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I. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 01 - APPLICAZIONE DEL P.R.G. 
 
Il presente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) si applica a tutto il territorio comunale secondo le 
prescrizioni di cui alle presenti norme ed alle indicazioni contenute nelle tavole di progetto. 
Tutte le attività comportanti trasformazioni urbanistiche e/o edilizie del territorio comunale sono soggette 
alle vigenti leggi statali e regionali, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con 
esse, alle disposizioni del Regolamento Edilizio (R.E.) e dei restanti regolamenti comunali. 
Spetta all'Amministrazione Comunale (A.C.), che si avvarrà in cio' dei propri organi tecnici, amministrativi e 
consuntivi, esercitare il controllo su tali trasformazioni secondo i poteri ad essa attribuita dalla legislazione 
vigente. 
 
 
ART. 02  - ELABORATI DEL P.R.G. 
 
Sono elementi di definizione del P.R.G. gli elaborati di analisi di cui all'art. 104 della L.R. 61/85, come 
definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia unificata 
per la elaborazione degli strumenti urbanistici" . 
Sono elementi costitutivi dello stesso, oltre alla presente normativa, le allegate planimetrie di progetto in 
scala l:5.000 coprenti l' intero territorio comunale ed in scala l:2.000 coprente le parti maggiormente 
significative, nonché il Regolamento Edilizio Comunale. 
Ove dovessero sorgere delle discordanze nelle indicazioni e negli azzonamenti risultanti dalle diverse 
pianterei, si considerano prevalenti le indicazioni della planimetria di maggior dettaglio. 
Le simbologie usate nelle pianterei vanno intese secondo quanto indicato nelle rispettive legende. 
 
 
ART. 03  -  METODOLOGIA 
 
L'intero territorio comunale, come risulta dalle tavole di progetto allegate, è suddiviso in zone risultanti dalla 
sovrapposizione dei seguenti elementi progettuali: 
 
1. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (ZTO); 
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO; 
3. DESTINAZIONI D'USO; 
4. PARAMETRI URBANISTICI; 
5. VINCOLI; 
6. SCHEDE DI ZONA; 
7. SCHEDE PER INTERVENTI SPECIALI CON PREVISIONI PLANIVOLUMETRICHE. 
 
Tali elementi della progettazione  trovano  definizione  nelle  presenti  Norme  di  Attuazione,  nelle  allegate  
Schede  di  Zona  e nella Cartografia di Progetto. 
Le schede di cui al punto 6) sono complementari agli articoli riguardanti le Zone Territoriali Omogenee; 
possono inoltre specificare e diversificare i parametri e le modalità di intervento per ciascuna singola 
sottozona in base alle proprie caratteristiche. 
Le schede di cui al precedente punto 7) riguardano interventi specifici su edifici, lotti o superfici scoperte 
particolari e dettano parametri d'intervento specifici e quindi non generalizzabili. 
Sono utilizzate di norma per definire gli interventi conseguenti all'applicazione di leggi specifiche non 
urbanistiche (LR 24/85 ECC.), o nei casi si rendesse necessario applicare a singole costruzioni parametri 
edilizi non generalizzabili al fine di un loro adeguamento ambientale e funzionale. 
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lI. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 
ART. 04 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. 
 
Il P.R.G. si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.A.) ed interventi urbanistici diretti (I.E.D.), sulla 
base di Programmi Pluriennali di Attuazione, qualora il Comune sia obbligato alla loro formazione od 
intenda dotarsene. 
 
 
ART. 05 - PIANI DI COORDINAMENTO E DI SETTORE 
 
È facoltà dell'Amministrazione Comunale la eventuale redazione di Piani di Coordinamento (P.C.) o di 
settore (P.S.); i primi sono redatti allo scopo di coordinare i P.A. pubblici e/o privati, definendo le reti delle 
infrastrutture principali, la localizzazione delle aree a standard primari, le tipologie insediative e le unità 
minime di progettazione urbanistica unitaria e le unità minime di intervento; i secondi sono redatti allo scopo 
di perfezionare le indicazioni progettuali in settori emergenti della pianificazione urbana, quali il sistema del 
verde, del commercio, del traffico, dell'arredo urbano, dell'utilizzo turistico del territorio ecc. 
Tali studi si configurano come PA. di massima e sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio 
Comunale. 
Ove previsioni del P.C. o dei P.S. siano in contrasto con le previsioni del P.R.G. si baderà a modificarlo 
adottando opportune varianti al P.R.G. o un PA in variante allo stesso. 
 
 
ART. 06 - INTERVENTO URBANISTICO ATTUATIVO (P.A.) 
 
L'intervento urbanistico attuativo si applica obbligatoriamente solamente in determinate zone del territorio 
comunale, individuate con apposita grafia nelle tavole di azzonamento e richiamate nella normativa di zona. 
Sono di iniziativa pubblica: 
- il Piano Particolareggiato (P.P.); 
- il Piano per l'Edilizia Economico e Popolare (P.E.E.P.); 
- il Piano per gli insediamenti Produttivi (P.I.P.); 
- il Piano di Recupero d'iniziativa Pubblica (P.R.I.PU.); 
Sono di iniziativa privata: 
- il Piano di Lottizzazione (P.L.); 
- il Piano di Recupero di Iniziativa Privata (P.R.I.PR.) 
Si richiamano le disposizioni in ordine ai contenuti, validità e procedure dei singoli strumenti attuativi di cui 
alla L.R. 61/85 sue modifiche ed integrazioni. 
 
 
ART. 07 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 
 
L'intervento edilizio diretto si applica in tutte le zone ove non sia prescritto il piano urbanistico attuativo, 
attraverso il rilascio da parte dei Sindaco della Concessione Edilizia (C.E.) o l’ Autorizzazione ai sensi della 
vigente legislazione statale e regionale. 
 
 
ART. 08 - UNITÀ MINIME D'INTERVENTO (U.M.l.) 
 
È facoltà del Consiglio Comunale individuare  le unità  minime  di  intervento  rappresentanti  l'area  minima  
da  assoggettare a PA unitario. 
La pianificazione delle U.M.l. può essere attuata nei seguenti modi: 
- redazione di un P.A. secondo le previsioni del P.R.G. esteso a tutta l' U.M.l.; resta inteso che il P.A. 

può essere attuato in più stralci qualora risultino funzionalmente ed urbanisticamente compiuti; 
- redazione di un P.C. secondo le prescrizioni del P.R.G. relative alla zona oggetto dell'intervento, esteso 

a tutta l' U.M.l. e, contestualmente od in tempi diversi, più P.A. vincolati al rispetto delle direttive 
contenute nel P.C.. 
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È facoltà del Sindaco dare avvio alla formazione di comparti edificatori, ai sensi dell'art.23 della L. 1150/42 
e degli artt. 18 e 62 della L.R. 61/85. 
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IlI.  ZONIZZAZIONE 
 
 
ART. 09 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (Z.T.O.) 
 
Le Z.T.O. di cui al punto 1) dell'art.03 sono così definite: 
1) Z.T.O. "A", comprendenti le parti del territorio interessate  dagli agglomerati urbani che rivestono 

carattere storico, artistico e di particolare interesse ambientale o da porzioni di essi, comprese le 
aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli aggregati 
stessi. 

2) Z.T.O."B", comprendenti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle 
precedenti, ove la Superficie Coperta (Sc) degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della 
Superficie Fondiaria (Sfl, con una Densità Territoriale (dt) maggiore od uguale a 1,5 mc/mq. 

3) Z.T.O. "C", comprendenti le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino 
inedificati od ove l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti delle Z.T.O. "B". 

4) Z.T.O. "D", comprendenti le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi o 
ad essi assimilabili e quelle già destinate, totalmente o parzialmente, a tali usi. 

5) Z.T.O. "E", comprendenti le parli di territorio destinate ad usi agricoli.  Z.T.O. "F", comprendenti le 
parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

 
 
ART. 10 - ZONE SPECIALI 
 
Oltre a quelle elencate al precedente articolo, il P.R.G. individua le seguenti Z.T.O.: 
 
1) Z.T.O. "VP", aree a verde, all'interno od in frangia ai centri abitati delle quali interessi il 

mantenimento; 
2) Z.T.O. "V", aree di pertinenza ad edifici esistenti all’ interno di fasce di rispetto; 
3) Z.T.O. "1", aree improduttive; 
4) Zone o fasce di rispetto o tutela; 
5) Vincolo cimiteriale. 
 
 
ART.  11 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN SOTTOZONE 
 
Le Z.T.O. di cui agli artt. 09 e 10 sono suddivise nelle seguenti sottozone: 
 
Z.T.O. "A":  
Non si prevedono sottozone. 
 
ZTO "B": 
non si prevedono sottozone; 
 
Z.T.O. "C": 
‘’C1’’ ove il Rc esistente sia superiore al 7,5% della Sf e l'it non sia inferiore a 0.50 m /mq;  
"Cl ", zone nelle quali non si raggiungano i rapporti di cui sopra; 
‘’Cep’’, zone per  insediamenti di edilizia economico popolare 
 
Z.T.O. "D": 
"D1", comprendente le zone industriali ed artigianali di completamento; 
"D3", comprendente le zone destinate ad aggregazioni turistico ricettive; 
"D6", comprendente zone destinate ad ospitare servizi stradali. 
 
Z.T.O. "E", suddivise nelle seguenti sottozone: 
"E2", comprendente le aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione 
all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni; tale sottozona è a sua volta suddivisa nelle 
seguenti: 
"E2/1 " a prato; 
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"E2/2" a bosco; 
"E2/3" a pascolo; 
"ES" per allevamenti zootecnici. 
Z.T.O. "F", comprendenti le aree destinate ad ospitare le seguenti attrezzature pubbliche: 
- attrezzature collettive; 
- attrezzature religiose; 
- attrezzature militari; 
- impianti tecnologici speciali; 
- istruzione superiore; 
- attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 
- verde pubblico attrezzato; 
- attrezzature sportive; 
- cimiteri; 
- parcheggi.   
Tali aree sono destinate alla creazione di parcheggi pubblici e privati d'uso pubblico, coperti e scoperti, 
nonché alla viabilità di servizio di tali attrezzature.  Nel caso il PRG preveda la destinazione a parcheggio 
pubblico o d'uso pubblico di un'area, è concesso di ricavare nel sottosuolo locali d'uso privato, qualora non 
si arrechi danno o pregiudizio all'esecuzione del parcheggio sovrastante e nel rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa di piano. 7) Z.T.O. "V", zone di pertinenza ad edifici siti all’interno di fasce di rispetto: 
-non sono previste sottozone. 
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IV. PARAMETRI URBANISTICI 
 
 
ART. 12 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI 
 
Le definizioni di seguito riportate hanno lo scopo di riferire gli interventi sugli edifici esistenti e quelli relativi a 
nuove costruzioni ad un insieme di parametri certi e generalmente applicabili. 
Essi sono i seguenti: 
- per EDIFICIO si intende l'unità edilizia elementare, riconoscibile per caratteristiche tipologiche, 
volumetriche e morfologiche unitarie, dotata di accesso e gruppo scale originariamente indipendenti, anche 
in presenza di attuali sconfinamenti delle proprietà catastali e delle funzioni ospitate da o verso altri edifici; - 
per IMPIANTO VOLUMETRICO si intende la conformazione di ciascun edificio (inviluppo), individuata dalle 
sue dimensioni totali e parziali in ogni direzione e dalle posizioni di dette dimensioni rispetto agli spazi 
esterni ed agli altri edifici; 
-per IMPIANTO DISTRIBUTIVO si intende l'insieme degli elementi orizzontali e verticali, portanti o non, di 
ciascun edificio  l'insieme degli spazi da essi definiti; 
- per INVOLUCRO ESTERNO si intende l'insieme delle parti dell' edificio visibili dall'esterno, come facciate, 
rivestimenti, logge, scale esterne, coperture, etc.; 
-  per COLLEGAMENTO VERTICALE si intende l'insieme delle scale interne ed esterne; 
 - per COLLEGAMENTO ORIZZONTALE si intende il sistema dei ballatoi e delle logge estreme, nonché 
corridoi, androni e sale passanti e la generalità dei percorsi interni ed esterni; 
- per ELEMENTO VERTICALE PORTANTE si intende una muratura di ambito o interna, munita o priva di 
fondazione propria, costituente suddivisione principale dell'edificio, oppure elementi portanti puntiformi, 
quali pilastri, colonne, spallette, etc.; 
- per TRAMEZZO si intende una muratura o una suddivisione di altro materiale di spessore limitato non 
avente una primitiva funzione statica; 
- per ELEMENTO ORIZZONTALE PORTANTE si intende un solaio od un impalcato concepito per 
sopportare originariamente un carico di consistenza pari o superiore a 150 kg/mq. 
 
