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Estratto Norme Tecniche di Attuazione 
P.R.G. Comune di Colle Santa Lucia 

 
 

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione allegate al  P.R.G. approvato con 

deliberazione G.R.V. n. 1465 del 05.4.993, successivamente sostituito con “variante Passo 

Giau 2004”. 

 

 

ART. 22  ZONA D3.1 – ATTREZZATURE RICETTIVE – PASSO GIAU. 

 

In questa zona sono ammessi interventi di recupero e razionalizzazione degli edifici esistenti 

ad uso rifugio con annessi servizi e l’abitazione del gestore con un massimo di 1200 cm.  

L’edificazione è subordinata all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo che potrà 

prevedere un diverso disegno e disposizione planimetrica degli edifici inclusi nelle 

perimetrazioni di zona. 

L’altezza non potrà superare i 6,50 m., la distanza dalla strada statale non potrà essere 

inferiore a 15 m. mentre la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a 5 m.. 

Lo strumento urbanistico dovrà essere corredato oltre che da un dettagliato rilievo quotato 

del terreno che consenta di evidenziare l’inserimento dei volumi in progetto e tutti i 

movimenti di terra previsti, progetto e tutti i movimenti di terra previsti, del progetto 

planivolumetrico con definizione architettonica dell’intervento. 

L’intervento è comunque subordinato all’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un 

progetto unitario che comprenda l’area perimetrata delle tavole di Piano e che preveda la 

realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie ed adeguate alle esigenze delle 

strutture in progetto. 

 

 

Normativa di variante, che ha sostituito l’art. 22 delle N.T.A. di P.R.G. originario, approvata 

con deliberazione consiliare n. 33 del 30.11.2002 e definitivamente approvata dalla Regione 

Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 30.01.2004: 
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ART. 3  ZONA D3.1 – STRUTTURE RICETTIVE – PASSO GIAU. 

 

VIGENTE 

 

In queste zone sono ammessi interventi di recupero, ampliamento e realizzazione degli edifici 

esistenti ad uso strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere secondo le discipline e 

classificazioni stabilite dalle Leggi Regionali n. 26/1997 e 49/1999. 

Gli interventi edilizi sono definiti in termini planivolumetrici, architettonici e di destinazione 

d’uso nelle schede allegate nella Variante. 
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ART. 3  ZONA D3.1 – STRUTTURE RICETTIVE – PASSO GIAU. 

 

VARIANTE 

 

In queste zone sono ammessi interventi di recupero, ampliamento e realizzazione degli edifici 

esistenti ad uso strutture ricettive, limitatamente agli interventi previsti ai punti 1) e 

2) dell’art. 22 della Legge Regionale 33/2002, mentre non è ammessa la 

realizzazione di strutture “extralberghiere” di cui all’art. 24 della stessa L.R. 

33/2002 o similari. 

Gli interventi edilizi sono definiti in termini planivolumetrici, architettonici e di destinazione 

d’uso nelle schede allegate nella Variante. Tali previsioni di variante devono perciò intendersi 

applicate ance a quanto stabilito in termini di “destinazione d’uso” nelle singole schede per 

unità di intervento. 


