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ALLEGATO D/2 
SCHEDE NORMATIVE DELLE ZONE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI 
CON PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
 
  * Variante al PRG ai sensi del 4° comma art. 50 L.r. 61/85 per 

- MODIFICA ALLEGATO D/2 – SCHEDE NORMATIVE D/2-D/3-D/4-D/5  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 61 del 11.11.2004  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 26 del 28.02.2004  

 

 Variante al PRG ai sensi del 4° comma art. 50 L.r. 61/85 per 

- MODIFICA SCHEDA NORMATIVA D/3 IN LOC. BRITE DE VAL  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 28.02.2005  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 51 del 13.06.2005  

 
Variante per la modifica Allegato D/2 ai sensi del 4° comma art. 50 l.r. 61/85. 

-adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 18.05.2006  

-approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 29.06.2006. 

pubblicata all’ albo comunale il  11.07.2006 

vigente dal 10.08.2006 

trasmessa alla Regione Veneto il 08.08.2006 – prot. n. 17454 –  e ricevuta il 09.08.2006 

 
Variante per la modifica Scheda D/5 dell’Allegato D/2 ai sensi del 4° comma art. 50 l.r. 61/85. 

-adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 05.04.2007  

-approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 05.07.2007. 

pubblicata all’ albo comunale il  12.07.2007 

vigente dal 11.08.2007 

 

Variante per la modifica/retifica ambito ed adeguamento Scheda D/5 dell’Allegato D/2 ai sensi del 4° 

comma art. 50 l.r. 61/85. 

-adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 95 del 29.11.2011  

-approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 05.03.2012. 

pubblicata all’ albo comunale il  15.03.2012 

vigente dal 13.04.2012 
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ALLEGATO D/2 2 

SCHEDE NORMATIVE DELLE ZONE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI CON PRESCRIZIONI 
SPECIFICHE 2 

Scheda Normativa D/2 – Area in località Pian da Lago 4 

Scheda Normativa D/3 – Area in località Fiames 5 

Scheda Normativa D/4 – Area in località Pian da Lago 6 

Scheda Normativa D/5 – Area in località Fiames Errore. Il segnalibro non è definito. 
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ALLEGATO D/2  
ZONE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI CON PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
Scheda Normativa D/2 – Area in località Pian da Lago  
 

INDIVIDUAZIONE Area in località Pian da Lago. 
 

 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Piano Urbanistico Attuativo. 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO 

Zona artigianale industriale (D/2). 
E’ vietata la destinazione residenziale. 
Sono consentite solamente le attività di tipo artigianale. 
Sono in ogni caso escluse attività che rientrino negli elenchi emanati ai 
sensi e per l’esecuzione dell’art. 216 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo 
Unico delle Leggi Sanitarie). 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI 

Rapporto di copertura territoriale = 35% 
Altezza massima = 7,00 ml 
Distanza dalle strade = 5.00 ml 
Distanza dai confini = 5.00 ml 
Distanza dai fabbricati = 10.00 ml o in aderenza. 
Aree a parcheggio e/o verde non inferiori al 20 % della superficie 
territoriale, di cui almeno la metà a parcheggio. 

 
PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI 

• Qualsiasi attività deve assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi sugli 
inquinamenti, sia idrici (L. 10.5.1976 - n. 319 e successive modifiche) che 
atmosferici (art. 20 - L. 13.7.1966 n. 615 e D.P.R. 15.4.1972 n. 322). Qualora 
siano constatati inquinamenti in atto il termine di cui al comma 4 dell’articolo 
20 della L. 13.7.1966 n. 615 non potrà essere superiore a giorni 90. Il 
provvedimento che lo stabilisce dovrà essere affisso all’albo pretorio entro 
giorni 5 dalla sua notificazione. 

• E’ ammessa la realizzazione di abbaini sino ad uno sviluppo massimo del 
10% rispetto alla falda di appartenenza (calcolata quest’ultima dal colmo allo 
spiccato dalla muratura perimetrale dell’edificio), con copertura ad una sola 
falda, arretramento dello spiccato dalla muratura perimetrale di almeno 1 
metro, inserimento modulare e ritmico nel rispetto degli assi di foratura e uso 
di materiali in armonia con l’edificio. 