 
ART. 13 - PARAMETRI URBANISTICI 
 
Gli indici di fabbricabilità' e di utilizzazione territoriale si applicano nel caso di Piano Urbanistico Attuativo. 
Gli indici di fabbricabilità' e di utilizzazione fondiaria si applicano nel caso di intervento edilizio diretto, anche 
se nel caso tale intervento sia successivo all'entrata in vigore del P.A.. 
Qualora siano indicati entrambi gli indici di fabbricabilità' e di utilizzazione, si applicherà quello esprimente il 
valore più restrittivo. 
Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione indicati nelle allegate schede parametriche riguardanti le singole 
Z.T.O. evidenziano i valori massimi applicabili: i valori minimi non possono essere inferiori del 75% dei 
massimi stabiliti. 
 
Gli indici utilizzati sono i seguenti: 
 
per SUPERFICIE TERRITORIALE (St) deve intendersi un'area a destinazione omogenea di zona sulla 
quale il P.R.G. si attua attraverso un P.A., comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle 
riservate alla viabilità interna.  La St è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità o standard 
secondari, come appaiono definiti nelle tavole di progetto; 
 
per SUPERFICIE FONDIARIA (Sf) si intende un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. 
si attua a mezzo di un intervento edilizio diretto, anche successivo ad un P.A.. La Sf è misurata al netto 
delle zone destinate alla viabilità di P.R.G. e di quelle esistenti pubbliche o d'uso pubblico; 
 
per SUPERFICIE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Sl) devono intendersi le aree destinate 
alle seguenti opere: 
a. strade a servizio degli insediamenti; 
b. strade e percorsi pedonali; 
c. spazi di sosta a parcheggio pubblico o d'uso pubblico; 
d. spazi per verde attrezzato pubblico o d'uso pubblico; 
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e. spazi per eventuali opere tecnologiche destinate agli insediamenti, per fognature, reti di distribuzione 
S.I.P. ed E.N.E.L., gas, idrica e pubblica illuminazione. 
Gli spazi di cui ai precedenti punti a., b. ed e. non sono computabili tra gli standard primati. 
 
- per SUPERFICIE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (S2) devono intendersi le aree 
destinate alle seguenti attività: 
a. asili nido; 
b. scuole materne; 
c. scuole dell'obbligo; 
d. attrezzature collettive (centri civici, amministrativi, culturali, sanitari, assistenziali, ricreativi, commerciali, 

etc.); 
e. attrezzature religiose di carattere collettivo; 
f. spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale; 
g. spazi per il verde sportivo ed i relativi impianti; 
Tali aree rientrano nelle Z.T.O. "F"; 
 
- per INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut) deve intendersi la massima superficie utile (Su), 
come definita al successivo art.14, espressa in mq costruibili per ogni mq di St;  
 
- per INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA deve intendersi la massima Su, espressa in mq, costruibile 
per ogni mq di Sf; 
 
- per INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (it) deve intendersi il volume massimo, espresso in mc, 
costruibile per ogni mq di St; 
 
- per INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (if) deve intendersi il volume massimo, espresso in mc, 
costruibile per ogni mq di Sf. 
 
Gli indici sopra riportati possono essere generali, comprensivi cioè di tutte le destinazioni d'uso ammesse 
nella zona, oppure parziali, riferiti a singole destinazioni d'uso, come indicato nelle schede di Z.T.O. 
 
 
ART. 14 - PARAMETRI EDILIZI 
 
All'interno del presente P.R.G. valgono le seguenti definizioni: 
 
SUPERFICIE UTILE (Su): si intende la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurati al netto di 
muratura, pilastrí tramezzi sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi. 
 
SUPERFICIE COPERTA (Sc): si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori 
terra e dotate di copertura ad una quota superiore a mi 0.30 rispetto al piano di campagna, misurata 
all'altezza massima dell'estradosso; non concorrono alla determinazione della Superficie coperta gli aggetti 
e le logge senza sovrastanti corpi chiusi per la parte in rientro o in sporgenza sino a mi 1.20, gli sporti della 
copertura sino a mi 1.50, le scale aperte a rampa unica sino alla larghezza di ml 1.50. 
 
ALTEZZA DEL FABBRICATO (H): viene misurata fra la quota massima e la quota minima dell'edificio, così 
definite: a) la quota massima corrisponde alla linea di gronda, assumendosi convenzionalmente per linea di 
gronda la linea d'incontro tra il paramento esterno delle murature perimetrali e l'intradosso del solaio del 
manto di copertura; b) la quota minima, ovvero la quota del pavimento del più basso piano abitabile, purchè 
il solaio di detto piano non sia tutto al di fuori della linea del terreno, nel qual caso l'altezza sarà riferita al 
punto più basso del terreno naturale interessato dal fabbricato. 
Nel caso di edifici con copertura a falda unica la quota massima sarà quella del colmo. 
Qualora parti di uno stesso edificio, per necessità di adattamento al terreno, abbiano il più basso piano 
abitabile a quote assolute diverse, la quota massima sarà misurata per ogni parte in relazione alla quota 
minima del piano abitabile sottostante. 
 
VOLUME DEL FABBRICATO (V): si intende il volume del solido emergente dal terreno; nel caso parti 
interrate o semi interrate siano adibite ad usi residenziali, commerciali, a laboratori, pubblici esercizi o 
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comunque ad attività che aumentino il carico urbanistico della zona, verranno per intero computate nel 
volume del fabbricato. 
Non concorrono alla formazione della volumetria, ma solamente della superficie coperta le tettoie aperte su 
almeno tre lati.  
 
VOLUME TECNICO (Vt): ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile si intendono per 
volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti di impianti 
tecnici (idrico, termico, elevatorio, di ventilazione, di stoccaggio rifiuti, soffitte non abitabili ecc) 
compenetrate al corpo dell’edificio o che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti 
stessi trovare luogo entro di esso. 
 
DISTANZA DALLE STRADE (Ds): si intende la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal 
punto più avanzato della superficie coperta del fabbricato al ciglio stradale, inteso come limite degli spazi 
pubblici esistenti o previsti dal P.R.G. e destinati a strade o piazze. 
 
DISTANZA TRA FABBRICATI (Df): si intende la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra la 
Superficie coperta degli edifici interessati.  
 
Nelle Z.T.O. "A" le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi 
edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di 
valore storico, artistico od ambientale.  
In tutte le altre ZTO, salvo particolari disposizioni contenute nelle schede di zona allegate alle presenti 
norme, è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate pari all'altezza del 
fabbricato più alto, con un minimo di ml 10; tali disposizioni si applicano anche quando una sola parete sia 
finestrata, ma solo nei casi di prospicenza diretta tra pareti; per pareti o parti di pareti non finestrate tale 
disposizione non si applica.  
Qualora nelle proprietà limitrofe insistano edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G., le 
altezze dei quali non risultassero conformi alle normative sulle distanze di cui al precedente secondo 
comma, le nuove costruzioni sono tenute a rispettare le distanze dai confini pari alla metà della loro altezza, 
con minimo di ml 5.00.  
La distanza dai confini potrà essere inferiore di quella prefissata qualora sia rispettata la distanza minima 
tra fabbricati di cui ai precedenti commi, previo accordo tra i proprietari confinanti. 
 
DISTANZA DAI CONFINI (Dc): è la distanza minima tra le Superfici coperte degli edifici ed i confini di 
proprietà', misurata in proiezione orizzontale; non deve essere rispettata la distanza dai limiti di Z.T.O. 
Salvo specifiche Z.T.O., come definito nelle schede allegate, la distanza minima dai confini di proprietà' 
deve essere pari ad almeno la metà dell'altezza del fabbricato prospiciente il confine di proprietà', con un 
minimo di ml 5.00. 
È ammessa la costruzione a confine, purchè sul confine preesista una parete od una parte di parete non 
finestrata, oppure su presentazione di un progetto unitario di fabbricati da realizzarsi in aderenza, qualora 
consentiti dalle specifiche normative di Z.T.O. 
In ogni caso sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate in precedenza, qualora la progettazione sia 
attuata per mezzo di un Piano Attuativo con previsioni planovolumetriche. 
 
 
ART. 15 - INTERVENTI EDILIZI 
 
Gli interventi edilizi in attuazione del P.R.G. sono suddivisi secondo le definizioni della legge 457/78 nelle 
seguenti categorie: 
 
manutenzione ordinaria (MO), quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti; b)  
manutenzione straordinaria (MS), le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni d'uso;  
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restauro (RS) e risanamento conservativo (RC), quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad 
assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, 
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio;  
ristrutturazione edilizia (RTE), quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 
ristrutturazione urbanistica (RTU), quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro 
diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della sede stradale; 
nuove costruzioni (NC), categoria di opere non evidenziata dalla legge 457/78. 
 
Rientrano tra le opere di cui alla lettera a) le seguenti: 
-     rimaneggiamento dei manto di copertura e suo riordino con sostituzione degli elementi danneggiati o 

deteriorati, di grondaie, scossaline, pluviali ecc.; 
-     sostituzione integrale del manto di copertura con materiali uguali a quelli precedenti o con quelli resi  

obbligatori dalle normative vigenti; 
-    riparazione di intonaci, rivestimenti e pavimenti, infissi sia interni che esterni; - rifacimento intonaci, 

tinteggiature e rivestimenti e pavimenti interni con le stesse caratteristiche originarie o con 
caratteristiche diverse; 

-     rifacimento di intonaci e rivestimenti esterni con le stesse caratteristiche di quelli preesistenti o con 
quelli prescritti dalla vigente normativa; 

-      rifacimento di pavimentazioni esterne con le caratteristiche delle precedenti o con quelle richieste dalla 
vigente normativa; 

-     sostituzione degli infissi esterni con altri delle stesse caratteristiche degli originari propri della tipologia 
edilizia; 

-      riparazione o sostituzione di elementi di isolamento o impermeabilizzazione; 
-      riparazione degli impianti tecnologici ed igienico sanitari o loro sostituzione parziale o integrazione; 
-   riparazione delle sistemazioni esterne con materiali che non contrastino con quelli indicati dalla   

normativa; 
 
Rientrano tra le opere di cui alla lettera b) le seguenti: 
- consolidamento delle strutture del tetto, di solai, volte e scale; 
- consolidamento delle fondazioni e dei muri portanti, anche con utilizzo di materiali diversi dagli 

originari; 
- consolidamento o rifacimento di tramezzi; 
- rifacimento delle strutture del tetto, senza modificarne la forma o le quote di imposta o di colmo; 
- risanamento o costruzione di vespai; 
- rifacimento del manto dei tetto con materiali diversi dagli originari; 
- rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti esterni con caratteristiche diverse da quelle originarie; 
- rifacimento o nuova esecuzione della tinteggiatura esterna; 
- sostituzione degli infissi esterni con dei nuovi di caratteristiche diverse dagli originari; 
- inserimento di materiali isolanti termo acustici e di impermeabilizzazioni; 
- sostituzione totale di impianti tecnologici ed igienico sanitari; 
- realizzazione di nuovi servizi igienici, in presenza o meno di altri preesistenti, che non comporti 

alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari; 
- modifiche e messa in opera di sistemazioni esterne; 
 
Rientrano tra le opere di cui alla lettera c) le seguenti, quando eseguite su edifici classificati dal P.R.G. 
d'interesse storico, artistico od ambientale: 
-          tutti gli interventi di cui ai due punti precedenti, quando siano aggregati in un insieme sistematico di 

opere; - demolizione di tramezzi, qualora non conformi all'impianto originario e loro costruzione in 
accordo con l'impianto originario o anche nuovi in parti secondarie dell'edificio quali cantine, 
ammezzati e sottotetti; - costruzione di nuovi tramezzi, creazione o chiusura di aperture, anche 
comportanti modifiche dell'impianto distributivo solamente nel caso di opere di RC; 
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- inserimento di volumi tecnici conseguenti alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici; 
- realizzazione di nuovi servizi igienici, anche con aumento volumetrico e della superficie delle 

singole unità immobiliari, esclusivamente nel caso di RC; 
- demolizione delle superfetazioni. 
 
