri quantitativi  limite, come volume, superficie coperta o  
altezza,  demandando  la  loro  definizione  alla  fase  di  progetto  di  opera  pubblica.  Sono  ammesse  
abitazioni per il personale di custodia fino ad un max di 500 mc.

Le zone destinate ad ospitare servizi e attrezzature di interesse comune sono suddivise in:

 Fa – Aree per istruzione: sono zone destinate alla realizzazione di scuole di ogni ordine e grado  
comprese le attrezzature complementari a queste quali parcheggi, palestre ecc.  Per le nuove 
costruzioni  e/o  ampliamenti  di  strutture  esistenti  sono  da  rispettare,  anche  per  le  aree  
residenziali limitrofe, le norme contenute nel D.M.LL.PP. del 18/12/75 per l'attuazione dell'art. 9  
della L. 5/8/75 n. 412;

 Fb   –  Aree per  attrezzature di  interesse comune:  sono zone destinate  alla  realizzazione di 
chiese  e  opere  parrocchiali,  uffici  pubblici,  ambulatori,  edifici  per  attività  sociali,  sanitarie,  
assistenziali residenziali e non, culturali e ricreative, mercato e spazi a verde e parcheggio a  
servizio e completamento funzionale delle strutture edificate.

Le zone classificate  come Fb/99,  sono destinate  alle  aree cimiteriali  esistenti.  Tutte  le attività  e le 
funzioni svolte devono essere collegate al funzionamento del cimitero. Nelle aree e negli edifici sono  
ammessi:

 forni crematori e/o inceneritori con relative pertinenze

 depositi di attrezzature e mezzi per scavo ed altre lavorazioni cimiteriali

 uffici per custodia, cappelle per preghiere

 manufatti per la tumulazione e quant'altro consentito dalla legge.

 Fc – Aree attrezzate a parco, gioco e sport: sono zone destinate alla realizzazione di giardini 
pubblici,  parchi  gioco  ed  attrezzature  sportive,  edifici  e  costruzioni  per  lo  sport,  zone  per 
attrezzature sportive e percorsi attrezzati. In tali zone è consentita l'installazione di attrezzature 
per la ricreazione ed il  ristoro, chioschi per la vendita di bibite, giornali, ecc. Il  terreno deve  
essere sistemato  a  giardino con  tappeto a  verde,  piantumazione  di  essenze  d'alto  fusto  e 
pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc.

 Fd – Aree per parcheggi: sono zone destinate alla realizzazione di parcheggi anche a più livelli  
per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere. In tali zone sono ammesse  
esclusivamente  costruzioni  per  il  ricovero  degli  autoveicoli.  L'utilizzazione  delle  aree  a  
parcheggio può aver luogo solo per iniziativa comunale. Enti o privati possono peraltro chiedere  
di sostituirsi al Comune nella realizzazione ed utilizzazione dei parcheggi e relativi impianti, in 
tal caso la concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e 
trascritta.

La zona individuata come Fc/16 (Lago Secco) concorre all'equipaggiamento ambientale del territorio e  
può essere utilizzata come aree per servizi pubblici di cui all'art. 31, par 2-e) ed 2-f)

La stessa è individuata come aree per il riconoscimento di quanto prescritto dal parere VAS n. 200 del  
al punto n. 2.6: “Il  P.I. dovrà garantire la contestualità degli interventi  previsti  dal P.A.T.I.  in ambito  
urbano  con  carattere  di  perequazione  ambientale  in  ambito  rurale”. Le  quantificazioni  delle 
compensazioni ambientali è determinata all'art. 38.
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Art. 51 – Zone D1 – Produttive di completamento

Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi derivanti dal previgente PRG 
nei quali si opera per intervento diretto o attraverso uno strumento attuativo qualora previsto. 

La realizzazione della parte abitativa dovrà essere organicamente inserita, costituendo corpo unico con 
l’edificio produttivo. La superficie relativa a tale volume concorre alla determinazione del rapporto di  
copertura ammesso.

Art. 52 – Zone D3 – Attrezzature turistiche

Sono zone che costituiscono il tessuto di supporto di particolari località di interesse turistico derivanti dal  
previgente  PRG nei  quali  si  opera  per  intervento  diretto  o  attraverso  uno  strumento  attuativo  con 
precise soluzioni planivolumetriche di dettaglio a dimostrazione di un corretto inserimento nell'ambiente.

