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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 1 RIFERIMENTI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE 
 
1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Chiampo si articola in Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.) “Valle del Chiampo” dei Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole 
Vicentino e San Pietro Mussolino, approvato con la Conferenza dei Servizi del 18/06/2015 e ratificato 
con D.G.R. 100 del 14/07/2015, pubblicato sul B.U.R.V. n. 79 in data 14/08/2015, e Piano degli 
Interventi (P.I.). 

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

3. Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale 
vigente, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)., il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Vicenza, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
(P.A.T.I.) “Valle del Chiampo” e quella specifica operativa del P.I. 

4. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative. 
5. I riferimenti ad atti legislativi, o di indirizzo regionali, posti all'interno delle presenti Norme Tecniche 

Operative, si intendono ai testi vigenti. 
 
ART. 2 FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 
 
1. Il P.I. si riferisce al quinquennio successivo alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 

11/2004, decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore decadono le previsioni relative alle aree di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, ad accordi pubblico 
privato, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi 
progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio. Per queste aree in caso di decadenza  si 
applicano le disposizioni dell'art. 33 della L.R. 11/2004. 

2. Il P.I. è diretto a: 
- salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale; 
- incentivare la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale; 
- riqualificare la struttura insediativa del centro capoluogo e delle frazioni; 
- riconoscere e riordinare i sistemi insediativi lineari sviluppatesi lungo i principali assi stradali; 
- soddisfare i fabbisogni residenziali e le esigenze espresse della popolazione; 
- assicurare un corretto recepimento dei vincoli e delle limitazioni all'edificabilità imposti dal 

P.A.T.I. 
3. Il P.I. recepisce la suddivisone dell'intero territorio Comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) 

operata dal P.A.T.I. 
 
ART. 3 ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
1. Il P.I. è formato da: 

ELABORATI GRAFICI: 
 Tavola P01a/b   Vincoli e Tutele (scala 1:5.000); 
 Tavola P02a/b   Invarianti e Fragilità (scala 1:5.000); 

Tavola P03a/b   Disciplina del suolo (scala 1:5.000); 
Tavola P04a/b/c/d/e/f/g/h  Disciplina del suolo – zone significative (scala 1:2.000); 
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Tavola P05 Il Sistema commerciale: dotazione di parcheggio (ex. art. 5 
D.G.R. n. 1047/2013) - Deroghe ex. art. 8 L.R. 4/2015 

 
ELABORATI DESCRITTIVI:  

P06   Norme Tecniche Operative; 
P06a Allegato A – Schede Progetto sulle Aree di Trasformazione della città; 

P06b Allegato B – Schedatura edifici e manufatti di valore architettonico-ambientale (ex. art. 

10 L.R. 24/85); 

P06c Allegato C – Schedatura costruzioni agricole non più funzionali alla conduzione della 

azienda agricola  (redatte ai sensi della L.R. 11/2004 art. 43/d); 

P06d Allegato D – Schedatura Attività produttive in zona impropria (redatte ai sensi della L.R. 
n. 11/2004 art. 17/2i); 

P07 Relazione Programmatica; 
P08  Verifica del Dimensionamento; 
P09   Monitoraggio S.A.U.; 
P10  Registro Crediti Edilizi; 
P11  “Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale”; 
P12  Relazione no assoggettabilità V.INC.A.; 
P13  Compatibilità idraulica redatta dallo Studio Crosara Ballerini Ingegneri (Vicenza). 

 

 ELABORATI INFORMATICI: 
banca dati alfa – numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di 
riferimento. 

 
2. Qualora vi fosse difformità nelle disposizioni rappresentate e descritte negli elaborati del P.I. o nelle 

planimetrie del P.I. rispetto allo stato reale dei luoghi, valgono le seguenti regole: 
- per le planimetrie a scala diversa, prevalgono le disposizioni di quelle a scala maggiore (a 

denominatore minore); 
- tra le planimetrie e le N.T.O., prevalgono le N.T.O.; 
- tra le N.T.O. ed il Dimensionamento, prevale il Dimensionamento; 
- tra le planimetrie del P.I. ed i dati derivanti dal rilievo topografico dei luoghi, ai fini dell’istituzione 

dei vincoli e della definizione esecutiva dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal P.I., 
prevalgono i dati del rilievo topografico. 

3. Negli elaborati grafici sono rappresentati i limiti delle aree di vincolo (stradale, idraulico, 
paesaggistico, ecc.); le grafie sono indicative e non costituiscono limite certo. Conseguentemente i 
limiti effettivi dovranno essere verificati puntualmente in sede di redazione dei progetti delle opere 
per le varie tipologie di vincolo, anche sulla base delle disposizioni vigenti. 

 
ART. 4 ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

1. II P.l. si attua con interventi diretti o indiretti, con progetti di opere pubbliche e con tutti i piani e i 

progetti di settore previsti da leggi e regolamenti vigenti, che concorrono a determinare l'uso dei 

suoli e degli edifici. 

2. Gli interventi edilizi diretti (I.E.D.) sono quelli di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. 380/2001. 
3. Gli interventi indiretti sono i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) definiti dall'art. 19 della L.R. 11/2004. 

4. II P.l. individua le aree specifiche su cui sono previsti, nel quinquennio di validita del piano, i più 

significativi interventi di trasformazione del territorio; tali aree sono definite dal P.l. come "Schede 

Progetto" cui al successivo art. 59 delle presenti norme. 
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ART. 5 DURATA ED EFFICACIA DEL P.I. 
 

1. II P.l., congiuntamente al P.A.T.I., sostituisce ogni altro strumento urbanistico di carattere generale 

vigente. 
2. II P.l. perde la sua efficacia dopo 5 anni la pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso della avvenuta 

approvazione da effettuarsi a cura del Comune. I piani attuativi approvati al momento dell'entrata in 

vigore del P.l. mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto 

salvo quanto previsto al successivo co. 3, per i P.U.A. convenzionati non ancora decaduti, 

l'applicazione dei nuovi parametri assegnati dal presente P.l., è condizionata ad una variante di 

adeguamento al P.U.A. vigente. 
3. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionati, da previsioni di piani urbanistici o di 

concessioni edilizie relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere 

pubbliche o ad altri specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle 

opere. 

4. I P.U.A. adottati e approvati ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, in conformità al P.R.G. previgente 

e alle norme di salvaguardia del P.A.T.I., ancorché non ancora convenzionati, mantengono la loro 
efficacia, purché acquisiti nel P.l. 

5. Per i P.U.A. convenzionati decaduti l'edificazione è ammessa conformemente alle previsioni della 

convenzione originaria, a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che le 

stesse siano collaudate e cedute al Comune. 

6. Secondo quanto previsto al co. 7 dell'art. 18 della L.R. 11/2004, dopo cinque anni dalla data di 

approvazione del P.l., qualora non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi, decade 
la previsione urbanistica. 

7. In caso di decadenza le previsioni possono, con apposita variante al P.l., essere confermate oppure 

ricollocate nel rispetto delle azioni strategiche del P.A.T.I. Le aree per le quali sia intervenuta la 

decadenza che non siano riconfermate, si intendono "aree non pianificate" e sono disciplinate ai 

sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2004. 

8. Per le aree edificabili assoggettate a scadenza quinquennale, ai sensi dell’art. 18 co. 7 della L.R. 
11/2004, sulle quali non siano stati rilasciati i relativi titoli abilitativi entro tre anni dalla data di 

approvazione del P.I., il Comune provvederà, con apposita variante, a ricollocare le volumetrie e le 

S.A.U. in altre aree del territorio trasformabile “non consumate”. 
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TITOLO II – DEFINIZIONI E PARAMETRI 
 
ART. 6 PARAMETRI URBANISTICI 
 
1. Si riportano di seguito le definizioni urbanistiche per l'attuazione del P.I.: 

a) Superficie territoriale (S.t.) 

Per superficie territoriale deve intendersi un’area a destinazione omogenea di zona, sulla quale il 
P.I. si attua a mezzo di P.U.A., comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. 
La S.T. è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità del P.I. e al lordo delle strade 
eventualmente esistenti o che saranno previste internamente alla area. 

b) Superficie fondiaria (S.f.) 

Per superficie fondiaria si intende una area di destinazione omogenea di zona, sulla quale il P.I. si 
attua a mezzo di I.E.D., corrispondente al lotto edificabile. La S.F. è misurata al netto delle zone 
destinate alla viabilità del P.I. e delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste 
internamente all’area, destinate al pubblico transito.  

c) Indice di edificabilità territoriale (I.t.) 

Per indice di edificabilità territoriale deve intendersi il volume massimo, espresso in mc. 
costruibile in ogni mq. di superficie territoriale (S.t.). Tale indice si applica in caso di P.U.A. 

d) Indice di edificabilità fondiaria (I.f.) 

Per indice di edificabilità fondiaria deve intendersi il volume massimo, espresso in mc. costruibile 
per ogni mq. di superficie fondiaria (S.f.). Tale indice si applica in caso di I.E.D. 

e) Rapporto di copertura fondiaria (R.c.f.) 

è il rapporto misurato in percentuale fra la superficie coperta (S.c.) e la superficie fondiaria (S.f.) 
del lotto edificabile. 

2. Gli indici territoriali riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi. 
3. La saturazione degli indici di edificabilità territoriale (I.t.) e fondiaria (I.f.), corrispondenti ad una 

determinata superficie, esclude ogni possibilità di altri interventi edificatori sulla superficie 
medesima, anche nel caso di demolizione e ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi 
frazionamento o passaggio di proprietà. 

 
ART. 7 PARAMETRI EDILIZI, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI 
 
PARAMETRI EDILIZI: 

a) Superficie del lotto: 

è l’area edificabile, compresa entro i confini di proprietà, misurata con rilievo topografico. 
b) Superficie coperta (S.c.): 

per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori 
terra, considerate in riferimento alla superficie del lotto edificabile. 
Non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza 
soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro o sporgenza fino a m. 1,20, gli sporti di coperture 
per la parte a sbalzo ≤ m. 1,20 e le scale aperte a rampa unica, larghe fino a m. 1,20. 

c) Piano campagna: 

è la quota media dell’area di sedime dell’edificio prima dell’intervento edilizio e corrisponde al 
livello naturale medio dei luoghi prima di eventuali trasformazioni morfologiche introdotte da 
parte dell’uomo, escluse quelle conseguenti all’attività agricola. 

d) Definizione quota 0,00: 

è riferita alla quota della viabilità adiacente al lotto e in mancanza di questa, essa dovrà essere 
riferita alla quota del piano di campagna, di cui al precedente punto. 
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e) Lotto minimo d'intervento (L.m.i.): 

è la superficie fondiaria minima, richiesta dalle N.T.O., per la realizzazione di un intervento edilizio 
diretto, all'interno di una determinata Z.T.O. 

f) Superficie lorda di pavimento (S.I.p.): 

è costituita dalla somma della superficie di tutti i piani dell'edificio, misurata entro il profilo 
esterno delle pareti e viene espressa in metri quadrati (mq). Sono compresi piani interrati, 
soppalchi, logge, portici privati e altre superfici coperte; sono esclusi i portici di uso pubblico, le 
parti non coperte. 

g) Superficie utile abitabile (S.U.):  
è quella definita dal D.M. 10/5/1977. 

h) Superficie di vendita (S.v.): 
è l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature simili, nonché l'area 
destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi avancasse, locali 
di lavorazione, uffici e servizi. Viene espressa in metri quadrati (mq). 

i) Altezza dei vani (H.v.): 

i vani vanno misurati da pavimento a soffitto finito e per ogni singola porzione di vano se le 
altezze sono diverse. Nel caso di soffitto con travature a vista, l'altezza va misurata all'intradosso 
delle travi secondarie del solaio/copertura. Nel caso di vani con solai inclinati, l'altezza del vano è 
la media delle altezze interne. Nel caso di vani con struttura di copertura realizzata con capriate, 
l'altezza del vano è misurata dal pavimento all'intradosso della catena. Nel solo caso di interventi 
in sanatoria, per edifici aventi solai/coperture con travatura in legno a vista, realizzati in data 
antecedente al D.M. Sanità 5 luglio 1975, al fine della determinazione dell’altezza minima interna 
dei vani, potrà essere considerata, in via del tutto eccezionale, la media ponderale derivante dal 
rapporto tra volume del vano e la sua superficie. 
- Prescrizioni locali residenziali: 

l’altezza interna minima dei locali a destinazione residenziale, calcolata come fissato dalla 
precedente lettera i), dovrà rispettare quanto dettato dal Decreto Ministeriale Sanità 
05/07/1975. 