Rientrano tra le opere di cui alla lettera d) tutti gli interventi di cui ai precedenti punti quando siano aggregati 
in un insieme sistematico di opere ed inoltre: 
- demolizione di coperture, sciai, volte, scale, muri portanti, fondazioni ed altre parti strutturali; 
-       demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici 

originali; 
-         demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura comportanti anche modifiche di 

quota; 
- costruzione di nuovi solai, scale e coperture; 
- costruzione di nuove fondazioni, nuovi muri portanti, plinti e strutture in genere; 
-          demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo i parametri fissati 

dalla normativa urbanistica vigente e dalle previsioni del P.R.G.. 
 
Rientrano tra le opere di cui alla lettera e) tutti gli interventi sul tessuto urbanistico e edilizio esistente che 
eccedano quelli compresi nella ristrutturazione edilizia e non si identifichino alla stregua di nuove 
costruzioni. 
In detta categoria sono compresi: 
- gli ampliamenti, consistenti nella costruzione di un volume edilizio che modifica in aumento il 

Volume e la Superficie coperta dell'edificio; 
- le sopraelevazioni, consistenti nella costruzione di un volume edilizio che aumenti in Volume ed in 

Altezza  interamente od in parte il corpo di fabbrica originario. 
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V. VINCOLI E TUTELA DELLE RISORSE 
 
 
ART. 16 - ZONE DI TUTELA 
 
Nelle allegate tavole del P.R.G. sono evidenziati con apposito contorno o campitura i perimetri relativi alle 
aree sottoposte a particolari vincoli o rispetti, derivanti dall'applicazione della vigente legislazione nazionale 
e regionale in materia o da prescrizioni particolari dettate dal presente P.R.G.. 
Le prescrizioni da osservarsi in relazione ai vari tipi di vincoli sono indicate nei seguenti articoli. 
 
 
ART. 17 - VINCOLO CIMITERIALE 
 
All'interno del perimetro corrispondente sono consentite colture agricole, parcheggi e viabilità di servizio 
all'area cimiteriale, a verde naturale ed attrezzato. 
È esclusa ogni forma di nuova edificazione non attinente alla funzione cimiteriale, ad esclusione dei 
manufatti necessari per opere tecnologiche quali cabine elettriche ecc.. 
Le costruzioni esistenti all'interno di tale perimetro e non attinenti alle funzioni cimiteriali possono essere 
assoggettati esclusivamente ad interventi di MO MS RS RC RTE, così come definiti al precedente art.11. 
È altresì consentita la sistemazione nell'area di opere di arredo urbano, quali pensiline di attesa autobus, 
piccoli chioschi per la vendita di fiori ecc., eseguiti in conformità con quanto stabilito al successivo capo VIl. 
 
 
ART. 18 - VINCOLO PAESAGGISTICO 
 
Fa riferimento ad aree vincolate ai sensi della legge 1479/39 e successive modifiche ed integrazioni. 
Oltre alle cose immobili contenute nei relativi elenchi, per effetto della legge 431/85 sono assoggettati a tale 
regime, qualora non ricadenti in Z.T.O. di tipo "A" o "B", ovvero non immesse nell’eventuale Programma 
Pluriennale di Attuazione: 
 
1. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di ml 300 dalla linea di battigia, anche 

per territori elevati sui laghi; 
2. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua in generale e le relative sponde, i piedi di argini e golene, per una 

fascia di mi 150; 
3. le montagne, per la parte eccedente i mi 1600 slm; 
4. i ghiacciai ed i circhi glaciali; 
5. i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi; 
6. i territori percorsi da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a 

vincoli di rimboschimento: 
7. le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici; 
8. le zone umide; 
9. le zone di interesse archeologico. 
 
Nelle zone suddette l'attività edilizia è soggetta al preventivo nulla osta del competente Organo Provinciale, 
nonché all'osservanza delle norme di zona previste dal presente P.R.G.. 
 
 
ART. 19 - VINCOLO IDROGEOLOGICO 
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Il rilascio di autorizzazioni relative a trasformazioni urbanistiche e edilizie di aree sottoposte a detto vincolo , 
deve essere preceduto dal rilascio dell'autorizzazione prevista dalle competenti autorità, come contemplato 
dalla vigente legislazione in materia. 
Per le parti di territorio sottoposte a tale vincolo che siano interessate da previsioni del presente P.R.G. 
contrastanti con le finalità del vincolo medesimo, sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiederne 
l'esclusione nei tempi di approvazione del P.R.G. medesimo. 
 
 
 
ART. 20 - RISPETTO STRADALE  
 
Le fasce di rispetto stradale sono di norma destinale alla realizzazione di nuove strade, corsie di servizio, 
all' ampliamento delle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, piazzole di sosta ecc.. 
È ammessa la costruzione di distributori di benzina, purché rispettino le seguenti prescrizioni: 
- le costruzioni abbiano carattere precario; 
- tutte le apparecchiature o strutture infisse al suolo, ad eccezione dei guardrail, devono essere arretrati di 

almeno mi 5.50 dal ciglio stradale, inteso come linea limite della piattaforma stradale comprendente tutte 
le sedi viabili sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi 
quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili quali parapetti, 
arginelle ecc.; c) siano dotate di innesti alla viabilità servita di opportuna lunghezza. 

 
Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alla circolare A.N.A.S. 1350/68, ai D.P.R. 208/71, 1269i71, 
915/73, circ.  Min.  Interno 20/'79, D.C.M. 19.1.82. 
La profondità di dette fasce è fissata nella misura indicata dal D.L. n 285/93 e riportata nelle tavole di 
azzonamento del P.R.G. per la viabilità di interesse maggiore, ovvero: 
 
a) AUTOSTRADE E RACCORDI 

AUTOSTRADALI: 
ml   60 

b) STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE ml   40 
c) STRADE DI MEDIA IMPORTANZA ml   30 
d) STRADE DI INTERESSE LOCALE ml   20 
   
 
La distanza minima tra gli accessi viari secondari al di fuori dei centri abitati così come definiti dalla 
zonizzazione del presente P.R.G. sono stabiliti in ml 500 per le strade statali di tipo b) e di ml 300 per le 
strade provinciali ed in genere per le strade di media importanza. 
Non sono consentiti accessi diversi da quelli autorizzati dall'Ente gestore per la viabilità di tipo a), mentre 
non viene posta limitazione a quelli prospicienti le strade di tipo c). 
È facoltà del Sindaco, sentito il parere degli Enti preposti, di derogare alle prescrizioni concernenti la 
viabilità di tipo b) qualora particolari situazioni orografiche impediscano il rispetto di quanto disposto al 
comma precedente. 
Nel centro urbano caratterizzato dalla tipologia insediativa del rifabbrico sono da intendersi strade 
solamente quelle aree di proprietà od uso pubblico destinate alla circolazione veicolare aperta al pubblico e 
distinte da una propria denominazione; non rientrano tra le strade i distacchi tra gli edifici anche se di 
proprietà' pubblica; tali aree sono di norma assoggettate alle normative edilizie e di decoro delle confinanti 
aree private. 
 
 
ART. 21 - ULTERIORI FASCE DI RISPETTO 
 
Per quanto riguarda vincoli di altra natura, relativi a particolari infrastrutture od attività, quali quelli derivanti 
da insediamenti ospedalieri, industriali, depositi di materiali insalubri o pericolosi, discariche pubbliche, 
opere di presa degli acquedotti, impianti di depurazione delle acque reflue, impianti di risalita e piste di sci, 
impianti militati ecc., vengono individuate nella normativa specifica relativa alle particolari Z.T.O. nelle 
allegate schede di zonizzazione o evidenziate nella cartografia di progetto; in tali schede saranno inoltre 
indicate prescrizioni particolari in merito ad eventuali schermature da predisporre in dette fasce al fine di 
tutelare l'ambiente circostante. 
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Le fasce di rispetto di elettrodotto sono destinate alla protezione delle persone dai campi elettromagnetici ai 
sensi della DGR n. 1526 del 11.04.2000.  
Sono riportate nella cartografia di PRG le distanze di rispetto dagli elettrodotti da 132 e 320 KW interessanti 
gli abitati comunali. 
All’interno di dette fasce non è consentita alcuna nuova destinazione urbanistica residenziale, né la 
realizzazione di nuove costruzioni residenziali o adibite ad attività che comportino la permanenza prolungata 
di persone, salvo quanto consentito dalle disposizioni della DGR n. 1452 del 31.05.2002 e dalla DGR n. 
3617 del 28.11.2003. 
Il vincolo decade automaticamente qualora la linea di elettrodotto venga smantellata in via definitiva. 
 
ART. 22 - EDIFICI ESISTENTI IN FASCE DI RISPETTO STRADALE 
 
Per gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto in genere sono concessi interventi di MO MS RS RC RTE; in 
tutti i casi, a parte gli interventi di MO, il rilascio dell’ autorizzazione o concessione è subordinato al parere 
favorevole dell'Ente gestore la viabilità. 
Sono altresì concessi lievi ampliamenti tesi a adeguare il manufatto standard igienico distributivi correnti, 
tali comunque da non aumentare il numero degli alloggi preesistenti e a condizione che non facciano 
sopravanzare la fronte del fabbricato verso l'oggetto di tutela e siano conseguenti alla normativa di Z.T.O.; 
quest'ultima, ove non diversamente specificato, deve intendersi zona agricola della sottozona contigua. 
È’ comunque concesso l'ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero di eventuali 
annessi rustici sino ad un concorso di volumetria pari a mc 800, compreso l'esistente. 
La domanda di autorizzazione o concessione deve essere accompagnata da un atto d'obbligo unilaterale 
con il quale il richiedente si impegna a non rivalersi sull'Amministrazione comunale nel caso l'edificio sia in 
futuro interessato dalla realizzazione o dall'ampliamento di viabilità o dall'ampliamento di quelle esistenti o 
di opere pubbliche in genere. 
È ammessa la costruzione di distributori di benzina, purché rispettino le seguenti prescrizioni: 
le costruzioni abbiano carattere precario; tutte le apparecchiature o strutture infisse al suolo, ad eccezione 
dei guardrail, devono essere arretrati di almeno ml 5.50 dal cigno stradale, inteso come linea limite della 
piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od 
altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione 
non transitabili quali parapetti, arginelle ecc.;  
siano dotate di innesti alla viabilità servita di opportuna lunghezza. 
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VI. DESTINAZIONI D'USO 
 
 
ART. 23 - DEFINIZIONI 
 
La presente normativa regola il complesso di usi e funzioni ammesse dallo strumento urbanistico generale 
sulle aree e sugli edifici nell'intero territorio comunale. 
L' utilizzazione funzionale delle diverse zone viene di regola normata attraverso la definizione dei seguenti 
parametri: 
DESTINAZIONE PREVALENTE: quella caratterizzante l'assetto funzionale ed edilizio della Z.T.O.; 
DESTINAZIONI COMPLEMENTARI: quelle che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso 
principale; 
DESTINAZIONE EVENTUALE: la funzione o le funzioni che, non rientrando nel precedente gruppo, non 
siano in contrasto con la destinazione principale o siano comunque da ammettersi in relazione ad una 
situazione di fatto o di necessità. 
 