Sono ambiti destinati a strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 33/2002 e s.m.i.. o  
strutture ricettive all'aperto ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 33/2002 e s.m.i..

Art. 53 - Aree oggetto di Accordi tra pubblico e privati ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 11/2004

L’art.  6  della  L.R.  n.  11/2004  permette  al  Comune  la  stipula  di  accordi  con  soggetti  privati,  che  
prevedano  proposte  di  progetti  ed  iniziative  di  rilevante  interesse  pubblico  per  la  realizzazione  di  
previsioni  della  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica,  nel  rispetto  della  legislazione  e  della  
pianificazione sovraordinate e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Gli Accordi tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 11/2004, che accedono al P.I., sono  
condizionati alla conferma delle relative previsioni con l’approvazione del P.I..

Il  P.I. individua e recepisce come parte integrante gli accordi tra soggetti pubblico e privati ai sensi  
dell’art. 6 L.R. n. 11/2004 approvati secondo la normativa vigente.

Gli stessi Accordi si attuano secondo i contenuti riportati nell’atto sottoscritto dai privati proponenti ed 
approvato dalla Giunta Comunale.

Gli  interventi  di  trasformazione previsti  dagli  Accordi  devono essere conformi alle prescrizioni  dello 
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del P.I..

L'attuazione degli interventi definiti con gli Accordi di cui al presente articolo possono essere oggetto di  
modeste variazioni in fase esecutiva senza costituire variante al P.I. a condizione che siano rispettate:

• la Superficie territoriale (St) di P.U.A., intesa nei limiti di quanto previsto dalle presenti norme;

• l’eventuale SAU trasformata;

• la  capacità  insediativa  teorica  del  P.U.A.  (volume ammesso  o  superficie  coperta  massima 
ammessa);

• il dimensionamento delle aree a standard secondo i minimi di legge;

• le prescrizioni derivanti da Enti superiori.
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Art. 54 – Perequazione urbanistica

La  perequazione  consiste  nell'equa  distribuzione,  tra  i  proprietari  degli  immobili  interessati  dagli  
interventi:

• dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica;

• degli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle  dotazioni  territoriali,  indipendentemente  dalle  
specifiche

• destinazioni d’uso assegnate alle singole aree;

• della quota di aree da cedere all'Amministrazione.

All'interno degli ambiti di perequazione:

• l’urbanizzazione  e  l’edificazione  vengono  attuate  mediante  uno  o  più  strumenti  urbanistici  
attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;

• è  prevista  la  cessione  di  aree,  l'impegno  a  realizzare  interventi  di  interesse  pubblico  o  
monetizzazione degli stessi al costo delle aree e delle opere;

• qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti  
urbanistici  attuativi di iniziativa pubblica;

• il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste 
nell’ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I..

Il P.I. definisce i criteri e le modalità attuative della perequazione e può:

• precisare gli ambiti individuati dal P.A.T.I.;

• individuare ulteriori ambiti di perequazione precisandone la tipologia;

• indicare le parti in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l’organizzazione dei servizi e  
quelle per altre eventuali funzioni previste.

L’uso  specifico  delle  singole  aree  cedute  viene  definito  dal  P.I.  o  dagli  accordi,  comunque  per  
conseguire finalità di interesse rilevante quali:

• attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale;

• attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;

• rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire;

• individuare le aree della compensazione urbanistica;

• individuare le zone di “atterraggio” di crediti edilizi;

• la  formazione  di  sistemi  ecologici  ambientali,  preferibilmente  integrati  con  funzioni  di  
mitigazione idraulica e difesa del suolo.

Art. 55 – Credito Edilizio
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Il  credito  edilizio  si  configura  come  l'acquisizione  del  diritto  ad  esprimere  volumetrie  edificatorie,  
conseguente all'attuazione di determinati interventi di riqualificazione ambientale, da esercitarsi nella  
medesima area o altra area indicata.

I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può prevedere credito edilizio sono:

• demolizione di opere incongrue;

• eliminazione degli elementi di degrado;

• realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e  
ambientale;

• compensazione urbanistica di cui all'articolo successivo.

Il P.I. disciplina gli interventi di cui al comma 1) ed individua gli ambiti in cui il credito edilizio è esigibile,  
prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Il  credito  edilizio  non  è  riconosciuto  per  le  opere  realizzate  in  violazione  di  norme  di  legge  o  di  
prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ovvero realizzate in assenza o in  
difformità dai  titoli  abilitativi;  sono fatti  salvi  i  casi  in  cui  tali  opere sono state  oggetto  di  sanatoria  
secondo la normativa vigente.