- Prescrizioni locali ad uso collettivo: 
per gli edifici ed i locali di uso collettivo, destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, 
all’esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la 
destinazione residenziale, valgono le seguenti prescrizioni: 
a)  l’illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale, in 

conformità alle vigenti normative in materia e previa acquisizione parere favorevole della 
competente U.L.S.S.; 

b)  l’aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; in ogni caso, deve essere 
assicurato il ricambio d’aria adeguato all’uso del locale, in conformità alle vigenti normative 
in materia e previa acquisizione parere favorevole della competente U.L.S.S.; 

c)  devono avere la seguente altezza interna minima: 
- m. 2,70 per i locali ad uso direzionale e/o artigianato di servizio, barbieri, parrucchieri, 

estetisti, studi professionali, agenzie d’affari, uffici al servizio di attività produttive, 
spogliatoi e studi medici; 

- m. 3,00 per i locali adibiti al commercio (ingrosso/minuto), uffici pubblici, laboratori di 
produzione artigianali ed industriali, stazioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè, banche, 
cinema, teatri, locali destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, al culto e 
all’uso collettivo in genere; 

- m. 2,20 per eventuali mezzanini o soppalchi, asserviti e direttamente comunicanti con 
l’unità sottostante, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale ad 
uso collettivo e previa acquisizione parere favorevole della competente U.L.S.S. 
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j) Altezza del fabbricato (H.): 

per altezza del fabbricato deve intendersi l’altezza massima tra quelle delle varie fronti, misurata 
dal piano campagna sistemato all’intradosso del solaio dell’ultimo piano praticabile o alla linea di 
gronda se più alta. In ogni caso, ai fini della quantificazione dell’altezza massima del fabbricato, i 
riporti di terreno per la sistemazione del piano di campagna, a modifica del naturale declivio, non 
possono essere superiori a m. 1,50. Qualora il soffitto dell’ultimo piano praticabile non sia 
orizzontale, l’altezza è riferita al punto medio del suo intradosso ( tavolato nel caso di strutture in 
legno). Nelle zone pianeggianti ove il tessuto urbano sia già definito, con esclusione delle zone 
rurali, l’altezza va riferita alla quota del colmo strada o dal marciapiede stradale del fronte lotto. 
Per i volumi residenziali in zona agricola, in ambito di edificazione diffusa e in Z.T.O. “C4”, l’altezza 
massima va misurata all’attacco della gronda del corpo principale e non potrà superare 7,50 m.; è 
altresì fatto salvo (previo parere favorevole del Responsabile dell’U.T.C.), negli interventi di 
ampliamento di edifici esistenti, il rispetto di altezze diverse in atto. 
Per i volumi produttivi primari ed annessi rustici in zona agricola e in ambito di edificazione 
diffusa, l’altezza massima va misurata all’attacco della gronda e non potrà superare i 4,00 m., 
misurati dal piano di campagna sistemato; sono fatte salve altezze diverse imposte da norme 
tecnologiche per silos, essiccatoi ed altri impianti tecnici. L’altezza massima potrà essere derogata 
con il limite dei 6,00 m., a condizione che il richiedente pratichi un’attività agricola specialistica, 
documentabile dalla relazione agronomica e da dati contabili. 

k) Numero dei piani: 
è il numero totale dei piani abitabili, compreso l’eventuale piano in ritiro (attico, mansarda). I 
soppalchi non costituiscono piano abitabile quando sono aperti per almeno un lato sul locale 
sottostante, formando con esso un’inscindibile unità abitativa; 

l) Volume del fabbricato (V.): 

il volume del fabbricato è il volume del solido emergente dal terreno sistemato ad eccezione delle 
logge rientranti non più di m. 1,20 e dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal 
calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a 
consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di 
parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli 
impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio, realizzabile nei limiti imposti dalle norme 
urbanistiche. 
Sono da considerare “volumi tecnici” il volume del sottotetto, se non accessibile, i serbatoi idrici, 
l’extra – corsa degli ascensori, i vasi d’espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e 
di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. 
Si configura quale “volume tecnico” anche lo spazio minimo, ricavato nei sottotetti non abitabili, 
realizzato per permettere l’accesso in sicurezza alla copertura, in ottemperanza a quanto stabilito 
dalle normative vigenti in materia, al fine della sua manutenzione. Tale spazio deve essere 
delimitato da pareti, realizzate in muratura o in struttura analoga inamovibile, e non superare la 
superficie netta pari a mq. 3,00. 
In caso di sbancamento esterno al perimetro del fabbricato esistente, il volume dello stesso si 
calcola per intero, con riferimento all’andamento del nuovo piano di campagna sistemato. 

m) Allineamento (A.): 

è il fronte di edificazione eventualmente prescritto dalle N.T.O. o dagli elaborati grafici del P.l., 
dalle norme o dalle previsioni planovolumetriche di un P.U.A., su cui una nuova costruzione, 

ricostruzione e/o ampliamento si deve attestare. 
n) Aree a parcheggio: 

si intendono gli spazi destinati alla sosta e manovra degli autoveicoli; l'area destinata alla sosta 
non potrà essere inferiore al 50% di quella complessiva del parcheggio. Tali spazi possono essere 
di uso privato o di uso pubblico. Sono di uso pubblico quando sono di proprietà pubblica e 
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destinati a tale uso ovvero quando sono richiesti quale requisito indispensabile per la 
realizzazione urbanistica – edilizia di edifici o complessi commerciali, direzionali, di attrezzature 
per i servizi ed il tempo libero, anche fuori dall'ambito di piani urbanistici attuativi. 

o) Destinazione d’uso: 

è la destinazione del volume edilizio assegnata in sede di rilascio del titolo abilitativo, in 
conformità alle destinazioni d’uso prescritte nelle singole zone territoriali omogenee ed alle 
distinzioni operate nelle tabelle parametriche di cui alle leggi regionali. 
Le destinazioni d’uso sono quelle fissate dalla normativa vigente in materia. 
 

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI 
a) Superfetazione: 

costruzione, in genere di epoca recente, a carattere precario o consolidato, aggiunta od 
indipendente rispetto all'edificio principale, che non risulta integrata compiutamente con il 
contesto, edificato e non, e che ne costituisca fattore di degrado, tale da compromettere la 
tipologia e/o l'aspetto estetico dell'edificio e/o dell'ambiente circostante. 

b) Gazebo da giardino: 

strutture leggere in legno o metallo, pertinenziali agli edifici residenziali, contraddistinte da facile 
amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, rigide/fisse e di coperture realizzate con 
materiali rigidi, impermeabili e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere 
murarie, atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto, di ingombro non superiore 
a mq. 16; sono comunque realizzabili esclusivamente nelle Z.T.O. di tipo “B”, “C” e “D” e 
costituiscono attività edilizia libera. 

c) Portico/porticato: 
elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su 
due o tre lati. 
Per le sole Z.T.O. “B”, “C”, “AdEd” ed “Agricola” è ammessa e non costituisce cubatura la 
costruzione di un portico/porticato della superficie massima di mq. 25,00, aperto sui tre lati e con 
altezza media massima, misurata all’intradosso dell’orditura secondaria, non superiore a m. 3,00. 
In parziale deroga, per i soli nuovi edifici, sono ammessi portici di altezza maggiore, qualora siano 
realizzati mediante il prolungamento della falda di copertura (privi di solai intermedi). Distanza dai 
confini non minore di m. 5,00, fatto salvo eventuale accordo notarile sottoscritto tra le parti 
interessate. 

d) Cortili e lastricati solari: 

i cortili ed i lastricati solari chiusi devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma 
delle superfici delle pareti che la circondano. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere 
quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i fabbricati, prevista dalle presenti N.T.O. Nel 
caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di essi vanno computate al fine della 
determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro. I cortili 
devono essere facilmente accessibili dall’esterno, anche a mezzo di locali comuni di disimpegno. 

e) Chiostrine: 

la superficie delle chiostrine non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle 
pareti che ne formano il perimetro. Devono esserne previsti la pavimentazione, lo smaltimento 
delle acque meteoriche ed un’efficace ventilazione, con diretta comunicazione verso l’esterno, 
alla base della chiostrina. 

f) Decoro degli edifici: 

le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi 
armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo, il Responsabile Area Tecnica ha facoltà di 
imporre ai proprietari l’esecuzione di opere (intonacatura, tinteggiatura, ecc.) e la rimozione di 
elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.), anche se 
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preesistenti alla data di approvazione delle presenti N.T.O., contrastanti con le caratteristiche 
ambientali. 
Quanto, per effetto dell’esecuzione di un’opera edilizia autorizzata, taluna parte di un edificio 
esistente venga a trovarsi esposta alla pubblica vista e venga a costituire, a motivato giudizio del 
Responsabile Area Tecnica, deturpamento al decoro della città, è in facoltà dello stesso intimare 
ai proprietari il risarcimento di tali parti. 

g) Decoro degli spazi: 

gli spazi esistenti all’interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano 
pertanto, devono avere una specifica destinazione ed essere convenientemente sistemati ed 
arborati. Il Responsabile Area Tecnica ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione 
del verde, dei fossati, delle siepi, ecc e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e 
quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 
E’ ammessa l’affissione di manifesti e cartelli pubblicitari, unicamente negli spazi indicati dal 
Comune, nel rispetto delle caratteristiche ambientali. 

h) Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico: 

gli aggetti su spazi aperti al pubblico, salve diverse disposizioni, fissate dalle presenti N.T.O. per le 
specifiche Z.T.O.: 
1) sono sempre consentiti, purché non superiori a cm. 15; 
2) oltre i tre metri di altezza, sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi e fino a cm. 50 

dal filo esterno degli stessi e, comunque, con un massimo di sporgenza di mt. 1.50; 
3) oltre i m. 5,00 di altezza, sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, fino alla 

concorrenza massima di sporgenza di m. 1,50; 
4) sugli spazi viabilistici di larghezza inferiore a m. 10,00, è vietato ogni aggetto, salvo quanto 

disposto dal precedente punto 1); 
 
Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: 
1)  davanti ad aperture, sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; 

la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m. 2,20 e la proiezione della 
sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede, in modo da 
non creare ostacolo al traffico o, comunque, limitazione della visibilità; 

2)  lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi e, in genere, qualsiasi elemento da applicare 
alle facciate degli edifici, devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma, della 
presente lettera h); 

3)  i serramenti, prospettanti spazi aperti al pubblico, debbono potersi aprire senza sporgere dal 
paramento esterno, ad un’altezza inferiore a m. 5,00, qualora la strada sia sprovvista di 
marciapiede e, ad un’altezza inferiore a m. 3,00, ove ne fosse provvista. 
Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono 
ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché 
siano ricoperte da elementi trasparenti, a superficie scabra, o da griglie a maglia stretta, 
staticamente idonei, collocati a perfetto livello dal suolo; possono venire praticate negli zoccoli 
dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere muniti di opportune difese. 

i) Comignoli, mensole e sovrastrutture varie: 

gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed 
eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Tutti i 
camini e, in particolare, quelli industriali ed i locali nei quali siano collocati i forni per pane, 
pasticceria e simili, sono soggetti alle norme particolari dettate dalla legislazione vigente. In ogni 
caso le canne fumarie ed i forni delle caldaie a vapore, dei focolai industriali ed impianti consimili 
dovranno essere totalmente esterni ed indipendenti da altre canne fumarie. 
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j) Recinzione delle aree private: 

per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti precisazioni, fermo quanto fissato dal 
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione: 
1) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate 

con siepi, quale che ne sia l’essenza, cancellate, muri, grigliati, ecc. e non superare l’altezza di 
m. 1,70, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; 
ove la siepe ecceda tale altezza, dovrà essere rispettata la distanza dai confini fissata dall’art. 
892 del Codice Civile; 

2) il Responsabile Area Tecnica può vietare l’uso delle recinzioni e può imporre l’adozione di 
soluzioni architettoniche unitarie/alternative; 

3) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme 
di cui al precedente punto 1); è consentita, tuttavia, l’altezza massima di m. 3,00; 

4) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli e di quelle residenziali con preesistente a 
carattere agricolo, forma dimensioni e materiali sono definiti in base alle caratteristiche 
ambientali ed alle esigenze funzionali, fermo restando quanto fissato dall’art. 46 co. 4 lett. p). 