• Tutte le aree a verde e le aree di rispetto dovranno avere l’indice di 
alberatura di una pianta di alto fusto della circonferenza d’impianto di 20 cm 
ogni 30 mq di area libera. 

• E’ fatto divieto assoluto di accatastare in modo permanente qualsiasi 
materiale. 

• E’ ammessa la possibilità di realizzare corpi interrati per destinarli ad attività 
artigianali, magazzini, depositi. parcheggi  e centrali termiche.* 

• E’ ammessa l’installazione di parapetti esterni per proteggere i salti di quota 
del terreno. 

• E’ ammessa la progettazione unitaria delle aree delle schede D/2 e D/4 con 
possibilità di spostamento dei volumi e/o aree a standard per parcheggi e 
verde. 

• E’ ammesso recintare i lotti di proprietà 
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ALLEGATO D/2  
ZONE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI CON PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
Scheda Normativa D/3 – Area in località Fiames  
 
INDIVIDUAZIONE Area in località Fiames 

 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Comparto edilizio unitario convenzionato. 

 
DESTINAZIONE 

D’USO 

Zona artigianale-industriale (D/2) 
E’ vietata la destinazione residenziale. 
Sono consentite le attività di tipo artigianale e 
le attività direzionali per un massimo del 7 % della superficie utile netta 
(pari al 5% della superficie territoriale) 
Sono in ogni caso escluse attività che rientrino negli elenchi emanati ai sensi e 
per l’esecuzione dell’art. 216 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi 
Sanitarie). 

 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI 

 
- Rapporto di copertura territoriale = 50% 
- Altezza massima = non superiore a quella degli edifici esistenti fatta eccezione 
per il corpo principale dell'edificio individuato dalla p.ed. 2472 per il quale si 
applicano i parametri di altezza previsti dalla confinante scheda D/5;  
- Distanza dalle strade = 5.00 ml 
- Distanza dai confini = 5.00 ml 
- Distanza dai fabbricati = 10.00 ml o in aderenza. 
- Aree a parcheggio e/o verde non inferiori al 20 % della superficie territoriale, di 
cui almeno la metà a parcheggio che dovranno essere opportunamente 
pavimentate ed arredate. 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI 

• Qualsiasi attività deve assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi sugli 
inquina- menti, sia idrici (L. 10.5.1976 - n. 319 e successive modifiche) che 
atmosferici (art. 20 - L. 13.7.1966 n. 615 e D.P.R. 15.4.1972 n. 322). Qualora 
siano constatati inquinamenti in atto il termine di cui al comma 4 dell’articolo 
20 della L. 13.7.1966 n. 615 non potrà essere superiore a giorni 90. Il 
provvedimento che lo stabilisce dovrà essere affisso all’albo pretorio entro 
giorni 5 dalla sua notificazione. 

• E’ ammessa la realizzazione di abbaini sino ad uno sviluppo massimo del 
10% rispetto alla falda di appartenenza (calcolata quest’ultima dal colmo allo 
spiccato dalla muratura perimetrale dell’edificio), con copertura ad una sola 
falda, arretramento dello spiccato dalla muratura perimetrale di almeno 1 
metro, inserimento modulare e ritmico nel rispetto degli assi di foratura e uso 
di materiali in armonia con l’edificio. 

• Tutte le aree a verde e le aree di rispetto dovranno avere l’indice di 
alberatura di una pianta di alto fusto della circonferenza d’impianto di 20 cm 
ogni 30 mq di area libera. 

• E’ fatto divieto assoluto di accatastare in modo permanente qualsiasi  
materiale. 

• E’ ammesso l’utilizzo dei sottotetti da destinare a servizi, spogliatoi, uffici, 
ecc. 