 
ART. 24 - PARAMETRI ADOTTATI 
 
All'interno delle Z.T.O. la quota parte relativa alle diverse destinazioni è determinata in valore percentuale, 
relativo alle quantità minime o massime riferite alla Su, assunta nel dimensionamento di massima con 
valore pari al 75% della Sc moltiplicata per il numero dei piani abitabili dell'edificio. 
Qualora tali parametri non vengano indicati, le percentuali relative alle destinazioni prevalenti e 
complementari sono libere, mentre non sono ammesse destinazioni eventuali. 
Nella definizione progettuale esecutiva è ammesso uno scostamento in più od in meno dei valori prefissati 
di cui al primo comma sino al 10%. 
Nel caso di interventi su edifici esistenti che non rispettino le quantità percentuali prefissate tra attività 
prevalenti e complementari, è possibile mantenere le quantità esistenti; devono invece rientrare nel valore 
prefissato o essere eliminate le quote relativa alle attività eventuali. 
Nelle zone soggette a P.A. i valori percentuali delle destinazioni prevalenti e secondarie sono attribuiti 
all'intero intervento e possono avere uno scostamento in più od in meno del 30% rispetto alle prefissate; nei 
P.A. finalizzati al recupero delle preesistenze edilizie tale scostamento non pur essere cumulato con quanto 
stabilito al comma precedente. 
Negli interventi su edifici esistenti i rapporti percentuali in atto sono verificati in relazione alle destinazioni 
d'uso esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., così come dimostrate dal richiedente sulla base 
della relativa documentazione catastale. 
Per gli interventi di MO, MS, e RC, è ammesso il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto alla data di 
adozione del presente P.R.G., anche se in contrasto con le quote percentuali relative alla Z.T.O. di 
appartenenza. 
Per le Z.T.O. "F" è facoltà del Consiglio Comunale variare le singole destinazioni previste, ad eccezione di 
quelle a verde pubblico attrezzato e ad attrezzature sportive. 
 
 
ART. 25 - DESTINAZIONI D'USO 
 
Vengono di seguito riportati gli elenchi delle attività consentite che verranno suddivise nelle schede di 
zonizzazione in base categorie stabilite all'art. 23: 
 



 16

a) nelle ZONE A FUNZIONI PREVALENTI DI TIPO RESIDENZIALE, COMMERCIALE E 
DIREZIONALE: 

a.1) residenza; 
a.2) servizi sociali privati o d'uso pubblico; 
a.3) istituzioni pubbliche, statali e rappresentative; 
a.4) associazioni culturali, politiche, sindacali, religiose 
a.5)  ristoranti, bar pubblici esercizi; 
a.6)  locali per la pratica di attività ginniche, sportive e curative; 
a.7) artigianato di servizio, ad esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, o comunque incompatibili 

con la residenza; 
a.8) artigianato produttivo, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti o comunque incompatibili 

con la residenza. 
a.9)  commercio al dettaglio; 
a.10) teatri, cinematografi, discoteche ed altri luoghi di svago; 
a.11) uffici pubblici e privati, studi professionali; 
a.12) alberghi e pensioni; 
a.13) garage ad uso pubblico; 
a.14) magazzini e depositi commerciali; 
a.15) sale per esposizioni e convegni; 
 
b) nelle ZONE A FUNZIONE PREVALENTE ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE: 
 
b.1) edifici destinati ad attività produttive; 
b.2) impianti ed attrezzature tecnologiche funzionali alla produzione; 
b.3) laboratori di ricerca ed analisi; 
b.4) magazzini, depositi e attività commerciali per le medie strutture (vedi art. 7 e art. 17 L.R. 13.08.2004 

n. 15) ; 
b.5)  rimesse: 
b.6)  stazioni di servizio e riparazione automezzi; 
b.7)  edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli occupati nella zona; 
b.8)  locali per uffici e mostre connesse all'attività della zona; 
b.9) residenza per il personale addetto alla custodia ed alla sorveglianza degli impianti, per un massimo di 

mq 120; 
b.10)  residenza del proprietario o del dirigente, sino ad un massimo di mq 180 di Su. 
 
c) nelle ZONE A FUNZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA; 
c.1)  le attività agricole; 
c.2)  le attività silvo - pastorali; 
c.3)  le attività estrattive, 
c.4)  le attività turistico - ricreative; 
c.5)  la residenza, secondo i disposti della normativa vigente. 
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VIl.  ARREDO URBANO 
 
 
ART. 26  -  DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Per opere di arredo urbano si intendono quelle relative alla dotazione dell'ambiente (urbano e non) di 
elementi di utilità secondari che concorrono in misura determinante alla definizione della qualità ambientale 
del contesto in cui vengono inseriti. 
La presente normativa si propone di definire i criteri generali della progettazione in relazione alle 
destinazioni d'uso ed alle Z.T.O. previste ed a fornire un repertorio tipologico dal quale trarre elementi atti 
alla definizione di un PIANO Di SETTORE PER L'ARREDO URBANO, come disposto all'art.5 della 
presente normativa. 
Compito del P.S. sarà di specificare la natura e la qualità degli interventi di arredo per i più significativi 
ambiti di intervento; in prima analisi si evidenziano i seguenti ambiti: 
- il contesto urbano; 
- le aree a standard; 
- il verde pubblico e privato; 
- il verde territoriale. 
Tali prescrizioni possono essere precisate per ogni singola zona territoriale omogenea nelle allegate schede 
di Z.T.O.. 
 
 
ART. 27  -  CATEGORIE DI OPERE 
 
L'arredo urbano comprende od è complementare alle seguenti categorie di opere: 
 
1. opere di pavimentazione; 
2. opere di illuminazione esterna; 
3. opere complementari ad impianti di distribuzione e raccolta di servizi a rete, per le parti emergenti dal 

terreno o comunque stabilmente visibili; 
4. opere complementari (sedute, chioschi, pensiline, fioriere, cestini, porta biciclette, dissuasori ecc.); 
5. sistemazioni a verde; 
6. segnaletica orizzontale e verticale; 
7. elementi di separazione, protezione e contenimento; 
8. opere di decorazione in genere; 
9. opere riguardanti il trattamento dell’involucro esterno degli edifici; 
10. opere a carattere provvisorio quali pubblicità esterna, insegne, allestimenti effimeri. 
 
 
ART. 28  -  AMBITI SIGNIFICATIVI DI INTERVENTO 
 
Il piano di settore dell'arredo urbano dovrà individuare tipologie di manufatti e di opere per i seguenti ambiti: 
 
a) centro storico del rifabbrico; 
b) nuclei rurali di interesse ambientale; 
c) zone di periferia urbana ed espansione recente; 
d) parchi, aree attrezzate, pertinenze degli edifici pubblici; 
e) verde territoriale. 
 



 

VIII.  NORME PARTICOLARI PERLA Z.T.O. "A" 
 
 
ART. 29 - CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 
 
Gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale presenti nel territorio comunale sono classificati ai 
sensi dell'art.28 della LR 61/85 nelle seguenti classi, corrispondenti a diversi gradi di protezione-intervento, 
distinte in base alle caratteristiche dell'impianto tipologico, dello stato di conservazione e delle condizioni 
d'uso: 
 
CLASSE uno: edifici di interesse storico artistico particolare, anche in relazione al livello qualitativo del 
contesto edilizio; 
CLASSE due: edifici rispecchianti la tipologia dolomitica antica, di particolare valore testimoniale ed 
ambientale 
CLASSE tre: edifici del rifabbrico a funzione mista residenziale ed agricola ricollegabili alla tipologia 
dolomitica recente; 
CLASSE quattro: edifici del rifabbrico a funzione prevalentemente agricola di particolare interesse 
ambientale; 
CLASSE cinque : edifici del rifabbrico con funzione prevalente residenziale di interesse ambientale. 
 
 
ART. 30 - INTERVENTI AMMESSI NELLE Z.T.O. "A" 
 
All'interno di dette zone sono consentite le opere di MO MS RS RC RTE RTU. 
 
Le opere saranno tese, a seconda del grado di protezione intervento dell'edificio, non solamente alla 
conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, ma anche alla valorizzazione dei suoi 
caratteri architettonico decorativi, attraverso il rispetto dell'aspetto esterne, dell'impianto strutturale, 
tipologico ed architettonico dell'interno e delle sue parti decorative. 
 
Gli interventi sono graduati per ogni classe definita dal precedente art. 30 secondo la seguente scala di 
valori: 
 
1. GRADO l: edifici per i quali interessi la conservazione e il ripristino, oltre che dell'impianto volumetrico 

e dell' involucro esterno, degli elementi interni ed esterni costituenti un tutto organico, senza pur 
tuttavia investire la totalità dell'edificio; 
gli interventi saranno di restauro e di risanamento conservativo, con la possibilità di sostituzione di 
parti secondarie, deteriorate o inadeguate, anche attraverso l'inserimento di elementi di disegno e 
tecnologia attuale; 
le opere dovranno essere dirette alla conservazione dell'involucro esterno, dell'impianto distributivo e 
volumetrico, con l'eliminazione delle superfetazioni recenti; sono ammesse lievi modifiche interne 
quando interessino parti secondarie dell'edificio se finalizzate all’ inserimento di servizi ed impianti 
tecnologici. 

 
2. GRADO lI: edifici di valore ambientale e testimoniale dei quali interessi la conservazione o il ripristino 

dell'impianto volumetrico originario oltre che di tutto l'involucro esterno e dei tracciati delle strutture 
principali interne con particolare riferimento alle murature portanti, androni, collegamenti verticali ed 
orizzontali principali; 
sono ammessi interventi di ristrutturazione parziale con il mantenimento o la ricomposizione, qualora 
risulti manomesso od incompleto, dell'involucro esterno e parziale mantenimento delle strutture 
interne. 

 
3. GRADO III/IVIV: edifici riconducibili alla tipologia dolomitica recente (edifici del rifabbrico) dei quali 

interessi la conservazione di alcuni elementi dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo; 
gli interventi dovranno rispettare i caratteri compostivi originati dell'involucro esterno, pur ammettendo 
delle variazioni per la creazione di fori e prese di luce, in accordo con i caratteri tipologici dell'edificio 
e, nei casi di evidente impegno progettuale, è ammesso l'inserimento di nuovi elementi, tecnologie e 
materiali; 



  

particolare cura sarà rivolta alla progettazione del nuovo impianto distributivo; 
È ammessa la sostituzione delle strutture orizzontali in legno e la loro sostituzione con solai in latero- 
cemento onde garantire un migliore comportamento statico dell'edificio, nonché la sua demolizione e 
ricostruzione integrale, qualora si proceda alla migliore definizione di aree pubbliche o d'uso pubblico 
prospettanti l'edificio stesso, al fine di ottenere allargamenti delle sedi stradali, marciapiedi e percorsi 
pedonali, allineamenti con edifici preesistenti, ecc.  
La demolizione è inoltre consentita qualora necessaria al fine di garantire migliorie all’impianto 
distributivo, compatibilmente con il grado di protezione dell’edificio  (escludendo quelli di grado I e II) 
previa presentazione di documentazione relativa all’esatta consistenza plano volumetrica dello stato 
di fatto sotto forma di perizia giurata. 
 
Qualora si proceda alla ristrutturazione globale degli edifici di grado III/IV/V e tale operazione 
comprenda, oltre al risanamento statico ed igienico dell'edificio anche la razionalizzazione 
dell’impianto distributivo e della volumetria al fine di creare un numero di alloggi adeguato alla 
consistenza dell'immobile, sono permessi i seguenti interventi:  
a. un aumento della Superficie coperta dell’edificio per un inviluppo pari all'ingombro di un vano 

scala o di unità singole o doppie di servizi igienici, garage, sino ad un massimo di mq 18; 
b. un aumento volumetrico che consenta l'intervento di cui al punto a) per tutti i piani dell'edificio, 

compreso il sottotetto; 
c. l’innalzamento del cordolo di copertura per un altezza massima di cm 30 al fine di permettere il 

consolidamento statico dell’edificio, nel rispetto, ove previsto dal grado di protezione della 
forma e della pendenza della copertura originaria. 

 
Tali interventi sono concessi una sola volta unitariamente per l'intera unità edilizia, così come 
individuate nella planimetria di progetto in scala 1:2000. 
 
Dovranno inoltre essere in accordo con la tipologia originaria, rispettandone o interpretandone gli 
elementi caratterizzanti e di norma tendere a regolarizzare la pianta occupando riseghe e/o aggetti 
esistenti. 
 
Si richiamano le possibilità di applicare quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di 
comparto edificatorio e quelle relative all’intervento tramite un P.A. ed inoltre quelle previste dalle 
vigenti leggi a riguardo del risparmio energetico. 
 