In ogni caso, ove le recinzioni su spazi aperti al pubblico vengano effettuate in muratura o in altro 
materiale a struttura cieca, esse non potranno superare l’altezza massima di m. 0,80. 

k) Coperture: 

le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo ed esse, pertanto, devono 
essere concepite in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante. 
Restano ferme le normative inerenti le “misure preventive e protettive da predisporre negli edifici 
per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di 
sicurezza” (ai sensi dell’art. 79bis della L.R. 61/1985 – introdotte dalla D.G.R. 2774/2009 e 
successiva 97/2012). 

l) Marciapiedi: 

il Responsabile Area Tecnica, in sede di esame delle nuove istanze edilizie, può imporre la 
costruzione del marciapiede a carico del proprietario dell’area, indicando nel contempo gli 
allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, a scomputo oneri primari e 
contestuale convenzionamento. 
Nel caso in cui l’edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l’area rimanente 
compresa tra questo e l’edificio non venga recintata, per essere riservata all’uso pubblico o 
privato, l’area stessa deve essere sistemata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario 
frontista, secondo le modalità fissate nei commi precedenti. 
 

ART. 8 DEFINIZIONE DELLE DISTANZE 
 

a) Distanze dai confini: 

è la distanza minima intercorrente tra ogni punto della superficie coperta ed i confini di proprietà. 
I limiti delle zone per servizi vanno equiparati ai confini di proprietà. 
-   Costruzioni interrate: 

la normativa riguardante le distanze dai confini non si applica alle costruzioni che non 
emergono al di sopra del piano di campagna sistemato. Sono da considerare tali le costruzioni 
o loro parti che non emergano dalla quota del piano di campagna sistemato, purché la parte 
interrata sia aderente al terreno per 3 lati su 4, ad eccezione dello spazio necessario per 
l’eventuale rampa o scala di accesso. Dette costruzioni, così realizzate, non concorrono al 
calcolo del volume. Sono ammesse bocche di lupo o intercapedini chiuse da ogni lato, od 
eventuali griglie di aerazione. 
Il fabbricato interrato, se posto in aderenza rispetto al fabbricato principale, dovrà essere 
coperto per almeno il 50% della sua superficie da terreno vegetale di spessore minimo di cm. 
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30, mentre la rimanente porzione potrà essere pavimentata. Nel caso in cui il nuovo fabbricato 
risultasse invece isolato, lo stesso dovrà essere tassativamente interamente coperto da 
terreno vegetale di spessore minimo di cm. 30. Soluzioni progettuali alternative, dettate da 
particolari necessità tecniche, dovranno essere preventivamente concordate e valutate 
congiuntamente con l’U.T.C., prima della presentazione della relativa pratica edilizia. Sono 
sempre fatte salve le distanze prescritte dal Codice Civile. 

-   Muri di contenimento:  
salvo il caso di scavi per realizzare rampe di accesso a locali interrati, eventuali muri di 
contenimento, in elevazione rispetto al piano di campagna originario, possono essere realizzati 
a confine di proprietà solo se non superiori a m. 1,00. In ogni altro caso devono essere 
osservate le distanze dai confini (minimo m. 1,50). 

-   Deroghe: 

sono in genere ammesse distanze diverse dai confini di proprietà stabilite nelle presenti 
norme, previo atto notarile di assenso tra i proprietari confinanti, con registrazione e 
trascrizione nei registri immobiliari, nel rispetto delle distanze tra fabbricati. 

b) Distacco tra i fabbricati: 

è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le pareti di edifici antistanti. 
Si intendono antistanti o fronteggianti gli edifici o loro parti che si trovano sulle perpendicolari alle 
pareti di altro edificio. 
Salvo diverse prescrizioni delle presenti norme, valgono le disposizioni contenute, per le singole 
Z.T.O., nell’art. 9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444. 
Le distanze tra i fabbricati vanno osservate anche tra corpi dello stesso fabbricato, della 
medesima proprietà, quando sono previste pareti che si fronteggiano per una lunghezza superiore 
a m. 6,00. 
Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici che formano oggetto di strumento urbanistico 
attuativo con previsioni planivolumetriche. 
Tra costruzioni che non si fronteggiano vanno osservate le disposizioni dettate dal Codice Civile. Si 
considera finestrata la parete che sia interrotta da fori che costituiscono vedute ai sensi dell’art. 
900 del C.C. Quando le pareti non sono finestrate, sono comunque da osservarsi le disposizioni 
dettate dal Codice Civile. 
Gli strumenti attuativi, con previsioni planivolumetriche, possono stabilire all’interno del 
perimetro, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 02/04/1968, distanze dai confini e tra fabbricati diverse da 
quelle previste dalle presenti norme per le singole Z.T.O. 
È ammessa l’edificazione in aderenza nel rispetto delle norme del Codice Civile. 
Tra edifici con interposte strade pubbliche o di uso pubblico, sono da osservare le distanze 
previste dall’art. 9 del D.M. 02/04/1968, salva la necessità di rispettare gli allineamenti esistenti. 

c) Distanze dalle strade: 

è la minima distanza che intercorre tra ogni punto delle costruzioni in genere ed il ciglio della 
strada, inteso come limite degli spazi pubblici o ad uso pubblico esistenti, definito ai sensi dell’art. 
2 del D.M. 01/04/1968. 
In particolare: 
-    le costruzioni devono osservare le distanze dalle strade indicate nell’Allegato 1; 
-    fuori dal perimetro delle zone edificabili nei confronti di strade vicinali, interpoderali, di 

bonifica, private ad uso pubblico si applicano le distanze previste per la zona “C”, 
conformemente a quanto previsto per le strade comunali; 

-    sono esclusi dai limiti di cui ai precedenti commi i manufatti e le infrastrutture a servizio delle 
strade, degli spazi pubblici e quelli necessari per la regolare fornitura di pubblici servizi; 

-    in parziale deroga alle distanze prescritte dall’Allegato 1 delle presenti N.T.O., per la strada 
provinciale n. 31, denominata “Valchiampo”, sono ammesse distanze inferiori ai m. 20, previo 
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parere dell’Ente proprietario e, comunque, nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 
1444/1968; 

-    non si intendono costruzioni ai fini dell’applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo 
e costituiscono attività edilizia libera, i manufatti di modesta entità, quali ad esempio muretti 
di contenimento in tufo, manufatti per arredo da giardino, cucce per animali, ripari e relative 
delimitazioni di dimensioni proporzionali alla tipologia dell’animale e pari ai limiti minimi fissati 
dalle norme igienico – sanitarie; 

-    al fine di garantire sicurezza e visibilità, nel caso di realizzazione di nicchie contatori di altezza 
superiore a m. 0,80, lungo spazi aperti al pubblico, le stesse dovranno essere realizzate al di 
fuori del raggio di m. 5,00 da eventuali intersezioni/accessi carrai. In alternativa, dovranno 
essere arretrate ad almeno 1,50 m. dall’area pubblica; 

-    possono essere realizzate strutture a copertura degli accessi pedonali, con superficie non 
superiore mq. 2,50, realizzate in conformità alle tipologie della Zona di riferimento. 

 
ART. 9 DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 
Le tipologie di intervento sugli edifici esistenti sono quelle definite dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e 
ss.mm.ii. 
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TITOLO III – ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) della Città di Chiampo si articola in P.A.T. e P.I. 
2. Il P.I. si attua per mezzo di: 

a) Interventi Edilizi Diretti (I.E.D.); 
b) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di cui all’art. 19 della L.R. 11/2004; 
c) Atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 e 7 della L.R. 

11/2004; 
d) Attuazione delle Schede Progetto di cui al successivo art. 59; 
e) Opere Pubbliche (OO.PP.). 

 
ART. 10 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (I.E.D.) 
 
1. L’Intervento Edilizio Diretto rappresenta la procedura di approvazione dei progetti di trasformazione 

edilizia a cui sono soggette le parti edificate e i lotti  a volumetria assegnata. 
2. La procedura dell’I.E.D. si applica: 

- sui lotti interni alle Zone Territoriali Omogenee; 
- sui nuovi lotti individuati quali “lotti a volumetria assegnata” nell’elaborato grafico del P.I.;  
- sui lotti liberi delle aree soggette a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). 

3. Gli interventi diretti si realizzano a mezzo dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in 
materia. 
Il rilascio del singolo provvedimento è subordinato ad una progettazione unitaria dell’edificio con 
l’intorno (cortina continua, piazza, corte) e questa riguarderà, oltre a tutte le parti dell’edificio 
interessato dall’intervento, anche le parti esterne degli edifici perimetrali o circostanti (prospetti, 
copertura, quote di livello, materiali, ecc.), come facenti parte di un organismo unitario, in modo tale 
da poter controllare preventivamente la “compatibilità” delle proposte di progetto con le 
caratteristiche morfologiche dell’edificato circostante. 

4. Il Responsabile dell’U.T.C. può, con opportune motivazioni, dettare particolari prescrizioni per 
assicurare la conservazione e tutela delle caratteristiche architettoniche e del particolare pregio 
storico o ambientale dei singoli edifici, anche se non rientrano nei vincoli specifici o non sono 
segnalati nelle tavole di Piano.  

5. Nelle zone in cui è previsto l'I.E.D. è tuttavia sempre ammesso il ricorso al P.U.A., ai sensi del 
successivo art. 11 delle presenti N.T.O., o mediante la formazione del comparto ai sensi della L. 
1150/1942 e dell’art. 21 della L.R. 11/2004. 

6. Nei casi previsti dalla legge ed in funzione del tipo di intervento, dovranno essere corrisposti gli oneri 
di urbanizzazione e il costo di costruzione, calcolati sulla volumetria interessata dall’intervento 
secondo le vigenti disposizioni; 

7. PROGETTAZIONI INNOVATIVE 
Per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione, compresi 
all’interno del Centro Storico e nelle Z.T.O. “B”, “C” e “AdED”, è riconosciuta facoltà al Progettista, nei 
limiti dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, 
rapporto di copertura e distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico progettuali, in 
relazione ad un’attenta ed innovativa progettazione di qualità, specificatamente documentata 
mediante: 
- relazione tecnica – descrittiva del progetto con riferimenti culturali adottati, descrizione del 

rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all’interpretazione dei fabbricati di maggior 
qualità architettonica esistenti in ambito comunale; 

- descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto 
(valore di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, ecc.). 
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Tali soluzioni, che saranno oggetto di analitica valutazione sulla qualità progettuale proposta, da 
parte della Commissione Edilizia Comunale, potranno derogare dai parametri edilizi di zona 
esclusivamente nei limiti di cui all’art. 102 successivo. 
Tali previsioni progettuali potranno essere meglio definite nell’ambito di P.U.A. che, nel caso di 
strumenti pianificatori di iniziativa pubblica, potranno prevedere variazioni in termini volumetrici e/o 
di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell’altezza massima degli 
edifici, ecc., fino al 15% dei parametri indicati dal P.I. 

 
ART. 11 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) 
 
1. Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), è definito ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004, per 

l'attuazione delle previsioni e nel rispetto della disciplina del P.I., e dei criteri di progettazione indicati 
nel “Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale”. 

2. Le tavole del P.I. indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio del Permesso di Costruire deve 
essere preceduto dall'approvazione di un P.U.A. e le parti nelle quali è vigente un P.U.A. approvato. I 
P.U.A. sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi. Il 
P.U.A. può essere d’iniziativa pubblica e/o privata. 