Il credito edilizio si concretizza ad opera del soggetto avente titolo nel rispetto delle presenti norme e  
della normativa vigente, del dimensionamento previsto dal P.A.T.I. per ogni ATO, senza pregiudizio dei  
diritti di terzi.

L’esigibilità  del  credito  edilizio  deve  garantire  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,  o  
l’integrazione-adeguamento  di  quelle  esistenti,  dimensionate  sull’intervento  nel  suo  complesso,  
secondo quanto previsto dalle presenti norme e dalla normativa vigente.

Il  credito edilizio è liberamente commerciabile all’interno del territorio comunale ai sensi dell’art. 36,  
comma 4 della L.R. n. 11/2004.

Il credito edilizio è certificato ed il suo valore determinato da specifico provvedimento amministrativo  
(DCC, DGC, determinazione del Responsabile del Servizio).

Il credito edilizio è annotato nel Registro dei crediti edilizi ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera e) della 
L.R. n. 11/2004 a cura del Responsabile del Servizio.

Il credito edilizio acquista efficacia con l’attuazione delle azioni di cui al comma 1) del presente articolo e 
viene  iscritto  nel  Registro  dei  crediti  edilizi,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  lo  stesso  credito  venga 
utilizzato all’interno del medesimo procedimento autorizzativo.

I volumi maturati con operazioni di credito edilizio possono essere collocati o ripartiti anche all’interno di  
uno o più A.T.O., diversi da quelli in cui si attua l’intervento che genera il credito edilizio.

Art. 56 – Compensazione urbanistica

La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per i proprietari di aree e/o di edifici oggetto di  
vincolo preordinato all’esproprio, di  recuperare adeguata capacità edificatoria  anche nella forma del 
credito edilizio, mediante la definizione concordata di forme alternative all'espropriazione.

Le modalità  della  compensazione possono consistere nella  permuta con altri  immobili  o con quote 
edificatorie all'interno dei  piani  urbanistici,  oppure nella partecipazione dei  proprietari  medesimi alla  
realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili  
dagli stessi posseduti.
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TITOLO V – DEFINIZIONI INTEGRATIVE

Art.  57 – Definizioni  integrative rispetto al testo  all’allegato “A” all’Intesa Stato Regioni  del 
20/10/2016 

Con  riferimento  all’allegato  “A”  all’Intesa  Stato  Regioni  del  20/10/2016  concernente  l’adozione  del  
Regolamento edilizio tipo di cui all’art. 4, comma 1 sexies D.P.R. 06/06/2001 n. 380, la definizione dei  
parametri urbanistici ed edilizi aggiunta è:

Volume urbanistico E’  il  solido  fuori  terra  risultante  dal  prodotto  della  superficie  coperta  
(DEFINIZIONE  8  -  Quadro  delle  definizioni  uniformi)  per  l’altezza 
calcolata a partire dalla quota naturale del terreno circostante l’edificio 
(antecedente  all’intervento  edilizio)  fino  alla  quota  dell’intradosso 
dell’ordito strutturale del solaio di copertura.

Dal volume così calcolato possono essere detratti:

- i sottotetti, qualora gli stessi soddisfino tutte le seguenti condizioni:

• falde inclinate con pendenza non superiore al 40%;

• quota misurata tra pavimento del  sottotetto  e intradosso della 
falda non superiore a 60cm;

• assenza  di  locali  con altezze tali  da poter  essere  considerati 
abitabili ai sensi del Regolamento Edilizio;

-  le  rientranze,  i  porticati  e  le  tettoie  aperte  su  almeno  due  lati;  tali  
elementi, seppur esclusi dal computo del volume urbanistico, qualora di  
superficie superiore al 5% della superficie fondiaria, andranno ricompresi  
nella SC; in zona agricola essi non potranno comunque eccedere il 20% 
della SC del fabbricato.5

- i cortili e i cavedi interni;

- i volumi tecnici (DEFINIZIONE 31 - Quadro delle definizioni uniformi);

- gli extracorsa degli ascensori e i vani scala al di sopra della linea di 
gronda.

5 Modifica introdotta con accoglimento dell'osservazione n. 2 alla variante n.1 al P.I.
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