È ammessa, con esclusione degli edifici di grado I, la demolizione e ricostruzione per gravi motivi 
statici con motivata ordinanza del sindaco, previo rilievo e controllo dei punti di linea e di livello, previo 
perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. 

 
 
ART. 31 - AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI 
 
Gli interventi ammessi sulle unità edilizie, come classificate dalla Tav.13.3, sono intesi come il massimo 
grado di intervento consentito con possibilità di intervenire anche con interventi previsti ai gradi inferiori. 
Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione del 
Sindaco, qualora tali interventi non siano diretti a mantenere elementi figurali o volumetrici in contrasto con 
il carattere tipologico ed ambientale degli edifici. 
Tutti gli interventi ammessi, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e della 
ristrutturazione edilizia, qualora comprendenti esclusivamente lavori interni dell'edificio, debbono essere 
compiuti di norma unitariamente. 
 
 
ART. 32  -  PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI 
 
Per gli edifici classificati ai sensi ai sensi del precedente art. 29 valgono le seguenti prescrizioni: 
- LOCALI ACCESSORI: sono ammessi locali destinati a servizi igienici e cucine illuminati ed aerati 

artificialmente, anche di dimensioni inferiori a quelle previste dal Regolamento Edilizio Comunale;  
- ALTEZZE DEI LOCALI: dove non siano ammesse opere di Ristrutturazione Edilizia od in generale 

lo spostamento dei solai, sono permesse altezze minime dei locali di abitazione sino a ml 2.20;  



 

- MURATURE ED OPERE DI FINITURA: è fatto obbligo di intonacare le murature con intonaci 
lisciati, che se plastici devono risultare del tutto simili ai tradizionali; coloriture, intonaci e tipo di 
muratura devono essere chiaramente indicati nel progetto edilizio; per gli edifici classificati G4 è 
obbligatorio il mantenimento della muratura in pietra;  

- SOFFITTE, APERTURE, ABBAINI: è consentita l'utilizzazione delle soffitte a scopo residenziale; 
sono ammessi abbaini, non più di uno ogni mq 50 di falda misurata in proiezione orizzontale, costruiti 
nel rispetto delle seguenti caratteristiche formali: 
1. altezza massima: ml 0.70; 
2. larghezza massima: mi 1.20; 
3. andamento della copertura: a due falde uguali; 
4. arretramento dello spiccato del muro esterno: ml 1.00; 
5. opportuno arretramento dalla linea di colmo del tetto; 
6. inserimento modulare e ritmico, nel rispetto degli assi dei fori delle facciate; 
7. uso di materiali in armonia con l'edificio principale; 
l'uso di forme e dimensioni diverse è consentito esclusivamente in casi di particolare impegno 
progettuale; sono inoltre ammesse prese di luce a tetto che non alterino il profilo della copertura 
originaria; le coperture dovranno essere realizzate in: 
a. scandole in legno, anche con sola funzione decorativa negli edifici classificati "Gl"; 
b. tegole di cemento grigio scuro o lamiera preverniciata del medesimo colore o scandole lignee 

per la generalità degli edifici; 
c. lamiera di rame. 

- VOLUMI TECNICI: per gli edifici in oggetto non è ammessa la realizzazione o il ripristino di volumi 
tecnici che modifichino l'andamento originario delle coperture; tali volumi dovranno essere ricavati 
all'interno dell'edificio.  

- TRATTAMENTO UNITARIO DELL'INVOLUCRO ESTERNO: tutte le unità edilizie, indifferentemente 
dal grado di intervento attribuito, sono soggette a trattamento unitario dell'involucro esterno; di 
conseguenza deve essere mantenuto un identico comportamento per quanto riguarda intonaci, 
finiture, tinteggiature, materiali di copertura, infissi, sistemi di oscuramento, decorazioni ecc.. 

- FORI: per gli edifici classificati "G1" è fatto obbligo il mantenimento ed il ripristino dei fori originari; in 
quelli classificati “G3" e "G5", pur rimanendo tale obbligo, è ammessa la variazione del numero e 
dell'ubicazione nelle facciate secondarie nel rispetto degli allineamenti, dimensioni e campiture 
caratteristici della tipologia; è concessa l’introduzione di nuovi fori nelle facciate principali solo nel 
caso queste presentino disposizioni asimmetriche dei fori; negli edifici classificati "G4" le forature 
saranno oggetto di studio particolare al fine di reinterpretare creativamente il tipo edilizio originario; 
negli edifici classificati "G5" sarà posta particolare cura nel ricondurre i recenti sfondamenti di grande 
dimensione (vetrine, garage ecc.) a forature di ritmi e partiture simili alle tradizionali.  

- OSCURAMENTI: per tutti gli edifici in oggetto sono d'obbligo gli oscuri in legno di foggia tradizionale.  
GRONDAIE, PLUVIALI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI: grondaie e pluviali dovranno essere in 
rame od in lamiera preverniciata; i comignoli del tipo tradizionale. 

- INSEGNE: insegne, cartelli e tende devono essere di aspetto e dimensioni tali da non ostacolare la 
leggibilità' del fabbricato;  E’ fatto inoltre divieto di porre sulle pareti degli edifici classificati "Gl " e 
"G2" sovrastruttura, a parte piccole targhe. 

- OPERE A RETE: le condutture elettriche telefoniche e di altro genere devono di norma essere 
realizzate interrate; gli enti erogatori  prima di procedere a modifiche della rete esistente, devono 
predisporre un progetto di risistemazione generale, coordinato per l'intera Z.T.O. "A". 

- COSTRUZIONI ACCESSORIE: oltre a quanto stabilito all'Art. 39 del Regolamento Edilizio è 
consentito nelle Z.T.O. ‘’A" e "B", esclusivamente per gli edifici esistenti e fatti salvi i diritti di terzi, la 
costruzione di legnaie, depositi di attrezzi, ricoveri per animali da cortile e domestici di utilità' 
personale nell'area di pertinenza all'edificio od in area contigua a destinazione agricola, qualora siano 
rispettate le caratteristiche tipologiche, costruttive, materiali e dimensionali di cui agli allegati grafici. 
Tali costruzioni sono concesse nel numero massimo di due per ogni edificio e sono soggette a 
concessione onerosa. 
Per le distanze da edifici si applicano le norme di cui all'Art. 873 e seguenti dei Codice Civile. 

- EDIFICI RURALI: gli edifici rurali all’interno delle zone edificabili previste dal PRG sono trasformabili 
in residenza, nel rispetto delle norme fissate dal presente articolo. 

 
 
 



  

IX. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE AGRICOLE 
 
 
ART. 33  -  FINALITA’ DELLE PRESCRIZIONI PER LE Z.T.O. “E” 
 
Le presenti norme recepiscono i contenuti della legge regionale 24/85 e li integrano con disposizioni 
particolari necessarie alla tutela della produttività primaria, nonché dei contenuti ambientali e paesaggistici 
peculiari del territorio montano. 
 
 
ART. 34 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN SOTTOZONE 
 
Il territorio non altrimenti zonizzato è suddiviso nelle seguenti sottozone, distinte per le diverse 
caratteristiche colturali, pedologiche ed ambientali: 
- E2/1 a prato; 
- E2/2 a bosco; 
- E2/3 a pascolo; 
- ES  per allevamenti zootecnici; 
- l  zone improduttive ed instabili. 
Le aree classificate E2/1, E2/2, E2/3 sono derivate da una suddivisione della sottozona E/2, come definita 
all'art.1 1 della legge regionale 24/85 e ne mantengono le caratteristiche generali. 
 
 
ART. 35 - SOTTOZONA E2/1 A PRATO 
 
Sono costituite dalla fascia di territorio agricolo, in prevalenza a prato, puntinata da piccoli appezzamenti 
coltivati e da rari gruppi di essenze a foglia, situati al margine dei centri abitati. 
In tali aree è consentito l'uso agricolo in tutte quelle forme che non comportino sostanziali modificazioni dei 
tradizionali rapporti quantitativi e qualitativi nel trattamento del verde territoriale, e che garantiscono la 
sopravvivenza dei contenuti paesaggistici tradizionali. 
Non sono ammesse nuove costruzioni, a parte i ricoveri di attrezzi realizzati interamente in legno secondo 
la tipologia tradizionale del tipo "Cl", come risulta nell'allegato grafico, di volumetria non superiore a mc 70, 
a servizio di fondi di superficie complessiva di almeno mq 10.000 inscrivibili in un diametro di Km 1,00 e con 
obbligo di dimostrare la corrispondenza del certificato catastale con lo stato reale del terreno, qualora i 
proprietari si impegnino con atto d'obbligo unilaterale, pena la rimessa in pristino del manufatto, allo sfalcio 
delle superfici prative. 
In dette sottozone, prospicienti la viabilità principale, è consentito realizzare impianti e servizi stradali come 
definiti nella L.R. 23.10.2003, n. 23 fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 32/98, della L.R. 23/2003, della D.G.R.V. 
1562/2004 e della D.G.R.V. 497/2005 in materia di distributori di carburante. 
Tali previsioni non precludono l’insediamento di distributori di carburante secondo la ripartizione di cui al 
capo 1 art. 1 dell’allegato 1 alla D.G.R.V. 497 del 18.2.2005, nei limiti del numero massimi degli impianti 
ammissibili per il Comune di Lozzo di Cadore come da D.G.R.V. 1562 in data 26.5.2004 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
 
ART. 36  -  ZONA E2/2 A BOSCO 
 
È costituita dall'insieme delle aree boscate con essenze d'alto fusto nelle quali è da considerarsi prevalente 
l'utilizzo silvicolo. 
Sono concesse, previa autorizzazione degli organi competenti, il complesso di opere necessarie allo 
sfruttamento boschivo quali il tracciamento di strade e di piste, il taglio ed il rinnovo del patrimonio arboreo 
secondo i piani di sfruttamento boschivo. 
Non sono ammesse nuove costruzioni, ad esclusione di quelle destinate al ricovero dei mezzi impegnati per 
i lavori boschivi; tali manufatti non potranno superare i mc 70 a servizio di una superficie boscate di almeno 
mq 20.000 in unico corpo e dovranno presentare caratteristiche tipologiche e materiali conformi a quelle 
degli edifici rurali classificati "C1" negli allegati grafici, qualora i proprietari si impegnino con atto d'obbligo 
unilaterale, pena la rimessa in pristino del manufatto, alla manutenzione del bosco. 



 

E’ sempre possibile, sentita la Comm. Ed., negare l’edificazione in caso di luoghi di particolare valenza 
ambientale. 
ART. 37 - SOTTOZONA E2/3 A PASCOLO 
 
Tali zone sono destinate ad ospitare le tradizionali attività agricole legate all'alpeggio, nonchè attività 
turistiche, escursionistiche e sportive svolte nel rigoroso rispetto delle risorse economiche ed ambientali. 
Obbiettivo prioritario è la conservazione della tipologia agraria ed ambientale della zona, impedendo quelle 
trasformazioni colturali, edilizie ed infrastrutturali che potrebbero ledere i contenuti originati, riproponendo di 
contro il recupero di edifici tradizionali obsoleti (malghe, fortificazioni militari) all'uso turistico escursionistico. 
Non sono quindi ammessi interventi edilizi diversi da quelli tesi al recupero a fini produttivi o turistici degli 
edifici esistenti; gli interventi di recupero devono avvenire nel rispetto dei caratteri originari delle tipologie, in 
modo tale da garantire la conservazione. 
Sono ammessi ampliamenti sino al raddoppio della volumetria esistente esclusivamente qualora se ne 
manifesti la necessità in relazione alla ristrutturazione delle attività produttive primarie tradizionali; 
l'ampliamento dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri originari delle tipologie e dei materiali tradizionali e 
può comportare anche l'edificazione di un edificio attiguo al primitivo, qualora ciò sia reso necessario al fine 
di un migliore inserimento della nuova costruzione nel contesto ambientale. 
Condizione essenziale per l'intervento in ampliamento è che l'immobile sia di proprietà pubblica o di 
comunioni famigliari. 
 