3. Il P.U.A. può assumere i contenuti e l’efficacia, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., di: 
a) Piano Particolareggiato (P.P.) art. 13 L. 1150/1942; 
b) Piano di Lottizzazione (P.d.L.) art. 28 L. 1150/1942; 
c) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) L. 167/1962; 
d) Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) art. 27 L. 865/1971; 
e) Piano di Recupero (P.d.R.) art. 28 L. 457/1978; 
f) Piano Ambientale (P.A.) L.R. 40/1984; 
g) Programma Integrato L.R. 179/1992; 
h) Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) L. 493/1993. 

4. Gli specifici contenuti, gli elaborati costitutivi, nonché le modalità di formazione ed approvazione 
sono regolati dalle norme contenute negli artt. 19 e 20 della L.R. 11/2004. 

5. Rispetto al P.I., i P.U.A., sia di iniziativa pubblica che privata, possono: 
- prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10% senza aumento 

della Superficie territoriale originaria e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva 
delle infrastrutture e attrezzature pubbliche, previste in sede di strumento urbanistico generale, 
purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici 
per servizi, né aumento della superficie territoriale; 

- essere presentati per una parte dell’area soggetta all’obbligo di P.U.A., nel caso in cui proprietari 
interessati dimostrino che la nuova delimitazione non comprometta la funzionalità delle diverse 
parti dell’intervento e non generi limitazioni o vincoli alle rimanenti aree. La nuova delimitazione 
delle aree soggette a P.U.A., accompagnata da un progetto unitario che valuti i rapporti formali, 
dimensionali e funzionali di tutte le aree ed interventi inclusi nel P.U.A., sono deliberati con 
provvedimento del Consiglio Comunale. 

6. I P.U.A. di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti al P.I., con un limite massimo di 
aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta, relativamente ad alcuni parametri 
tecnici, quali:  
- la densità massima territoriale o fondiaria; 
- l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria; 
- l'altezza massima degli edifici; 
- la lunghezza massima delle fronti. 

7. Le modifiche ai P.U.A. che: 
- non incidono sull’impianto originario del piano approvato, 
- non diminuiscono le quantità a standard indicate nella convenzione urbanistica sottoscritta, 
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- non modificano la convenzione urbanistica sottoscritta, 
- non modificano la viabilità principale di accesso al P.U.A., 
non sono considerate varianti al P.U.A. purché assunte in accordo con il R.U.P e sono approvate con 
apposita deliberazione di Giunta Comunale. 

8. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui ai precedenti commi costituiscono variante al 
Piano degli Interventi e seguono la procedura di approvazione prevista dall’art. 20 della L.R. 11/2004. 

9. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione dei piani urbanistici attuativi, le destinazioni d’uso ed i 
tipi di intervento previsti sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica di cui al presente P.I. 

10. Se entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi sono state interamente 
realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste dalla convenzione, lo strumento di intervento 
previsto sarà quello diretto, altrimenti gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta 
inattuata sono subordinati all’approvazione di un nuovo P.U.A. 

11. Il procedimento di formazione, efficacia e variante del P.U.A., è quello previsto dall’art. 20 della L.R. 
11/2004. 

 
ART. 12 P.U.A. PREVIGENTI AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
1. I P.U.A. adottati e approvati ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004, in conformità con il P.R.G. 

previgente e alle norme di salvaguardia del P.A.T.I., ancorché non ancora convenzionati, mantengono 
la loro efficacia, purché acquisiti dal P.I. 

2. Gli strumenti urbanistici attuativi, convenzionati ai sensi del P.R.G. previgente prima dell’adozione 
del P.A.T.I., mantengono la loro validità conformemente alle norme della convenzione. Restano in 
particolare cogenti i tempi di decadenza delle previsioni di validità del P.U.A. stabiliti dalla 
convenzione. Scaduti questi ultimi si applicano le norme dell’art. 20 co. 9 e 10 della L.R. 11/2004. 
- P.U.A. convenzionati non ancora decaduti: 

per questi piani, l’applicazione dei nuovi indici assegnati dal presente P.I. è condizionata ad una 
variante di adeguamenti del P.U.A. vigente; 

- P.U.A. convenzionati decaduti: 

l’edificazione all’interno del P.U.A. decaduto è ammessa in conformità alle previsioni della 
convenzione originaria, a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che 
le stesse siano state collaudate e cedute al Comune. 

 
ART. 13 OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
1. La Legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le quantità minime di 

spazi riservati alle attività di servizio, di interesse collettivo, a verde e a parcheggio. 
2. I rapporti di dimensionamento sono definiti ai sensi del D.M. 1444/1968 e dagli artt. 31 e 32 della L.R. 

11/2004. 
3. Le aree per le opere di cui al primo comma sono indicate nelle tavole di P.I.; la loro acquisizione ed 

attrezzatura è a carico del Comune, salvo i casi in cui parti di esse siano comprese negli ambiti dei 
Piani Urbanistici Attuativi o comunque salvo diversa convenzione con i privati interessati. 

4. Nel caso di interventi di nuova edificazione il rilascio del Permesso di Costruire è sempre subordinato 
alla preesistenza delle opere di urbanizzazione, oppure alla disponibilità dei richiedenti alla loro 
realizzazione; le opere di urbanizzazione primaria potranno essere realizzate anche a scomputo dei 
relativi oneri concessori. 

5. I P.U.A. relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni 
volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione 
primaria, salvo quanto previsto dal precedente co. 4. 
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6. Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi di completamento, che comprendono aree 
destinate a parcheggi pubblici o a verde pubblico, dovranno essere realizzati contestualmente alle 
opere suddette; l'intervento è sottoposto alla stipula di una convenzione. 

7. II valore delle aree e delle opere eventualmente cedute o vincolate ad uso pubblico è detraibile dal 
contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo. 

8. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria è regolamentata dalle leggi e dalle disposizioni vigenti e dalle schede progetto allegate a 
questo regolamento. 

 
ART. 14 NORME SPECIFICHE SULLE DESTINAZIONI D'USO E RELATIVO FABBISOGNO DI STANDARD 
 

1. Le principali destinazioni d'uso previste dal P.l. sono: 

a) residenziale; 
b) commerciale; 

c) direzionale; 

d) produttivo; 

e) turistico – ricettivo; 

f) pubbliche o di interesse pubblico; 

g) rurale. 
La destinazione residenziale, salvo diverse disposizioni date per ciascuna zona territoriale omogenea, 

comprende le seguenti attivita complementari: 

- negozi, ristoranti, bar e similari e attività commerciali di vicinato;  

- magazzini e depositi commerciali (esclusi quelli all'ingrosso), limitatamente ai piani terreni, 

seminterrati e interrati; 

- laboratori per l'artigianato di servizio o artistico, limitatamente ai piani terreni, nei limiti previsti 
dall'art. 41 del vigente P.T.R.C.; 

- autorimesse pubbliche e private, affittacamere e locande; 

- sale da esposizione e convegni, cinema, teatri, luoghi di svago, scuole di ballo, sport, ecc.; 

- attrezzature ed impianti pertinenti le Z.T.O. residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti 

tecnologici, ecc. 

2. Le destinazione d’uso: 
a) Commerciale: si articola secondo i disposti e dettami della L.R. 50/2012 e comprende le seguente 

attività: 

-    al dettaglio: destinato ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome 

e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale. In questa categoria sono comprese 

anche le attivià di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le attività di artigianato 

e/o artistico, le attività culturali – sociali – assistenziali, i locali di pubblico spettacolo, 
intrattenimento/giochi, gli spazio destinati a mostre e/o attività commerciali all’aperto 

permanenti; 

-    all’ingrosso: destinata ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome 

e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio o a utilizzatori 

professionali e a grandi consumatori. 

b) Direzionale: è comprensiva delle seguenti attività: 
-    professionale: destinato ad uffici, studi, banche, sedi di associazioni; 

-    sanitaria e assistenziale di natura privata: destinata ad attività assistenziali e sanitarie 

riconosciute dalla Legge (cliniche, case di cura, residenze per anziani e portatori di handicap, 

poliambulatori, centri diagnostici, strumentali, centri di riabilitazione fisico – funzionale). 
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-    ricerca tecnico – scientifica: destinata ad attività di ricerca in cui non si svolgono attività 

industriali di produzione di merci e beni. 
3. Per la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento relativo alle varie destinazioni d’uso suddette è 

prescritto il reperimento delle dotazioni minime di aree per servizi, secondo le quantità espresse 

nelle successive tabelle. 

4. Nei casi di cambio d’uso, eseguito anche senza opere, sono dovuti: 

a) il conguaglio tra gli oneri previsti nelle nuove costruzioni, per le destinazione d’uso già esistente e 

quelli per la nuova destinazione d’uso, se questi sono maggiori; 
b) il reperimento del fabbisogno di aree per servizi, secondo le quantità espresse nelle successive 

tabelle per ciascuna destinazione d’uso: 
 

DOTAZIONI URBANISTICHE PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI 

articolo 31 co. 3a – L.R. 11/2004 30 m2/ab ≥ 30 m2/ab 

Ripartiti:  

Attrezzature per l'istruzione (F1) 4,5 m2/ab 

Attrezzature di interesse comune( F2) 2 m2/ab 

Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport 

(F3) 
primari: 6,5 m2/ab (+ 5 m2/ab*) 

secondari: 10 m2/ab 

Parcheggi (F4) 7 m2/ab (+ 5 m2/ab*) 

* Dotazioni aggiuntive cui art. 32 co. 4 L.R. 11/2004 (P.U.A. superiori a 30.000 m2 e/o 50.000 m3) 

 

DOTAZIONI URBANISTICHE PER DESTINAZIONI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI 
articolo 31 co. 3b – L.R. 11/2004 10 mq./100 mq. di superficie delle singole Z.T.O. 

Ripartiti:  

Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport 

(F3) 
20% 

Parcheggi (F4) 80% 

 

STANDARD PER DESTINAZIONI COMMERCIALI/DIREZIONALI 
articolo 31 co. 3c – L.R. 11/2004 100 mq./100 mq. di superficie lorda di pavimento 

Parcheggi (F4) 100%** 

** i parcheggi devono essere dotati di verde per l'arredo urbano; sono fatti salvi standard diversi in 
applicazione alla L.R. 50/2012 di cui al successvio art. 40 

 

STANDARD PER DESTINAZIONI TURISTICHE 
articolo 31 co. 3c – L.R. 11/2004 15 mq./100 mc.  

Parcheggi (F4) 100%** 

** i parcheggi devono essere dotati di verde per l'arredo urbano 

 

c) per i P.U.A. a destinazione residenziale, agli atti dell’Ente alla data di adozione del P.I., è ammessa 

una ripartizione diversa per gli standar pubblici, rispetto a quella di cui alle precedetni tabelle, nel 

rispetto, comunque, della dotazione minima complessiva di 30 mq./ab. 
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5. Standard privati: fatte salve le superfici minime calcolate ai sensi del precedente comma, per le 

nuove costruzioni, gli ampliamenti, gli interventi che comportano aumento di unità immobiliari o il 

mutamento della destinazione d'uso, devono essere reperiti spazi a parcheggio privati all'interno 
della superficie fondiaria, in funzione delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche delle unità 

immobiliari, nelle quantità minime e modalità di seguito indicate: 

a) Residenza: 

-    1 mq./10 mc. di volume da edificare (ai sensi dell’art. 41 sexies L.U., come sostituito dall’art. 2 

della L. 122/1989); 

-    Parcheggi integrativi alle zone residenziali di completamento 
Nel caso di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione totale nelle zone “B” di 
completamento, non soggette a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), in aggiunta ai parcheggi 
privati previsti dall’art. 41 sexies LU devono essere previsti ulteriori spazi a parcheggio di 
superficie, nel lotto di pertinenza del fabbricato, pari ad un posto auto ogni 100 mq. di 
superficie lorda di pavimento, da assoggettare ad atto unilaterale d’obbligo, con l’impegno per 
sé e futuri aventi titolo, a mantenere la destinazione d’uso. 

b) Produttivo: 

-    gli spazi a parcheggio privato da ricavare all’interno della superficie territoriale dovranno 
essere almeno pari al 5% della superficie fondiaria. 