• E’ possibile realizzare piani interrati da destinare ad attività artigianali, 
magazzini, depositi, autorimesse e centrali termiche.* 

• E’ ammesso recintare i lotti di proprietà. 
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ALLEGATO D/2  
ZONE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI CON PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
Scheda Normativa D/4 – Area in località Pian da Lago  
 
INDIVIDUAZIONE Area in località Pian da Lago 

 

 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Piano Urbanistico Attuativo. 
E’ ammessa una diversa delimitazione dei comparti di intervento da parte 
del Consiglio Comunale, a condizione che sia eseguita una verifica di 
fattibilità dell’urbanizzazione di tutti i comparti. 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO 

Zona artigianale-industriale (D/2) 
E’ ammesso altresì l’utilizzo per deposito e vendita di materiali edili. 
Qualsiasi intervento sull’area è subordinato ad una convenzione che 
preveda il trasferimento dell’attività produttiva della Ditta De Mas dalla 
attuale sede di Via dei Marangoni, in attuazione delle previsioni del piano 
attuativo della zona di trasformazione Pontechiesa (vedi scheda C/2). 
 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI 

- Rapporto di copertura territoriale = 35% 
- Altezza massima = 7,00 ml 
- Distanza dalle strade = 5.00 ml 
- Distanza dai confini = 5.00 ml 
- Distanza dai fabbricati = 10.00 ml o in aderenza. 
- Aree a parcheggio e/o verde non inferiori al 20 % della superficie 
territoriale, di cui almeno la metà a parcheggio. 
 
 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI 
• E’ ammessa la progettazione unitaria delle aree delle schede D/2 e 

D/4 con possibilità di spostamento dei volumi e/o aree a standards per 
parcheggi e verde. 

• E’ ammessa la realizzazione di un piano interrato da destinare ad 
attività artigianali, magazzini, depositi, parcheggio e centrali 
termiche.* 

• E’ ammesso recintare i lotti di proprietà. 

• E’ fatto divieto assoluto di accatastare in modo permanente 
qualsiasi materiali. 
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ALLEGATO D/2  
ZONE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI CON PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
Scheda Normativa D/5 – Area in località Fiames  
 
INDIVIDUAZIONE Area in località Fiames 

 

 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Piano Urbanistico Attuativo – Comparto edilizio unitario. 
 

 

DESTINAZIONE 

D’USO 

Zona artigianale-industriale (D/2) 
 
Sono ammessi usi  commerciali  nel limite del 6 % della S.t.  
E’ ammesso l’utilizzo di parte della superficie coperta per usi aziendali 
particolari quali uffici aziendali, dormitori, servizi igienici, spogliatoi, sale 
d’attesa o per riunioni, senza che ciò comporti mutamento di destinazione 
d’uso. 
Tale facoltà è subordinata alle seguenti condizioni: 
-  che si tratti di usi connessi alle attività aziendali; 
-  che tali usi non diano luogo ad autonome attività economiche; 
- che le destinazioni accessorie siano specificate negli elaborati grafici e 
che siano contenute entro il 12% della S.t.. 
 

 

PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI 

- Rapporto di copertura territoriale = 50% 
- Altezza massima = m. 5,90 in gronda con falde di copertura aventi 

pendenza  allineata con gli edifici confinanti di scheda D/3.   
- E’ ammessa la realizzazione di un piano interrato. 
- Distanza dalle strade = 5.00 ml 
- Distanza dai confini = 5.00 ml 
- Distanza dai fabbricati = 10.00 ml o in aderenza. 
 
Standard 
- Aree a parcheggio pubblico: 5% della (St); 
- Verde pubblico: 5 % della (St); 
- Parcheggi per attività commerciale 100% della (Su)  
-  

NOTE  

• E’ ammessa la realizzazione di un piano interrato da destinare ad 
attività artigianali, magazzini, depositi, parcheggio e centrali termiche. 

• E’ ammesso recintare il lotto di proprietà, purché la recinzione sia 
compatibile con le norme sulle distanze dalle strade e siano utilizzati 
materiali che garantiscano un’adeguata trasparenza con il territorio 
circostante. 

• E’ fatto divieto assoluto di accatastare in modo permanente qualsiasi 
materiali. 

• Per il corpo principale dell’edificio individuato con la p.ed. 2472, 
confinante con la scheda D/5, è consentita la sopraelevazione per 
esigenze esclusivamente produttive, con altezza massima in gronda di 
ml. 5,90 e forma della copertura da specificare negli elaborati grafici  
del PUA. 

 

 