 
ART. 38 - ZONE IMPRODUTTIVE "I" 
 
Sono costituite dalle parti di territorio comunale non urbanizzate e prive di potenzialità produttive per ragioni 
geologiche, climatiche, pedologiche, di esposizione, pendenza ecc., e che quindi non possono rientrare 
nelle precedenti zonizzazioni. 
In tali zone sono consentite esclusivamente opere di difesa idrogeologica. 
Nelle sottozone classificate "E2/2", "E2/3" ed "1" è comunque concesso l'insediamento di bivacchi fissi 
destinati alla ricettività escursionistica. 
Appartiene a tale sottozona anche la zona umida protetta individuata con apposita campitura a Pian dei 
Buoi. 
Per i rifugi alpini esistenti in dette sottozone è concesso un ampliamento ai fini di adeguare la funzionalità e 
la ricettività di dette strutture; la parte ampliata deve comunque armonizzarsi con quella preesistente e 
dovrà essere contenuta entro un massimo del 60% della volumetria esistente, con un massimo, compreso 
l'esistente, non superiore a mc 1.200. 
È ammesso il ricorso a tipologie diverse dall'originaria nel caso si proceda a demolizione e ricostruzione 
dell'edificio; in tal caso il nuovo edificio dovrà armonizzarsi con i tipi edilizi previsti al successivo articolo a 
seconda della zona di appartenenza. 
 
 
ART. 39 - ZONE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
 
Detta zona è destinata ad ospitare l'insediamento delle strutture a servizio delle attività legate all’agricoltura, 
alla selvicoltura, all’allevamento ed alle pratiche relative al recupero ambientale. 
In tale area sono quindi consentite costruzioni ed installazioni connesse a dette attività quali stalle, 
essicatoi, silos, centri lattieri e caseari e quanto si renda necessario all'esercizio dell’attività' agricola e silvo- 
pastorale. 
Sarà compito del Comune stabilire quali tipologie di operatori ammettere nell’area, previa stipula di una 
convenzione che preveda  le modalità di insediamento e di utilizzazione delle strutture con particolare 
riguardo alla non possibilità di cambiamento d’uso con attività non compatibili con quelle ammesse. 
È consentita l'edificazione di locali a servizio delle maestranze impiegate quali spogliatoi, docce, servizi, 
mense e dormitori ecc; la volumetria per tali insediamenti non potrà comunque eccedere i mc 150 per ogni 
unità produttiva insediata. 
 
 
 
 
 



  

 
ART. 40  -  MANUFATTI AGRICOLI TRADIZIONALI AVENTI CARATTERE DI BENI CULTURALI 
 
Vengono individuate le seguenti classi tipologiche relative ad edifici tradizionali diffusi nell'area agricola: 
 
- TIPO "A": stalla fienile di uso periodico (stavolo) con tipologia caratterizzata dalla sovrapposizione 

alla stalla in muratura del fienile in legno; 
- TIPO "B": stalla fienile d'uso permanente , con strutture verticali in muratura e tamponamenti 

parziali del fienile in legno; tipo "C1 ": fienile deposito in tavolame poggiato su fondazioni puntuali o 
zoccolo in pietra h max 40 cm; per i fabbricati esistenti è ammessa la chiusura del basamento 
perimetrale con muratura in pietrame; 

- TIPO "C": fienile deposito ligneo, poggiato su fondazioni in pietra a secco con struttura del piano 
terreno in blockbau e quella del fienile e del timpano in tavolato; 

- TIPO "D": malghe in muratura, costituite da stalla a tettoia o chiusa giustapposta od attigua 
all'edificio destinato alla lavorazione del latte ed a ricovero dei lavoranti; 

- TIPO "E": tettoie parzialmente aperte destinate alla prima lavorazione del legname, interamente in 
legno. 

 
A tali manufatti viene riconosciuto, accanto al valore di bene storico e culturale quali testimonianze della 
cultura materiale locale ed a quello ambientale in quanto componenti primarie del paesaggio alpino, quello 
di presidio umano nel territorio, anche se non più utilizzabili ai fini produttivi primari. 
Per tali edifici sono quindi ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, svolti nell'assoluto rispetto delle caratteristiche strutturali 
e tipologiche 
tradizionali, con particolare cura nella conservazione o sostituzione senza alterazione degli elementi 
caratterizzanti l'involucro esterno. 
In particolare: 
- TAMPONAMENTI: dovranno essere conseguenti alla tipologia;  
- FORI: non è ammesso l’uso di cornici o oscuri a sporgere su tamponamenti lignei; le aperture, 

ammettendo solo quelle strettamente necessarie, dovranno essere realizzate in modo tale da 
conservare inalterate le caratteristiche del tamponamento ligneo e risultare non visibili una volta 
chiuse; nelle pareti in pietra eventuali nuovi fori devono rispettare le proporzioni delle dimensioni di 
quelli preesistenti; in via generale per gli edifici di piccole dimensioni si consiglia la dotazione di un 
serramento vetrato al  portone di accesso, interno rispetto al battente esistente. 

- COPERTURE: le coperture dovranno essere in scandole lignee, anche con sola funzione 
decorativa o in lamiera preverniciata di colore grigio scuro o in rame;  
è ammessa la realizzazione di un’unica canna fumaria, ricavata internamente, per ciascun edificio. La 
parte di canna sopravanzante il manto di copertura dovrà essere comunque contenuta al di sotto 
della linea di colmo e risolta in sintonia con i caratteri  del manufatto 

- DESTINAZIONI D'USO: sono suddivise secondo le varie tipologie nel modo seguente: 
1. per le tipologie "A" e "B", sono ammesse tutte le funzioni relative alla pratica agricola ed 

agrituristica, ivi compresa la residenza temporanea connessa a tali attività, sempre che i locali 
adibiti a tal uso si limitino ad occupare la parte di edificio originariamente destinata a stalla, 
mentre il fienile rimanga con quella destinazione; per i locali destinati a residenza temporanea 
si applicano le disposizioni relative alle altezze ed alle dimensioni minime di cui al precedente 
art.32. 

2. per le tipologie "C1 " e "C2", sono ammesse tutte le destinazioni relative alla pratica agricola ed 
agrituristica; 

3. per le tipologie "D", tutte quelle relative alla pratica agricola ed agrituristica; 
4. per le tipologie "E" sono infine ammesse tutte le destinazioni ausiliarie alla pratica agricola, 

quali deposito di macchinari, essiccatoi, seghe, ecc. 
Gli edifici individuati alle lettere “A,B,C” sono costruzioni non più funzionali all'attività agricola o zootecnica, 
ubicati in aree periferiche rispetto ai centri abitati, accessibili solamente da mulattiere e sentieri percorribili 
da pedoni o mezzi agricoli, dei quali è prevista la possibilità di recupero dei volumi ad uso ricovero 
temporaneo. Tale uso esclude l'ammodernamento dell'edificio attraverso l'inserimento di caratteristiche 
abitative affini alla residenza di tipo stabile e saranno possibili solamente operazioni di riuso proponendo 
eventualmente un w.c. (lavabo + water o turca, doccia a pavimento) e un punto fuoco con camino.  



 

Il progetto di recupero, proponendo destinazioni diverse da quelle residenziali, sarà soggetto all'ottenimento 
dei certificato di agibilità (e non quello di abitabilità) e alla stipula di una convenzione con la quale il privato 
si impegna: 
 
1. a praticare l’attività agricola part-time segnalando gli appezzamenti di area agricola di proprietà; 
2. a non richiedere al Comune o a altri enti, la fornitura di allacciamenti a servizi, opere  di 

urbanizzazione primaria (che eventualmente potrà realizzare e gestire a proprie spese); 
3. a non inquinare il territorio con scarichi di pozzi perdenti o con infrastrutture aeree e sotterranee, a 

non realizzare strutture viarie ex novo. 
 
È comunque ammessa la demolizione e ricostruzione al fine del risanamento statico quando tale intervento 
si renda indispensabile, in base a dichiarazione di tecnico abilitato, in relazione alle particolari tecniche 
costruttive dei manufatti. È inoltre ammessa la demolizione e la ricostruzione con spostamenti di sedime nel 
lotto per ragioni di interesse pubblico. Dovranno essere recuperati, ove possibile, i materiali originari. 
I manufatti di cui al presente articolo sono quelli risultanti dal censimento allegato al presente PRG e da 
successive integrazioni. 
 
Tali manufatti debbono in ogni caso essere riproposti nei caratteri tipologici e materiali e formali tipici della 
tradizione locale anche nel caso si tratti di nuovi interventi edilizi. 
 
 
ART. 41 - EDIFICI STABILMENTE ABITATI IN AREA AGRICOLA 
  
Si richiama quanto disposto dalla vigente legislazione regionale in materia. 
Si richiamano in particolare le disposizioni in materia di agriturismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
X. AREE DI INTERESSE COMUNE 
 
 
ART. 42 - ZONE D'INTERESSE COMUNE 
 
In tali zone possono essere realizzati esclusivamente edifici per servizi pubblici a carattere comunale o 
comprensoriale, l'istruzione, lo sport, la sanità, impianti tecnologici pubblici ecc. secondo le specifiche 
destinazioni previste nelle tavole di PRG. 
La realizzazione e la gestione di tali servizi potrà essere anche non pubblica, purché, per mezzo di apposita 
convenzione tra Amministrazione Comunale e realizzate o gestore, sia assicurato l'uso pubblico 
dell'attrezzatura, anche per mezzo di particolari facilitazioni riservate ai residenti. 
L'intervento dovrà essere oggetto di studio accurato per divenire elemento di riqualificazione del tessuto 
urbano circostante. 
Gli indici stereometrici sono da stabilirsi in rapporto con l'edificazione circostante e la natura dell'opera. 
 
 
ART.  43 - POTERI DI DEROGA 
 
È facoltà del Sindaco derogare dalla presente normativa per quanto concesso dalla vigente legislazione 
statale e regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
XI. PARAMETRI DI INTERVENTO NELLE Z.T.O. 
 
ART. 44 - SCHEDE PARAMETRICHE DI ZONA 
 
Di seguito sono riportate le schede contenenti le prescrizioni ed i parametri di intervento relativi ad ogni 
singola zona territoriale omogenea. 
I valori riportati devono essere considerati come valori massimi; i valori minimi, per interventi di nuova 
edificazione, non devono scostarsi dai massimi in misura superiore ad un 20%. 
 
 
ART.  45 - SCHEDE INTERVENTI INDIVIDUALI 
 
Le schede per interventi individuali allegate alle presenti Norme di Attuazione riguardano interventi specifici 
su tipologie edilizie nelle aree urbane più densamente edificate(Z.T.O.A e B). 
Tali interventi sono realizzabili qualora si prefiguri il soddisfacimento di obbiettivi di interesse generale 
ravvisati in: 
- miglioramento delle condizioni estetiche del fabbricato; 
- miglioramento delle condizioni igienico sanitarie; 
- miglioramento delleurbanizzazioni e migliore definizione degli spazi pubblici circostanti l'edificio. 
- miglioramento delle condizioni abitative. 
Questi obbiettivi sono raggiunti attraverso interventi edilizi diversi da quelli resi possibili dalle norme di PRG 
per la zona di appartenenza. 
Le destinazioni previste dalla scheda sono tassative ed hanno valore indipendentemente da quelle di zona. 
Si richiamano per le distanze dai confini e tra í fabbricati le nome del Codice Civile. 
Le previsioni delle presenti schede hanno durata quinquennale. Entro tale periodo dovranno essere 
rilasciate le concessioni edilizie relative. 
La concessione è onerosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Z.T.O. "A" 
 
AGGLOMERATI URBANI DI INTERESSE AMBIENTALE 
 
MODALITÀ Dl INTERVENTO 
 
- Generalmente con Intervento Edilizio Diretto; 
- Con Piano Attuativo in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. 
 
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
 
- MO-MS-RS-RC-RTE-RTU. 
 
DESTINAZIONI D'USO 
 
- Prevalenti: quelle di cui al punto a) dell'Art.25. 
 
INDICI 
 
- Densità territoriale (lt)................ ............... mc/mq 5.00 
- Altezza massima (H): non può , superare quella degli edifici preesistenti. 
 