6. Lo standard primario: 

a) potrà essere reperito anche in area limitrofa a quella di intervento (comunque in un raggio 

massimo di m. 200), purchè assolva comunque alla sua funzione; 

b) è attrezzato a cura e spese del concessionario e ceduto gratuitamente al Comune per gli 

interventi soggetti a P.U.A. ovvero, a discrezione del Comune, potrà restare in proprietà privata 
con il vincolo di uso pubblico (da esercitarsi nei tempi e modi da definirsi in apposita 

convenzione); 

c) non potranno essere computate come dotazioni di aree per servizi gli spazi verdi che soddisfino 

mere esigenze di arredo (aiuole, percorsi, ecc.) e non consentano la loro fruibilità da parte della 

collettività e, comunque, di superficie inferiore ai 30 mq. 

7. Gli standard secondari sono specificati negli elaborati del P.l. e la loro acquisizione ed attrezzatura è a 
carico del Comune salvi i casi in cui siano comprese negli ambiti: 

a) soggetti a P.U.A.; 

b) oggetto di Accordo Pubblico Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004; 

c) oggetto di perequazione, compensazione e/o credito edilizio; 

d) oggetti di Contratto di Paternariato Pubblico Privato (P.P.P.) ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 

50/2016. 
8. Gli standard potranno essere monetizzati, nei seguenti casi: 

a) negli interventi edilizi diretti (I.E.D.); 

b) qualora si renda materialmente impossibile il reperimento in loco di superfici idonee allo scopo; 

c) qualora si accerti, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 11/2004, che l'intervento attuativo non necessiti, o 

necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione di tipo F3 ed F4, destinando le risorse alla 

realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture 
per un importo equivalente; 

d) laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella 

gestione e manutenzione delle aree stesse; 

e) le dotazioni minime a standard secondari sono sempre monetizzabili, salvo quanto prescritto nelle 

schede progetto. 
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9. La monetizzazione degli standard pubblici, dà diritto allo scomputo totale o parziale degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria. L'importo relativo al valore delle aree e delle opere di 

urbanizzazione oggetto di monetizzazione è stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale ed 
aggiornato annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. e deve corrispondere ai costi che il Comune 

sosterrebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di 

corrispondenti opere pubbliche. L'importo delle monetizzazioni è iscritto in apposito capitolo di 

spesa del bilancio Comunale. Spetta al Comune l'individuazione e la realizzazione, mediante gli oneri 

monetizzati, di spazi e attrezzature pubbliche tra quelle previste dallo strumento generale. 

10. Nel caso di interventi comportanti l'individuazione di ulteriori aree a standard, relativi a manufatti 
realizzati in conformità ad uno strumento urbanistico attuativo, alla dotazione di tali aree va sottratta 

la quota parte già realizzata sulla base delle indicazioni dello strumento precedente. 
 
ART. 15 SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE 
 

1. All’entrata in vigore del Piano degli Interventi ogni volume edilizio, esistente o da costruire, 

determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. 
2. Per i fabbricati esistenti all’entrata in vigore del P.I. la superficie fondiaria ad essi corrispondente si 

estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su 

cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici di zona. 

3. Per detti volumi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella 

derivante dagli indici. 

4. La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce od annulla la superficie fondiaria ad esso 
corrispondente. 

5. Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con 

altro atto di vincolo purché detta superficie, comprendente la superficie coperta del fabbricato, formi 

una sola figura geometrica. 

6. Per i terreni compravenduti dopo l’entrata in vigore del P.I., deve essere verificata la totale o parziale 

disponibilità ai fini edificatori. A tale scopo, nei relativi atti di compravendita, deve risultare la 
menzione del vincolo di cui ai commi precedenti. 

 
ART. 16 LA PEREQUAZIONE URBANISTICA 
 

1. La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si persegue l’equa e uniforme 

ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio, tra tutti i 

proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche 
destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. 

2. Tutti i nuovi interventi di trasformazione urbanistico/edilizia, introdotti dal P.I., sono oggetti a 

perequazione urbanistica, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 11/2004, secondo i criteri e le modalità 

definiti dalle presenti norme, nonché sulla base dei parametri fissati, con apposito atto deliberativo, 

dalla Giunta Comunale. 

3. Sono soggetti alla perequazione urbanistica, di cui all’art. 35 della L.R. 11/2004, i seguenti interventi 
di trasformazione urbanistico/edilizia del territorio: 
a) gli interventi attuabili per mezzo di P.U.A. ed i comparti urbanistici; 
b) gli interventi derivanti da accordi tra soggetti pubblici e privati e da accordi di programma, ai sensi 

degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004; 
c) gli interventi di ampliamento di tutte le attività economiche, attuabili con la procedura di cui 

all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 (S.U.A.P.); 
d) gli interventi di riqualificazione e riconversione individuati dal P.I.; 
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e) gli interventi di completamento, che comportano la necessità di riorganizzare e/o integrare i 
sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dell’ambito insediativo oggetto di 
intervento; 

f) gli interventi edilizi diretti, da realizzarsi in tutte le Z.T.O. e nelle aree agricole, qualora non 
direttamente collegati alla conduzione del fondo, ovvero gli interventi di cambiamento di 
destinazione d’uso delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, 
consentiti dal P.I.; 

g)  gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi dell’art. 44 co. 9 della L.R. 11/2004. 

4. La quota di plusvalore da cedere al Comune sarà quantificata in misura non inferiore al 20% e non 

superiore al 35% del plusvalore stesso, assunto dagli immobili (aree e/o edifici) interessati dagli 

interventi, in conseguenza delle previsioni urbanistiche operate dal P.I. Essa potrà essere 

puntualmente codificata nella convenzione allegata agli interventi, di cui al precedente paragrafo 3 e 
potrà essere assolta mediante: 

- cessione di aree (non frammentate); 

- realizzazione di OO.PP. inserite nella programmazione annuale/triennale dell’Ente; 

- versamento in numerario nei casi ammessi dalla legislazione vigente. 

5. È facoltà del Comune richiedere la monetizzazione della quota di plusvalore, per consentirne l’utilizzo 

per le finalità previste dal presente articolo, nell’ambito degli interventi previsti nel piano triennale 
delle opere pubbliche. 

La quota di plusvalore è determinata e approvata con gli atti deliberativi di adozione e di 

approvazione dei piani urbanistici attuativi o degli accordi tra soggetti pubblici e privati, assunti dal 

competente organo Comunale. Nel caso di intervento edilizio diretto, la determinazione e 

l’approvazione della quota di plusvalore competono alla Giunta Comunale. 

La quota di plusvalore formalmente approvata non è suscettibile di modifiche. Non potranno, 
pertanto, essere considerati eventuali imprevisti a qualsiasi causa dovuti. 

In caso di necessità, il Comune potrà realizzare direttamente le opere previste dalla perequazione 

urbanistica, inserite nel programma delle opere pubbliche, anche prima dell’attuazione 

dell’intervento, con recupero dei relativi costi. 

6. RIDUZIONE DELLA QUOTA DEL PLUSVALORE DA CORRISPONDERE AL COMUNE 
Per le “aree di riqualificazione e riconversione” e/o “opere incongrue”, comunque denominate nel 
P.I., la quantificazione della quota del plusvalore, da corrispondere al Comune, dovrà sempre tenere 
conto dei vantaggi di ordine sociale e/o di interesse collettivo, non valutabili in termini economici, 
derivanti da interventi: 
- di risanamento e di bonifica ambientale; 
- di riqualificazione ambientale; 
- di allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi di incidenti rilevanti; 
- di risoluzione di problematiche di natura igienico – sanitaria; 
- di dismissione attività produttive in zona impropria; 
- di dismissione e/o riconversione di attività produttive che, seppure insistenti in zona impropria, 

costituiscono motivo di forte impatto ambientale negativo. 

7. Sono assoggettati a perequazione gli interventi edilizi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze 

abitative della famiglia, in tali casi la quota perequativa viene ridotta del 50% rispetto alla somma 

determinata in applicazione dei criteri di cui al precedente co. 4. 
Ai fini dell’applicazione della norma l’intervento dovrà: 
- interessare aree residenziali di urbanizzazioni consolidate ed edificazioni diffuse; 
- prevedere tipologie edilizie residenziali fino ad un massimo di 2 unità; 
- prevedere la costruzione esclusivamente per la prima abitazione di componenti del nucleo 

familiare (genitori e figli); 
- essere corredato da un atto unilaterale d’obbligo trascritto, in cui il titolare si impegna a: 
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a) non alienare l’immobile per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di agibilità; 
b) corrispondere l’intera quota perequativa, aumentata degli interessi legali, in caso di 

alienazione, ovvero di cessione in affitto/comodato, ecc., del bene prima della succitata 
scadenza. 

8. Le quote di plusvalore cedute gratuitamente al Comune saranno utilizzate per le seguenti finalità: 
- realizzazione di opere ed attrezzature pubbliche, in aggiunta a quelle minime prescritte dall’art. 

32 della L.R. 11/2004; 
- realizzazione di edilizia residenziale pubblica; 
- utilizzo del credito edilizio (art. 36 della L.R. 11/2004), derivante da interventi di ripristino e di 

riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica ed ambientale del territorio, o dalle 
compensazioni urbanistiche (art. 37 della L.R. 11/2004); 

- realizzazione di interventi di compensazione/mitigazione ambientale, indicati nella V.A.S. e/o 
quelli già contemplati nelle presenti norme; 

- realizzazione delle opere volte alla riduzione del rischio idraulico. 

9. Il plusvalore degli immobili (aree e/o edifici) è definito come l’incremento del loro valore di mercato, 

in conseguenza delle potenzialità edificatorie e delle destinazioni d’uso attribuite dal P.I. ed è 

determinato dalla differenza tra il valore commerciale degli immobili, conseguente alla 

trasformazione urbanistica, ed il valore iniziale degli stessi. 

10. La determinazione del plusvalore sarà operata sulla base dei seguenti parametri: 
a) il valore iniziale del bene nel suo stato di effettiva consistenza e di originaria destinazione d’uso 

urbanistica; 
b) il valore commerciale del bene sul mercato, conseguente alla trasformazione urbanistica. 
Detti importi permetteranno, quindi, di determinare: 
- la differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario; 
- la quota del plusvalore, che sarà ceduta al Comune, per la realizzazione di interventi di interesse 

pubblico di cui al precedente punto 8. 
Tale quota sarà determinata con provvedimento di cui al precedente par. 5, sulla base dei parametri 
elencati al successivo par. 11. 

11. Ai fini di un corretto ed uniforme utilizzo dei parametri di cui sopra, si dovrà tenere conto di quanto 
segue. 
Valore iniziale degli immobili: 
relativamente alle aree libere, è quello intrinseco delle aree stesse ed è caratterizzato 
dall’impossibilità della loro trasformazione urbanistica (immobili privi di capacità edificatoria). 
Per le aree libere il valore iniziale è predeterminato dall’Amministrazione Comunale per tutto il 
territorio Comunale, o per ambiti omogenei del territorio stesso, sulla base dei prezzi medi di 
mercato dei terreni agricoli, praticati nel Comune di Chiampo. 
Nel caso in cui gli interventi interessino delle aree compromesse da edificazioni incongrue, soggette a 
riqualificazione e/o trasformazione, il valore iniziale corrisponderà al valore dell’area libera, come 
innanzi determinato, aumentato del valore dell’edificato, purché legittimo, tenuto conto dello stato 
di consistenza e di degrado dello stesso. 
Valore finale di mercato del bene trasformato: 
sarà predeterminato dall’Amministrazione Comunale per tutto il territorio Comunale, o per ambiti 
omogenei del territorio stesso, attraverso un’indagine sui valori di mercato, che dovrà tener conto 
delle eventuali differenziazioni riscontrabili nel territorio Comunale, relativamente ai prezzi di 
commercializzazione delle aree edificabili e dell’edilizia di nuova edificazione o derivanti da interventi 
di recupero. Gli atti d’indirizzo sui criteri di applicazione della perequazione urbanistica e 
l’individuazione dei valori di mercato degli immobili per la determinazione della perequazione 
saranno approvati con apposita Delibera di Giunta Comunale. 
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Sulla determinazione di tale valore incideranno valutazioni quali, la posizione (centrale o marginale), 
la dotazione di servizi nell’area e nelle vicinanze, la qualità ambientale e del paesaggio, ecc. 

12. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (art. 16.4 d ter del D.P.R. 380/2001) 
In conformità alle disposizioni dell’art. 16.4 bis del D.P.R. 380/2001, la corresponsione della quota 
perequativa, così come determinata dall’applicazione delle norme del presente articolo, assorbe la 
quota parte del “maggior valore” generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica in 
deroga o con cambi di destinazione d’uso (c.d. “contributo straordinario”) di cui all’art. 16.4 d ter del 
D.P.R. 380/2001. 

 
ART. 17 IL CREDITO EDILIZIO 
 
1. L’applicazione del credito edilizio è demandata all’esclusiva facoltà discrezionale 

dell’Amministrazione Comunale ed è sempre regolata da una specifica convenzione, nella quale 
saranno riportati gli impegni e gli obblighi del soggetto attuatore. Il tutto in un contesto di 
concertazione con il Comune. 

2. Gli ambiti nei quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio (aree di atterraggio) possono ricadere: 
- nelle stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie di cui all’art. 74 delle N.T. del 

P.A.T.I., purché compatibili con le Z.T.O. in cui insistono; 
- nelle aree cedute al Comune, a seguito dell’applicazione della perequazione urbanistica; 
- in aree edificabili di proprietà Comunale; 
- in aree edificabili di proprietà privata, alle quali il P.I. attribuisca indici di edificabilità differenziati 

o riservi quota parte degli indici di edificabilità all’utilizzo, facoltativo od obbligatorio, del credito 
edilizio. 

3. L’Amministrazione Comunale provvederà ad annotare i crediti edilizi nell’apposito registro, 
indicando: 
- il titolare del credito edilizio; 
- il volume o la superficie coperta edificata riconosciute all’avente titolo, nonché le destinazioni 

d’uso, in rapporto alle fattispecie d’intervento (art. 74 delle N.T. del P.A.T.I.); 
- i volumi e le superfici coperte ammissibili, riferite all’area di atterraggio; 
- i termini di validità del credito edilizio; 
- le eventuali particolari modalità di utilizzo prescritte e/o ambiti nei quali ne è consentito l’utilizzo. 

4. I Crediti Edilizi sono sempre commerciabili. 
 
ART. 18 LA COMPENSAZIONE URBANISTICA 
 
1. La compensazione urbanistica è l’istituto con il quale viene permesso ai proprietari di aree e/o edifici 

oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, oppure di aree per le quali il P.I. prevede espressamente 
una nuova organizzazione urbanistica (opere incongrue/interventi di riqualificazione e 
riconversione), di recuperare un’adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito 
edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’Amministrazione 
Comunale dell’immobile oggetto di vincolo (in alternativa all’indennizzo). 

2. L’applicazione della compensazione urbanistica è demandata all’esclusiva facoltà discrezionale 
dell’Amministrazione Comunale ed è sempre regolata da una specifica convenzione, riferita agli 
strumenti attuativi richiamati dall’art. 37 della L.R. 11/2004 e, precisamente: 
- Accordo di Programma (art. 7 della L.R. 11/2004); 
- Piani Urbanistici Attuativi (art. 19 della L.R. 11/2004); 
- Comparto Urbanistico (art. 21 della L.R. 11/2004). 

3. Nella convenzione dovrà essere espressamente esplicitato il consenso del privato al ricorso alla 
compensazione urbanistica in luogo dell’esproprio. 
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ART. 19 ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
 
1. Il Comune può concludere accordi, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, con soggetti privati per 

assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 
2. Gli accordi di cui al comma precedente, sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del 

contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi. 

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 
co. 2 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

4. Per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico il Comune rende nota, mediante 
avviso pubblico, la possibilità di assumere nel P.I. “accordi” ed iniziative dei privati (singoli o associati) 
finalizzati alla realizzazione dei suddetti interventi. Le proposte di accordo pervenute al Comune sono 
poste all’attenzione del Consiglio Comunale per il loro accoglimento. Le proposte accolte 
costituiranno parte integrante del P.I. e saranno soggette alle procedure previste dalla L.R. 11/2004. 

5. Gli accordi di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004 devono contenere: 
- i dati relativi al soggetto proponente; 
- una scheda normativa comprendente la documentazione cartografica, evidenziante le 

modificazioni da apportare allo strumento urbanistico generale, corredata da norme tecniche 
specifiche di attuazione e parametri dimensionali; 

- la valutazione relativa alla compatibilità ambientale degli interventi; 
- ogni altra documentazione tecnica, utile per la valutazione della proposta rapportata agli obiettivi 

prefissati. 
6. In sede di accordo relativamente al P.I. e/o P.U.A., potrà essere richiesta al proponente opportuna e 

idonea documentazione di dettaglio, al fine di pervenire ad una più precisa definizione in ordine alla 
impostazione della proposta urbanistica. 

7. L’applicazione di accordi di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004, dal punto di vista procedurale, dovrà 
articolarsi secondo i seguenti momenti: 
- presentazione da parte delle ditte proponenti al Comune di un atto unilaterale d’obbligo con i 

contenuti essenziali della proposta di accordo; 
- valutazione delle proposte da parte della Giunta Comunale; 
- nel caso di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale, gli accordi sono sottoposti al 

Consiglio Comunale per la verifica dell’evidenza del rilevante interesse pubblico; l’accordo è 
acquisito e pubblicato nelle forme del piano a cui accede (P.I.); 

- infine, gli accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione 
al quale accedono e del quale costituiscono parte integrante; una volta approvato il P.I. l’accordo 
sarà oggetto di apposita convenzionamento, redatto sulla base dell’atto unilaterale d’obbligo di 
cui sopra e in analogia con i contenuti dell’art. 19 della L.R. 11/2004. 

8. Nel caso di accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, qualora le parti contraenti 
rinuncino in tutto o in parte a dare effettiva esecuzione agli stessi, il patrimonio volumetrico 
eventualmente “non realizzato” tornerà disponibile all’interno dell’A.T.O. di appartenenza e 
ridistribuito attraverso il P.I. 

 
ART. 20 ACCORDO DI PROGRAMMA  
 
1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse 

pubblico, in cui sia richiesto l'intervento integrato tra più soggetti (Comuni, Province, Regione, 
Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici o privati), si può promuovere la conclusione di 
specifici Accordi di Programma (ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004); nel caso in cui siano interessati 
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dei soggetti privati, i rispettivi obblighi sono regolamentati da un atto unilaterale d’obbligo o da una 
convenzione da allegare all’Accordo di Programma. 

2. Le modalità applicative dell'Accordo di Programma, disciplinate dalla legislazione vigente, si basano 
sul consenso unanime da parte degli interessati sulla proposta di Accordo (accordo preliminare sulla 
modalità di realizzazione e di accordo di programma, conferenza di servizi). La sottoscrizione di un 
Accordo di Programma può essere contenuta in uno strumento urbanistico ed essere parte 
integrante per la formazione di un P.I. o di una sua Variante. 

3. L'Accordo di Programma viene sottoscritto dalle Amministrazioni e dai soggetti interessati all'accordo 
(soggetti pubblici o privati), prevedendo che per l'eventuale Variante urbanistica al P.A.T.I. o al P.I. vi 
sia l'adesione dell'Organo a cui spetta l'approvazione dello strumento stesso. 

 
 



cCittà di Chiampo (VI) | 1° PIANO DEGLI INTERVENTI 
Norme Tecniche Operative| NTO 

 

Pag. 27 
 

 

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL SUOLO 
CAPO 1 AREE NORMATE 
 
ART. 21 I SOTTOSISTEMI INSEDIATIVI 
 
Nel P.I. il territorio Comunale è suddiviso in “Zone Territoriali Omogenee” (Z.T.O.), in particolare: 
 
Zona “A”- centro storico residenziale di degrado interessata da agglomerati urbani che rivestono 

caratteristiche storico ambientale, comprese le aree circostanti che 
possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integranti degli 
agglomerati stessi; 

Zone “B2”-“B3”-“B4”-“B5”  totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona “A”; 
Zone “C1”-“C2”-“C3” destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 

scarsamente edificate, e che risultino prive di opere di urbanizzazione 
primaria o secondaria; 

Zona “E”- agricola   destinate a zona prevalentemente agricola; 
Zona “AdED”  ambito di edificazione diffusa; 
Zona “C4” parti del territorio di seconda urbanizzazione, aree di frangia o periurbane, 

dove l’urbanizzazione è scarsamente configurata e l’impianto urbanistico 
non è sufficientemente definito; 

Zona “D1” parti del territorio destinate agli insediamenti industriali ed artigianali, ai 
laboratori, ai magazzini, ai depositi e alle attività di commercializzazione di 
prodotti all'ingrosso; 

Zona “D2”  parti del territorio destinate a nuovi complessi artigianali e industriali; 
Zona “F1” aree e edifici per l’istruzione; 
Zona “F2” aree  e edifici per i servizi di interesse comune; 
Zona “F3” aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 
Zona “F4” aree per i parcheggi pubblici. 
 
CAPO 2 IL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI 
 
ART. 22 LE CONDIZIONI GENERALI DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO URBANIZZATO 
 
1. In ogni Z.T.O. come indicata al precedente articolo, sono specificatamente disciplinati i tipi di 

intervento sugli edifici e sulle pertinenze, i parametri urbanistici, le destinazioni d’uso prevalenti e le 
destinazioni d’uso escluse. 

2. Gli interventi edilizi si attuano secondo le modalità previste nelle presenti norme. 
3. I progetti edilizi di nuova edificazione (compresa la demolizione con ricostruzione) dovranno 

rispettare i parametri minimi di sostenibilità energetica previsti dalle presenti norme e dal 
“Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale”. 

4. In tutti i tipi di intervento, salvo quanto diversamente disciplinato nelle presenti norme, devono 
essere sempre rispettate le disposizioni di cui all’articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni 
d’uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme. 

5. In tutti gli interventi che comportano aumento della Superficie Utile Abitabile (S.u.) e negli interventi 
specificatamente indicati nelle Z.T.O., devono essere reperiti i relativi spazi per parcheggi privati di 
cui all’art. 41 sexies della L. 1150/1942. Tali parametri si intendono soddisfatti anche quando le aree 
per parcheggi privati non siano direttamente collegate con l’edificio oggetto dell’intervento, anche se 
comunque devono essere legate a questo tramite un vincolo pertinenziale trascritto. Qualora non sia 
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possibile reperire tali spazi è consentita l’equivalente monetizzazione secondo quanto 
eventualmente previsto da apposito successivo atto. 

6. Mansarde e soppalchi: 
i locali abitabili ricavati in mansarde dovranno avere un’altezza minima di m. 2,20 ed un’altezza 
media di m. 2,70 per i vani utili e media di  m. 2,40 per i vani accessori. 
I locali abitabili, ricavati in soppalchi aperti sul piano sottostante, dovranno avere un’altezza minima 
di m. 2,00 ed un’altezza media di m. 2,50. 