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc): non inferiori a quelli delle costruzioni preesistenti o secondo le 

indicazioni di strumenti attuativi. 
- Tra i fabbricati (Df): non inferiori a quelli degli edifici preesistenti o secondo le indicazioni di 

strumenti attuativi.  
- Dal ciglio stradale: in allineamento con gli edifici preesistenti o secondo le indicazioni di strumenti 

attuativi. 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
- A blocco,conseguente a quella degli edifici circostanti di pregio ambientale. 
 
TRATTAMENTO   SUPERFICI    SCOPERTE 
 
- Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e 

giardini. 
 
VINCOLI E PRESCRIZIONI  PARTICOLARI 
 
Si richiama la normativa edilizia particolare per la ZTO "A" al capo VIII delle presenti N.A.. 
 
DEFINIZIONI 
 
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo 
(RC) ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC). 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Z.T.O. "B" 
 
RESIDENZIALI INTENSIVE DI COMPLETAMENTO 
 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
 
- Generalmente con Intervento Edilizio Diretto; 
 
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
 
- MO-MS-RS-RC-RTE-RTU-NC. 
 
DESTINAZIONI D'USO PREVALENTI:  
 
- residenza; 
- Complementari: vedi lettera a) Art.25. 
 
INDICI 
 
- Densità Fondiaria (Iif)………………………….………….….. mc/mq 2.00 
- Rapporto di copertura (Rc)……………….…………….... mq/mq% 35.00 
- Volume massimo…………………………………………………. mc 2.400 
- Altezza massima (H)……………………………………………..… ml 9.50 
- Numero max dei piani (esclusi scantinato e sottotetto)………….... n. 3 
 
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc):………...  1/2 H, con un minimo di mi 5.00.  
- Tra i fabbricati (Df):……………. H del più alto con minimo di ml 10.00.  
- Dal ciglio stradale:…………. in allineamento con gli edifici preesistenti. 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
- A blocco, in linea, a schiera. 
 
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE 
 
- Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e 

giardini. 
 
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
Vedi Tav. 13.3. 
 
DEFINIZIONI 
 
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo 
(RC) ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC). 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
Z.T.O. "Cl " 
 
RESIDENZIALI SEMININTENSIVE DI COMPLETAMENTO 
 
MODALITÀ Dl INTERVENTO 
 
- Generalmente con Intervento Edilizio Diretto; 
 
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
 
- MO-MS-RS-RC-RTE-RTU-NC. 
 
DESTINAZIONI D'USO PREVALENTI: residenza; 
- Complementari: vedi lettera a) Art.25. 
 
INDICI 
 
- Densità Fondiaria (lf).............................………………mclmq 1.50 
- Rapporto di copertura (Rc).....…….…………….. mq/mq% 35.00 
- Volume massimo.………………......................................mc 1.800 
- Altezza massima (H)…………..................................…...…ml 9.50  
Numero max dei piani (esclusi scantinato e sottotetto)…………….. n 3 
  
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc)…………………. 1/2 H, con un minimo di ml 5.00.  
- Tra i fabbricati (Df):…………………………....H del più alto con minimo di ml 10.00. 
- Dal ciglio stradale:……………………………..in allineamento con gli edifici preesistenti per le 
  sottozone CI/4, CI/9, CI/10, ml 5,00 per le rimanenti 
. 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
-  A blocco, in linea, a schiera, isolata. 
 
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE 
 
- Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortile pavimentato o ad orti e 

giardini. 
 
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
- Vedi Tav. 13.3. 
 
DEFINIZIONI 
 
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo 
(RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Z.T.O. ‘’EP’’ RESIDENZIALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 
 
 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
 
- Piano esecutivo pubblico 
 
INTERVENTI AMMESSI 
 
- Nuove Costruzioni 
 
DESTINAZIONI D’ USO PREVALENTI: residenza 
 
- Complementari: vedi lettera A art. 25. 
 
INDICI 
 
- Densità edilizia territoriale massima (It)………. mc/mq 1.8  
- Numero piani massimo…………………………………….. 3 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
- Secondo tipi allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.T.O. "Dl" 
 
ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
 
- Generalmente con Intervento Edilizio Diretto; è subordinato alla stipula di convenzione per la 

cessione di aree ed esecuzione di opere di urbanizzazione qualora si operi in aree comprese entro i 
perimetri di strumenti attuativi approvati. 

 
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
 
- MO-MS-RS-RC-RTE-NC. 
 
DESTINAZIONI D'USO 
 
- Prevalenti.……….. come da Art.25, punti b1), b2), b.4) per un minimo del 60%; 
 
- Complementari..… vedi Art.25, da A2 a A15 escluso A5, A9, A12, in particolare escluso il  

 commercio al dettaglio nei settori merceologici: - alimentare - non alimentare 
  generico – misto come specificato all’art. 7 c. 4 della L.R. 13 agosto 2004 n. 
  15, e da b3) a b8), per un max del 40%      
 
- Eventuali:…………residenza, come ai punti b9) e b10) dell'Art.25. 
 
INDICI 
 
- Rapporto di copertura (Rc)…………………………….... mq/mq% 35.00  
- Altezza massima (H)……………………………………………… ml 10.00 
 
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc)………… 1/2 H, con un minimo di ml 5.00. 
- Tra i fabbricati (Df)…………..… H del più alto con minimo di ml 10.00). 
- Dal ciglio stradale (Dcs)…………………………………………... ml 6.00. 
 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA  
 
- A blocco, anche a tetto piano. 
 
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE 
 
- Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi e verde; sono altresì 

ammesse le esposizioni dei prodotti delle aziende insediate. 
 
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
Sono ammesse altezze diverse per particolari impianti tecnologici, quali silos, torrette ecc.; 



 

Le aree scoperte devono essere piantumate con alberi d'alto fusto cedui con densità complessiva minima 
pari ad un esemplare ogni 45 mq di Superficie scoperta. 
l fori potranno essere di qualsiasi forma e dimensione anche a vetrata, nel rispetto dei parametri 
illuminotecnici. 
È comunque consentita la costruzione di manufatti aventi caratteristiche di volume tecnico per 
l’adeguamento a specifiche normative concernenti lo stoccaggio di materie di risulta, rifiuti, gas ecc. Tali 
interventi sono concessi una sola volta per ogni azienda. L’ingombro di tali volumi tecnici non dovrà essere 
maggiore ai 30 mq e dovranno essere limitati alla costruzione del piano terreno. 
 
 
 
DEFINIZIONI 
 
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo 
(RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.T.O. "D3" 
 
AGGREGAZIONI TURISTICO RICETTIVE 
 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
 
- Con Piano Attuativo unitario attuabile in più stralci funzionati; 
 
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI NC. 
 
DESTINAZIONI D'USO 
 
- Prevalenti.………………..residenza turistica come all'Art. 3 della LR 24/88 per almeno il 60%; 
- Complementari.………….vedi Art.25, punti a5), a6), a10), a15) per un max del 30%. 
- Eventuali.…………………vedi punti ag) e bg) dell'Art.25. 
 
INDICI 
 
- Densità territoriale (it)............................  mc/mq 2.00 
 
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc)…...1/2 H, con un minimo di ml 5.00.  
- Tra i fabbricati (Df)…………….. H del più alto con minimo di ml 10.00. - Dal ciglio stradale (Dcs): in  
 allineamento con i fabbricati preesistenti. 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
- Da definirsi in sede di progetto esecutivo. 
 
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE 
 
- Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi, cortili pavimentati e 

giardini. 
 
 
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
- Vedere le prescrizioni della Tav. 13.3. 
 
DEFINIZIONI 
 
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo 
(RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC). 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.T.O. "D5" 
 
ZONE MISTE ARTIGIANALI 
 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
 
- Generalmente con Intervento Edilizio Diretto; -PA nella sottozona "D6/5". 
 
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
 
- MO/MS/RSIRC/RTEINC. 
 
DESTINAZIONI D'USO 
 
- Prevalenti.………………..punti a7), a8), ag), a14) Art.25 per un minimo del 40%; 
- Complementari.………….punti a5),a12),b10)Art.25 per un max del 50%. 
 
INDICI 
 
- Densità territoriale (lt)………………………………………….……… mclmq 1.20 
- Densità fondiaria (If)………………………………………………….. mclmq 1.50 
- Rapporto di Copertura (Rc)………….……………………………… mq/mq% 45  
- Volume massimo………………………….…………………………...… mc 2.000 
- Altezza massima (H)……………………………………………….……… ml 9.50 
 
 
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc).………………… 1/2 H, con un minimo di ml 5.00 
- Tra i fabbricati (Df).…………………… H del più alto con minimo di ml   10.00. 
- Dal ciglio stradale (Dcs).………………………………………... almeno ml 5.00. 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
- A blocco, conseguente a quella diffusa nella zona; non sono ammessi capannoni del tipo 

industriale. 
 
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE 
 
- Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi, cortili pavimentati e 

giardini. 
 
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



  

- Nel calcolo degli standard urbanistici devono essere considerati, per la rispettiva quota volumetrica, 
sia quelli residenziali che quelli per attività produttive. - Vedere le prescrizioni della Tav. 13.3. 

- È consentita, entro lo stesso volume, la realizzazione di due unità residenziali indipendenti nel limite 
delle destinazioni d’uso prescritte. 

 
DEFINIZIONI 
 
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straodinaria (MS) - restauro (RS)-risanamento conservativo 
(RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC). 
 
 
Manca ZTO “D6” 
 
 
Z.T.O. "R" 
 
FASCE E ZONE DI RISPETTO 
 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
 
- Generalmente con Intervento Edilizio Diretto; 
 
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
 
- MO/MS/RSIRC/RTE/RTU/NC. 
 
DESTINAZIONI D'USO 
 
- Prevalenti: 
- Complementari: 
- Eventuali: 
 
INDICI 
 
- Rapporto di Copertura (Rc)…………………………………………….. mq/mq%  
- Altezza massima (H) …………………………….……………………………….ml 
 
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc)………………... 1/2 H, con un minimo di ml 5.00. 
- Tra i fabbricati (Df)………………….…. H del più alto con minimo di ml 10.00. 
- Dal ciglio stradale.………………… in allineamento con gli edifici preesistenti. 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
- A blocco. 
 
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE 
 
- Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a parcheggi, cortili pavimentati e 

giardini. 
- Le aree destinate a depositi di materiali a cielo aperto saranno movimenti di terra. 
 
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
opportunamente scherniate con piantumazioni e 
 
DEFINIZIONI 



 

 
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo 
(RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.T.O. "V" 
 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
 
- Generalmente con Intervento Edilizio Diretto; 
 
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
 
- MO/MS/RS/RC/RTE. 
 
DESTINAZIONI D'USO 
 
- Prevalenti: residenza ed artigianato. 
 
INDICI 
 
- Densità Fondiaria (If) ……………………mc/mq 2.00  
- Altezza massima (H) …………………………ml 9.00 
 
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc)……… 1/2 H, con un minimo di mi 5.00. 
- Tra i fabbricati (Df)………………… H del più alto con minimo di mi 1 0.00. 
- Dal ciglio stradale…………………. in allineamento con gli edifici preesistenti stradale purché gli 
  ampliamenti non sopravanzino verso il fronte. 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
- L'edificio preesistente e la parete ampliata devono originare un unico complesso edilizio risolto 

armoniosamente. 
 
TRATTAMENTO SUPERFICI SCOPERTE 
 
- Le superfici di pertinenza agli edifici devono essere destinate a cortili pavimentati e giardini. 
 
VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
- Vedere le prescrizioni della Tav. 13.3. 
 
DEFINIZIONI 
 
manutenzione ordinaria (MO) - manutenzione straordinaria (MS) - restauro (RS) - risanamento conservativo 
(RC) - ristrutturazione edilizia (RTE) - ristrutturazione urbanistica (RTU) - nuove costruzioni (NC). 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 46  -  PISTE PER LO SCI DA FONDO 
 
Sono individuati con apposita grafia nella planimetria di Pian dei Buoi gli anelli per la pratica dello sci da 
fondo. Lungo tali percorsi non è consentito  porre ostacoli ed impedimenti al libero esercizio dello sport 
sciistico. Non sono concesse di norma opere di rimodellamento del terreno. 
 
 
ART. 47  -  NORME RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (nuovo articolo) 
 
Sono ammesse strutture commerciali in tutto il territorio comunale con le seguenti limitazioni ai sensi della 
L.R. 37/99: 
Definizioni 
ai fini della presente normativa si intendono: 
- una struttura media di tipo “A” con superficie di vendita da 151 a 250 metri quadrati; 
- una struttura media di tipo “B” con superficie di vendita da 251 a 400 metri quadrati; 
- una struttura di vendita media con superficie di vendita da 401 a 1.000 metri quadrati; 
- una struttura di vendita medio grande con superficie di vendita da 1.001 a 1.500 metri quadrati. 
 
ZONIZZAZIONE 
 
Ai fini della pianificazione commerciale con le presenti norme il territorio comunale costituisce un’unica zona 
commerciale. 
 
NUOVE APERTURE 
 
Non sono ammesse nuove aperture ad eccezione di quelle derivanti da accorpamenti e concentrazioni di 
strutture esistenti al fine della formazione di strutture medio e piccole. 
 
Per tutti gli esercizi sopra citati è necessario il reperimento degli standard urbanistici necessari previsti dalla 
vigente legislazione. 
Per le strutture insediate all’interno del centro storico e nelle aree limitrofe si applicano le riduzioni previste 
dalla legislazione vigente. 
E’ consentita una deroga agli standard di cui ai paragrafi precedenti solamente per le strutture medio 
piccole qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperimento dei medesimi. 
 
ACCORPAMENTO E CONCENTRAZIONI 
 
Sono ammessi gli accorpamenti e le concentrazioni di esercizi per la formazione di strutture medio piccole. 
 
COMPATIBILITÀ URBANISTICA 
 



 

Le nuove medie strutture di vendita derivanti da concentrazioni, accorpamenti o trasferimenti, potranno 
essere insediate solamente all’interno delle ZTO di tipo “A” “B” C1” e nelle ZTO “D”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART.  48  - TETTOIE PER LA LEGNA 
 
MODALITA DI INTERVENTO 
 
Si intendono costruzioni accessorie di pertinenza ad edifici residenziali già esistenti delle Z.T.O.: “A”, “B”, 
“C1”, “VP” , preferibilmente devono far parte del fabbricato principale, essere organicamente composte con 
esso, sia nella forma che nei materiali. 
Le aree coperte e i volumi relativi a dette costruzioni, che sono regolate da normativa specifica, non sono 
da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricazione. 
Nei casi fosse dimostrata l’indisponibilità della superficie di pertinenza, le tettoie possono essere costruite in 
terreni di proprietà all’interno di una fascia di ml 100,00 dal perimetro urbano definito dalle Z.T.O. “A”, “B”, 
“C1” , “VP” del P.R.G. nonché nelle zone a vincolo cimiteriale purchè distanti non meno di ml 10,00 dal 
muro di cinta del cimitero.  
 
PARAMETRI EDIFICATORI 
 
- Pianta massima …………………………………………………….ml 2,00 x 4,00 
- Superficie coperta max ……….…………………………………………mq 8,00 
- H. min. utile ….……………………………………………………………..ml 2,20 
- H. max utile ………………………………………………………………….ml 2,70 
- Sporto max ………………………………………………………………..cm 20,00 
 
DISTACCHI 
 
- Dai confini di proprietà (Dc)……………………………... secondo codice civile 
- Tra i fabbricati (Df) …………………………………………secondo codice civile 
- Dal ciglio stradale (Dcs) …………………………………..secondo codice civile 
 
Le distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade possono essere derogate con il benestare dei 
confinanti. 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
Secondo la tipologia tradizionale la struttura deve essere in legno su n° 4 ÷6 pilastri, senza tamponamenti 
laterali, il tetto ad una falda con manto di copertura in lamiera piana preverniciata testa di moro o grigio 
piombo o scandole in legno. 
Il basamento su terreno naturale o realizzato mediante terrapieno perimetrato in pietra non superiore a cm 
30. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 



  

 
Per le tettoie o legnaie esistenti che siano in evidente contrasto con la normativa o creino pregiudizio al 
decoro urbano e all’ambiente e facoltà del Sindaco, su parere della Commissione Comunale per le 
questioni edilizie ed ambientali, richiedere la rimozione e ordinare l’adeguamento alle presenti norme. 
L’edificazione di dette costruzioni accessorie comporta l’obbligo di demolizione dei fabbricati precari 
preesistenti e già utilizzati per tale scopo. 
Per ogni edificio con più di 2 unità immobiliari potranno essere costruite al max. n° 2 tettoie. 
 
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
L’intervento si attua a titolo gratuito attraverso D.I.A. con la presentazione dei seguenti elaborati: 
 
1. documentazione fotografica del luogo e del fabbricato esistente di pertinenza; 
2. estratto catastale; 
3. progetto in scala 1:50 e relazione tecnica; 
4. planimetria generale di inserimento in scala 1:200; 
5. eventuale dimostrazione e dichiarazione di indisponibilità della superficie necessaria alla costruzione 

della tettoia nell’area di pertinenza del fabbricato principale; 
6. dichiarazione di non superare i 50 q.li di legna, salvo ottenere il nulla osta dei VV. F. 
 
ART.  49  - Z.T.O. “D3/VT” 
 
ZONA A VILLAGGIO TURISTICO 
 
Il villaggio turistico è una struttura ricettiva all’aperto destinata al pubblico, con gestione unitaria, allestita ed 
attrezzata su area recintata destinata alla sosta e al soggiorno di turisti. 
La realizzazione di tale struttura è regolamentata dalla L.R. 04.11.2002, n. 33 nonché dalla seguente 
normativa: 
 
a) L’intervento dovrà essere preceduto da un Piano Attuativo sull’intero comparto, ma con possibile 

edificazione per stralci funzionali; la graficizzazione in scala 1:2000 delle Zone Significative è 
indicativa 

 
b) L’indice di fabbricabilità territoriale per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi 

sportivi, di svago, commerciali, di ristoro ed alloggi in unità abitative non dovrà superare lo 0,12 
mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva; esclusi i volumi necessari alla 
realizzazione dei servizi comuni, degli uffici, di locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del 
personale. 

 
c) Il rapporto di copertura territoriale sarà al massimo del 10% comprensiva dei fabbricati rurali esistenti, 

utilizzando lo standard urbanistico di 60 mc/abitante. 
 
d) L’altezza dei fabbricati adibiti ad unità abitative ad uso turistico sarà non superiore ad un piano fuori 

terra con eventuale soppalco, mentre quella dei fabbricati adibiti a servizi ed esercizi pubblici sarà 
non superiore a due piani fuori terra con eventuale soppalco. 

 
e) L’area dovrà essere recintata e schermata con alberature e siepi; le superfici interne dovranno 

essere sistemate il più possibile a verde alberato, cespugliato e prato. 
 
f) La viabilità di accesso, i parcheggi ed i percorsi interni dovranno essere sistemati con ghiaia, 

pietrisco o similari, limitando l’utilizzo di superfici asfaltate a situazioni di necessità; si raccomanda 
comunque l’utilizzo di materiali drenanti per le pavimentazioni 

 
g) I fabbricati rurali (fienili) esistenti all’interno dell’area potranno subire il cambio d’uso mantenendo 

inalterata la volumetria e l’aspetto architettonico. 
 



 

h) I nuovi manufatti saranno realizzati con tipologie tradizionali o anche attraverso soluzioni 
architettoniche diverse, tali comunque da costituire un insieme omogeneo e un qualificato rapporto 
ambientale e formale con le preesistenze. 

 
i) L’intervento dovrà essere effettuato secondo criteri di mitigazione degli impatti e in armonia con 

l’andamento del terreno evitando il più possibile opere di sbancamento e riporti di terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL  5.3.87 
 
Tra i signor................................................. nato a............................ il.......... che agisce in qualità di Sindaco 
e quindi in nota e per conto del Comune di Lozzo di Cadore in esecuzione della 'delibera di Giunta 
Municipale r... del...........esecutiva ai sensi di legge: 
il signor................................................... nato a............................ il ........... che agisce in nome e per conto 
della 
ditta..................................... della quale è autorizzato alla legale rappresentanza, in seguito indicata per 
brevità come "Ditta 
Concessionaria"; 
 

PREMESSO 
 
- che ai sensi della Legge Regionale 11187 il Comune di Lozzo di Cadore ha adottato con propria 

deliberazione n .. del.......... una variante allo strumento urbanistico generale per disciplinare gli         
interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali ed alberghieri in attività' dal 1.10.1983 
localizzati in difformità alle destinazioni di piano o che raggiungano i limiti massimi degli indici di 
edificabilità' della zona e che in tale variante è specificatamente previsto l'ampliamento della 
sunnominata Ditta Concessionaria; 

- che la Ditta Concessionaria ha già provveduto a presentare in data............... un progetto di 
ampliamento del fabbricato individuato al Fg Mapp. dei NCT del Comune di Lozzo di Cadore di sua 
proprietà; che detto progetto è stato redatto in conformità alla variante urbanistica approvata ed 
intende stipulare la convenzione di cui alla richiamata  legge regionale al fine  di poter conseguire la  
relativa concessione edilizia; 

- che tale ampliamento è motivato dalla necessità della Ditta Concessionaria di disporre di nuovi      
spazi per esigenze produttive dell'azienda e migliorare al contempo le condizioni di lavoro del 
personale impiegato; 

- che il rilascio della concessione ad edificare è subordinato alla stipula della convenzione di cui alla 
lettera d), comma IV dell'art. unico della succitata legge regionale e che lo schema di tale atto è stato 
approvato congiuntamente all'approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, nonché 
dal C.C.R.V., sez. di Belluno al n. in data.................. - che il progetto ha ottenuto il parere favorevole 
della Commissione Edilizia Comunale n.... in data.......... ; 

 



  

Tutto cio' premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale allo scopo di cui sopra, con l'atto 
presente si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. La Ditta concessionaria si impegna a realizzare l'intervento in oggetto, come da progetto approvato, 

entro i termini di inizio e di fine lavori fissati nella concessione edilizia, ai sensi della Legge 10/77 e 
della LR 61/85 e ad iniziare l'attività produttiva nella parte ampliata entro anni uno dalla data di 
ultimazione dei lavori. 

2. Le opere da realizzarsi saranno conformi al progetto approvato ed allegato alla concessione edilizia; 
in particolare dovranno essere approntate tutte le opere di urbanizzazione, i collegamenti a reti di 
erogazione e le opere di protezione ambientale previste dalla normativa esistente e secondo le 
prescrizioni del Sindaco.  Tali opere dovranno riguardare anche le  parti   di   edificio  primitivo,  
qualora  le   esistenti non risultassero   adeguate. 

3. A scomputo del contributo previsto per le opere di urbanizzazione e di collegamento ai        pubblici 
servizi, la Ditta concessionaria si impegna alla realizzazione di quelle evidenziate nella tavole di 
progetto, ovvero: ............................................................. per un importo presunto di 
lire.............................. Tali opere saranno realizzate in conformità al progetto esecutivo allegato, 
previo controllo dei lavori da parte dell'UTC. Le opere dovranno essere ultimate prima del rilascio del 
certificato di agibilità' dell'edificio e verranno collaudate dal Comune a spese della Ditta 
concessionaria. AI termine dei lavori sarà in via definitiva fissato l'importo consuntivo delle opere 
eseguite e la quota parte da scomputarsi dal contributo per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria. 

4. La Ditta Concessionaria autorizza la trascrizione del presente atto a suo carico ed a favore del 
Comune di Lozzo di Cadore esonerando il competente conservatore da ogni responsabilità a 
riguardo ed assume a suo carico tutte le imposte e tasse inerenti e conseguenti. 

5. La ditta Concessionaria fornisce idonea garanzia fidejussoria degli obblighi convenzionali, 
consistente: 
- una cifra pari al 100% del valore presunto delle opere di urbanizzazione da realizzare di cui al 

precedente punto 3, pari ad €.................................; 
- una cifra pari al 10% del valore dell'impianto da realizzare e da costituire prima del rilascio 

della concessione edilizia, pari ad €.................................. a garanzia della regolare attivazione 
della produzione; nel caso il Comune accerti violazioni delle norme contrattuali, tali cauzioni 
verranno incamerate, salve cause di forza maggiore verificate dall'Amministrazione Comunale. 

 
 
a Lozzo di Cadore li         .................. 
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