7. Recupero sottotetti: 
il recupero dei sottotetti regolari e regolarizzati esistenti alla data del 31/12/1998 a fini abitativi ha, 
come obiettivo, di limitare l’utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei 
volumi esistenti. Tale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e 
morfologiche degli immobili. Si definisce come sottotetto, ai fini del presente articolo, il volume 
sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza. 
Il recupero dei sottotetti è esteso a tutte le zone territoriali omogenee, fatte salve le diverse 
previsioni del P.I. per gli edifici soggetti a tutela ai sensi della D.Lgs. 42/2004, fermo restando il 
rispetto dei seguenti parametri: 
a)  l’altezza utile media di m. 2,20 per i locali adibiti ad abitazione ed a servizi, quali corridoi, 

disimpegni, ripostigli e bagni, in quanto il Comune è interamente inserito nella Comunità Montana 
Agno – Chiampo. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del 
sottotetto la cui altezza superi m. 1,60 per la relativa superficie utile. 

b)  il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. 
I locali o spazi di abitazione devono avere illuminazione naturale o diretta, a mezzo di superficie 
finestrata verticale o di superficie finestrata inclinata, posta ad un’altezza dal pavimento compresa 
tra m. 1,00 e m. 2,00. 
Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna 
modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde. 
Le tipologie di copertura delle falde sarà del tipo velux, in modo da non alterare in alcun modo 
l’andamento del tetto; questo al fine di rispettare gli aspetti paesaggistici, monumentali ed 
ambientali dell’edificio sul quale si intende intervenire. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve 
prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici 
dell’intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia 
contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti 
tecnologici e di contenimento dei consumi energetici e del superamento delle barriere 
architettoniche. 
Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi comporta un aumento del volume edilizio e del carico 
insediativo; nel caso di creazione di nuove unità immobiliari non sarà possibile in assenza del 
reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 mq.  per ogni 10 mc. 
di costruzione soggetta al cambio di destinazione. 
Nel caso di utilizzo dei sottotetti per l’ampliamento delle unità immobiliari esistenti, fino a 40 mq. di 
superficie utile, è ammessa la monetizzazione delle aree a parcheggio. 
Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi 
della vigente normativa in materia e sono soggetti a richiesta esplicita pratica edilizia e comportano 
la corresponsione di un contributo di costruzione, ai sensi della vigente normativa in materia. 

8. Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi edificabili sono specificatamente indicati nelle 
tavole di progetto con apposita grafia e specifica schede di progetto. Ai fini edificatori è consentito la 
realizzazione di nuovi volumi secondo: 
a) le volumetrie previste negli strumenti urbanistici attuativi convenzionati e quelle nei lotti liberi 

ricedenti negli strumenti urbanistici attuativi scaduti con conferma del volume già convenzionato 
nello strumento attuativo originario, mediante anche intervento diretto; 
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b) i nuovi volumi espressi dal P.I., indicati nelle schede di progetti o previsti nella presente 
normativa. 

9. AREE RESIDENZIALI – tali zone sono prevalentemente destinate alla residenza. 
1) Le aree residenziali corrispondono alle Z.T.O. “A”, “B2”, “B3”, ”B4”, “B5”, “C1”, “C2”, “C2.1”, 

“C2.2”, “C2.3” e “C3”, ai cui relativi articoli si rimanda per ulteriore ed approfondita 
specificazione. 

2) In queste zone sono ammessi gli edifici per la residenza e per i servizi strettamente connessi alla 
residenza, nonché le attività economiche compatibili con la stessa. Sono ammesse, oltre alle 
residenze, le seguenti destinazioni d’uso: 
a) uffici pubblici e privati; 
b) studi professionali e commerciali; 
c) negozi di commercio al dettaglio, pubblici esercizi ed esercizi di vicinato fino a 250 mq.; 
d) negozi, botteghe artigiane (es. barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc.) e artigianato di servizio; 
e) magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati, esclusi 

magazzini e rivendite di merci all’ingrosso; 
f) attività di artigianato di servizio ed artistico (superficie massima di 100 mq.), con esclusione 

delle attività classificate insalubri dalla normativa vigente, delle attività rumorose, inquinanti o 
comunque moleste, nonché di tutte quelle attività che possono determinare un aggravio del 
traffico veicolare soprattutto pesante e/o condizioni di squilibrio territoriale e/o ambientale 
all’interno dell’abitato; 

g) laboratori artigianali i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai 
piani terreni degli edifici; 

h) autorimesse pubbliche e private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo; 
i) alberghi, ristoranti, pensioni, trattorie, bar e caffè; 
j) banche; 
k) cinema, teatri ed altri luoghi di svago, con esclusione di discoteche e sale da ballo; 
l) servizi sociali pubblici e privati; 
m) scuole pubbliche e private; 
n) istituzioni pubbliche in genere; 
o) edifici destinati alle attività ricreative, alle associazioni politiche, sindacali, culturali e sportive; 
p) le attività di nursery e baby-sitting, le attività ludiche; 
q) servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici; 
r) chiese ed altri luoghi di culto e/o a culturale-religioso, solo se puntualmente individuati nella 

cartografia di P.I. 
3) In queste zone sono in ogni caso escluse tutte le nuove attività che comportino un aumento 

significativo del traffico veicolare, non supportato dal sistema dei parcheggi esistenti o di 
progetto; in particolare non sono ammesse: 
a) officine, autorimesse ed attività similari, a servizio dei mezzi pesanti (autobus, camion, 

autoarticolati, ecc.) 
b) industrie insalubri di prima e seconda classe di cui al D.M. della Sanità del 05/09/1994 (G.U. n. 

220 del 20/09/94), ad eccezione di quelle esplicitamente ammesse nel precedente elenco; 
c) ospedali; 
d) macelli; 
e) lavorazioni del marmo; 
f) lavorazioni della pelle e dei prodotti chimici; 
g) depositi e/o magazzini di pelli e/o prodotti chimici; 
h) stalle scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali, salvo quanto stabilito dal 

Regolamento Comunale d’Igiene; 
i) tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale 

della zona. 
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4) Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi per 
parcheggio di autoveicoli e di verde come previsto dall’articolo 14 "norme specifiche sulle 
destinazioni d’uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme. Anche in assenza di 
opere edilizie, gli interventi volti a modificare la destinazione d'uso residenziale o le utilizzazioni in 
atto, comportano l'obbligo di prevedere adeguati spazi per il parcheggio privato ad uso pubblico o 
privato, in misura pari a quella richiesta per gli interventi di nuova costruzione. 

5) Per le attività commerciali, direzionali, produttive, nelle parti storiche della città e nelle aree di 
urbanizzazione consolidata, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire i parcheggi di cui 
sopra, o quelli reperiti, a giudizio della Pubblica Amministrazione, è ammessa la monetizzazione 
nei limiti consentiti dalle presenti N.T.O. La Giunta Comunale con propria deliberazione deciderà 
sulle modalità di determinazione del valore da corrispondere. Per gli immobili esistenti o loro 
porzioni ove vengono esercitate attività che risultano escluse ai sensi del presente articolo, ovvero 
quando non si possono conseguire le dotazioni di spazi pubblici di cui al comma precedente, sono 
ammessi solamente gli interventi fino alla manutenzione straordinaria. 

10. AREE PRODUTTIVE – tali zone si caratterizzano per la presenza di funzioni produttive, artigianali, 
commerciali e direzionali. 
1) Le aree produttive corrispondono alle Z.T.O. “D1” e “D2”, ai cui rispettivi articoli si rimanda per 

ulteriore ed approfondita specificazione. 
2) Per quanto riguarda le attività produttive, il P.I. persegue l’obiettivo di favorire l’insediamento di 

attività alternative rispetto alla lavorazione della pelle e dei prodotti chimici già presenti in misura 
preponderante sul territorio. A questo proposito nei lotti liberi compresi nelle zone di tipo “D1” e 
nei piani attuativi delle zone “D2” è consentita l’edificazione solo per attività alternative alla 
lavorazione delle pelli ed ai prodotti chimici. Sono invece escluse dalle limitazioni del presente 
articolo le attività relative alla lavorazione della pelle già finita (guanti, borsette, vestiti, oggetti di 
arredamento, ecc.), nonché le attività non significative sotto il profilo dell’impatto ambientale. 
Sono attività non significative quelle che svolgono lavorazione della pelle con processi diversi dai 
seguenti: 
- ciclo completo; 
- processi con utilizzo dell’acqua, con esclusione della riconcia, tintura, ingrasso e condizionatura; 
- rifinizione a spruzzo. 
Per l’insediamento di qualsiasi attività nelle Z.T.O. “D” e nelle altre zone, a seguito di avvenuta 
agibilità dell’immobile e/o della struttura del fabbricato artigianale – industriale, è obbligatoria la 
presentazione al Comune della S.C.I.A., ai sensi art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii. 

3) Sono ammessi, salvo quanto previsto negli specifici articoli relativi alle Z.T.O.: 
- le attività artigianali ed industriali; 
- le attività e gli impianti specifici connessi alla destinazione principale; 
- le attrezzature di servizio ai complessi produttivi, sia interne che esterne ai lotti, con carattere 

privato, consorziale, di uso pubblico o pubbliche; 
- attività di pubblico esercizio (bar – pasticceria, attività di ristorazione, discoteche, ecc.); 
- palestre, centri estetici, centri medici, centri per attività motoria, ecc.; 
- uffici, magazzini e depositi; 
- impianti tecnici; 
- laboratori e magazzini artigiani; 
- artigianato di servizio; 
- alberghi, motel e ristoranti; 
- autorimesse, stazioni di servizio, riparazione e vendita di veicoli e motocicli; 
- destinazioni legate alla propaganda ed alla commercializzazione dei prodotti (centri 

commerciali, mostre, mercati, fiere, centri convegno, ecc…); 
- banche, poste ed uffici pubblici;  
- laboratori di ricerca ed analisi; 
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- attività commerciali e direzionali (nei limiti di cui alla L.R. 50/2012) e secondo quanto previsto 
alle presenti norme; 

- studi professionali e commerciali (nei limiti di cui alla L.R. 50/2012); 
- tutte le attrezzature pubbliche compatibili. 
Le destinazioni d’uso diverse da quelle produttive non dovranno comunque essere prevalenti 
rispetto a quella primaria. 

4) In funzione di salvaguardia dei preesistenti caratteri paesaggistici del territorio, potranno essere 
richieste dal Comune idonee schermature rispetto alle principali direttrici di visuale, mediante 
alberature ad alto fusto, riporti di terra o rimodellamento del terreno circostante agli impianti 
produttivi. 

5) Nella realizzazione di locali interrati o seminterrati dovranno essere previsti idonei sistemi di 
evacuazione delle acque, atti ad evitare fenomeni di allagamento, inserendo le misure da 
adottare in apposita tavola degli elaborati grafici di progetto. 

6) Nelle aree scoperte di pertinenza dei singoli edifici: 
- è ammessa la realizzazione di volumi tecnici e/o impianti tecnologici esterni che, per esigenze 

funzionali e/o motivi di igiene negli ambienti di lavoro, non possono essere collocati all’interno 
degli edifici. Tali volumi tecnici ed impianti tecnologici non incidono in termini di superficie, 
volume e distanza dai confini. Essi debbono essere opportunamente mascherati con grigliati o 
similari o essenze arboree e debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10% della 
superficie coperta. Distanze dai confini come da Codice Civile. 

- E’ ammesso il deposito di materiale funzionale all’attività produttiva, ferme restando le 
disposizioni vigenti in materia di rifiuti. Dette aree dovranno essere opportunamente 
mascherate attraverso la piantumazione di siepi o filari alberati in fregio alle aree di pertinenza. 

- Le aree scoperte di pertinenza dei singoli edifici, nel caso in cui siano pavimentate, dovranno 
essere dotate di idonee opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche, come 
prescritto dal “Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale”, allegato alle 
presenti N.T.O. 

7) L’utilizzo delle aree scoperte di pertinenza, per deposito di materiali a cielo aperto, ovvero per 
collocazione di volumi tecnici e/o di impianti tecnologici, è soggetta a Permesso di Costruire o 
S.C.I.A. (ai sensi art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.), in conformità alle vigenti disposizioni di 
Legge, con contestuale presentazione, oltre agli elaborati di rito, di planimetrie in scala adeguata 
indicanti: ingombri, spazi di manovra, alberature (numero di piante, altezza, tipologia). 

8) Nel rispetto delle direttive indicate all’art. 47 co. 14 del P.A.T.I., nella Tav. 03 “Disciplina del Suolo” 
del P.I., vengono evidenziate le aree ampliabili da P.T.C.P., aree che il presente P.I., nel 
quinquennio di vigenza, non ha ancora individuato come edificabili. 

 
ART. 23 PERTINENZE E COSTRUZIONI ACCESSORIE 
 
1. Ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e.6) del D.P.R. 380/2001, sono da considerare interventi di nuova 

costruzione le opere che non si configurano come pertinenza (definite dall'art. 817 del Codice Civile). 
2. La consistenza dell'opera pertinenziale deve rientrare nel 20% del volume dell'edificio principale ai 

sensi dell'art. 3 co. e.6) del D.P.R. 380/2001. 
3. Nella sistemazione delle aree esterne e pertinenziali si dovranno utilizzare materiali e manufatti 

tradizionali. 
4. Sono da considerarsi pertinenze, le seguenti costruzioni, nei limiti dei parametri massimi sotto 

indicati: 
A) POMPEIANE E PERGOLATI 
In tutte le Z.T.O. è ammessa la costruzione di pompeiane/pergolati della dimensione massima di mq. 
50,00, aventi altezza media massima, misurata all’intradosso dell’orditura secondaria, non superiore 
a m. 3,00 e realizzati secondo le seguenti modalità. 
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Titolo abilitativo richiesto: 

si rimanda al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
Materiali costruttivi: 

legno o ferro battuto a lavorazione artistica oppure alluminio, PVC, vetroresina e verniciati, ad 
eccezione della Zone “A” Centro storico, Agricola, “AdEd” e “C4”, per le quali rimane unicamente 
consentito il materiale ligneo o ferro battuto. 
Struttura: 

- orditura principale orizzontale od inclinata; 
- orditura secondaria con interasse tra gli elementi non inferiore a m. 0,60; 
- copertura con rete antigrandine che dovrà permettere il passaggio di luce, acqua e aria. Tale 

caratteristica dovrà essere opportunamente asseverata sia da parte del Progettista, che da parte 
della Committenza, al momento della presentazione della istanza richiesta. 

In alternativa a tale tipologia di copertura, può essere installato un telo avvolgibile, purché non 
impermeabile, con apposito meccanismo di avvolgimento, in modo da consentirne l’utilizzo saltuario. 
Distanze: 

- distanza dai confini di proprietà non minore di m. 1,50; 
- distanza dalle costruzioni su fondi finitimi non minore di m. 3,00. 
La distanza dai confini potrà essere derogata mediante accordo scritto, anche espresso con la 
sottoscrizione degli elaborati grafici, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi derogatori. 
Le strutture dovranno comunque armonizzarsi con il contesto nel quale ricadono; rimane inoltre 
tassativamente vietata la tamponatura verticale e/o orizzontale di qualunque tipo e materiale non 
previsto dal presente punto. 
 
B) PERGOLE AD ISOLA 
Per le Z.T.O. “B”, “C”, “AdEd” e per la Z.T.O. “A”, solo dove espressamente ammesse dal Piano 
Attuativo di riferimento, potranno essere installate pergole “ad isola”, con meccanismo di copertura 
ad alette apribili, della dimensione massima di mq. 30,00, aventi altezza media massima, misurata 
all’intradosso del telo, non superiore a m. 3,00 e realizzati secondo le seguenti modalità. 
Titolo abilitativo richiesto: 

si rimanda al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
Materiali costruttivi: 

legno o alluminio; 
Struttura: 

- orditura principale orizzontale od inclinata; 
- alette di copertura con meccanismo di chiusura ed apertura. 
Distanze: 

- distanza dai confini di proprietà non minore di m. 1,50; 
- distanza dalle costruzioni su fondi finitimi non minore di m. 3,00; 
La distanza dai confini potrà essere derogata mediante accordo scritto, anche espresso con la 
sottoscrizione degli elaborati grafici, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi derogatori. 
Le strutture dovranno comunque armonizzarsi con il contesto nel quale ricadono; rimane inoltre 
tassativamente vietata la tamponatura verticale e/o orizzontale di qualunque tipo e materiale non 
previsto dal presente punto. 
 
C) STRUTTURE PARASOLE 
Potranno essere installate solo nelle zone territoriali omogenee di tipo “B”, “C” (con esclusione della 
“C4”) e “D”: 
1) “tende parasole a sbalzo”, completamente avvolgibili o retrattili, con le seguenti prescrizioni: 
- non sono realizzabili su fabbricati di valore storico/architettonico diffusi sul territorio; 
- non devono contrastare con normative puntuali dettate da eventuali Piani Attuativi. 
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Titolo abilitativo richiesto: 

attività edilizia libera ai sensi art. 6 co. 1 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
2) “pergotende” della dimensione massima di mq. 20,00, aventi altezza massima pari a m. 3,00 e 

realizzate secondo le seguenti modalità: 
Materiali costruttivi: 

struttura portante in legno o alluminio. 
Struttura: 

- orditura della copertura orizzontale od inclinata, ancorata a parete, e struttura verticale in 
semplice appoggio, in modo da risultare di facile e completa rimovibilità; 

- copertura in telo impermeabile scorrevole ad impacchettamento. 
Prescrizioni per le pergotende: 

- non sono realizzabili su fabbricati di valore storico/architettonico diffusi sul territorio; 
- non devono contrastare con normative puntuali dettate da eventuali Piani Attuativi. 
Titolo abilitativo richiesto: 

si rimanda al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
Le strutture dovranno comunque armonizzarsi con il contesto nel quale ricadono; rimane inoltre 
tassativamente vietata la tamponatura verticale di qualunque tipo e materiale. 
 
Nelle Z.T.O. “A”, negli Ambiti di Edificazione Diffusa (“AdEd”), nella Zona Agricola e nella “C4”, 
potranno essere realizzate: 
1) cappottine parasole, sopra le aperture, con sporto massimo pari a m. 0,60 e larghezza pari o 

leggermente superiore al foro di riferimento; 
2) tettoie a sbalzo, sopra le aperture, con sporto massimo di m. 0,60 e larghezza pari o leggermente 

superiore al foro di riferimento. La struttura principale, realizzata con materiali congrui, dovrà 
avere inclinazione analoga alla copertura del fabbricato di riferimento ed il manto di copertura 
conforme alla copertura principale. 

Per la sola Z.T.O. “A”, nel caso di attività ricettive, quali bar, ristoranti, trattorie e simili, sono 
ammissibili tende parasole a sbalzo, completamente avvolgibili o retrattili; 
Non sono realizzabili su fabbricati di valore storico/architettonico come elencati nell’Allegato n. 4 
“Edifici di categoria A” delle presenti norme, diffusi sul territorio e, inoltre, non devono contrastare 
con normative puntuali dettate da eventuali Piani Attuativi. 
Titolo abilitativo richiesto: 

Si rimanda al D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. 
 
D) CASETTA GIOCO BAMBINI/RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO/LEGNAIE 
 
In tutte le zone territoriali omogenee, (Z.T.O. “B”, “C”, “AdED”, Zona agricola), escluse la Z.T.O. “F1”, 
“F2”, “F3” e la Z.T.O. “A”, laddove vietato dal P.U.A., e ammessa la collocazione nell’area esterna 
scoperta di una costruzione ad uso casetta gioco bambini/ricovero attrezzi da giardino delle 
dimensioni massime di mq. 6,00 di superficie e m. 2,50 di altezza, e di una legnaia aperta almeno su 
tre lati, delle dimensioni massime di mq 5, altezza media massimo di ml 1,80 all’estradosso del solaio 
di copertura con una falda inclinata con pendenza dal 25 al 40%. Tali opere pertinenziali potranno 
essere installate in numero non superiore a uno per ogni singola unità abitativa, con un massimo di 
due nel caso di edifici composti da più unità immobiliari; possono essere realizzate, al massimo due 
manufatti pertinenziali, a scelta, tra quelli indicati nel presente articolo; le opere pertinenziali vanno 
collocate in un raggio di ml 20 dall’edificio principale. Tali costruzioni accessorie dovranno essere 
semplicemente appoggiate al suolo e costruite con materiale ligneo ben conservato e verniciato, 
secondo le modalità sotto riportate. Nelle Z.T.O. “C4”, “AdED” ed agricole restano fermi la tipologia e 
materiali di copertura della Zona Agricola. 
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Titolo abilitativo richiesto: 

si rimanda al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
 
Distanze: 

- distanza dai confini di proprietà non minore di m. 1,50; 
- distanza dalle costruzioni su fondi finitimi non minore di m. 3,00. 

La distanza dai confini potrà essere derogata mediante accordo scritto, anche espresso con la 
sottoscrizione degli elaborati grafici, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi derogatori. 

 
E) AUTORIMESSE IN DEROGA 

Nelle Z.T.O. "B", "C" e "D", con esclusione delle “C4” e delle rimanenti Z.T.O., è ammessa la 
realizzazione di una sola costruzione fuori terra da vincolare per ciascun alloggio, della superficie 
netta massima di mq. 36,00, ad uso autorimessa a servizio di edifici residenziali, esistenti alla data 
di adozione della L. 122/1989, che ne siano sprovvisti, in deroga agli indici di edificabilità e alle 
distanze dai fabbricati e dai confini, nel rispetto degli artt. 873 e segg. del C.C., purché di altezza 
interna non inferiore a m. 2,40 e di altezza massima esterna non superiore a m. 3,00. Le 
costruzioni vanno realizzate prevalentemente in aderenza al fabbricato principale, con materiali 
ad esso analoghi. Il volume di baracche o simili manufatti eventualmente esistenti nel lotto, se 
"regolare" dovrà essere ricomposto e accorpato con il nuovo manufatto in deroga, se non in 
regola dovrà essere interamente demolito preventivamente alla richiesta di costruzione. 
La possibilità contemplata nel presente paragrafo non è cumulabile con le possibilità ammesse al 
successivo paragrafo F). 

 
F)  PENSILINE IN DEROGA 

Nelle Z.T.O. "B", "C" e "D", con esclusione delle “C4” e delle rimanenti Z.T.O., le pensiline ad uso 
ricovero autovetture, collocate nel lotto di pertinenza degli edifici asserviti, realizzate secondo lo 
schema esemplificativo allegato, sono escluse dal computo del volume e delle superfici, anche in 
deroga ai limiti fissati dalle normative vigenti in materia e, comunque, sono ammesse in numero 
non superiore a due per ogni singola unità abitativa, ancorché la costruzione dell’edificio 
residenziale asservito sia successiva  all’entrata in vigore della L. 122/1989 e sia priva di parcheggi 
ovvero gli stessi siano insufficienti al fine del rispetto dell’art. 41 sexies della L.U. 
Sono soggette a Permesso di Costruire, al fine di verificarne la soluzione progettuale ed il corretto 
inserimento nel contesto. 
Per edifici condominiali con più unità immobiliari, laddove si intenda edificare su terreno comune, 
le soluzioni devono essere unitarie, attuabili anche in tempi diversi e la richiesta deve essere 
approvata e sottoscritta in base alla vigente normativa di Codice Civile in materia di condominio. 
La proiezione della copertura non incide sulle distanze dai fabbricati e deve avere una distanza 
minima di 1,50 m. dai confini di proprietà. 
La distanza dai confini potrà essere derogata mediante accordo scritto, anche espresso con la 
sottoscrizione degli elaborati grafici, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi derogatori. E' 
vietata qualsiasi tipo di chiusura laterale, anche mobile. 
Si rimanda al “Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale” per gli schemi 
indicativi dei parcheggi. 
Nelle Z.T.O. “A” dovrà essere lo strumento attuativo a disciplinare la facoltà di realizzare i 
manufatti di cui al presente capoverso. 

 
Per tutte le costruzioni accessorie normate dal presente articolo, in deroga al P.I., se interessanti 
edifici con più unità immobiliari, laddove s’intenda edificare su terreno comune, le soluzioni 
dovranno essere unitarie, attuabili anche in tempi diversi;  la richiesta dovrà comunque essere 
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approvata e sottoscritta in base alla vigente normativa di Codice Civile,  costituendo valida soluzione 
architettonica nell’insieme. 

 
ART. 24 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “A” CENTRO STORICO 
 
1. Le aree comprese in tale zona sono considerate “Zone di recupero” per le condizioni di degrado 

edilizio e urbanistico. Gli interventi di nuova costruzione e/o gli ampliamenti sono subordinati alla 
preventiva approvazione di un Piano Attuativo (P.R. di iniziativa pubblica, P.R. di iniziativa privata o 
Piano Particolareggiato). 
Gli obiettivi da perseguire sono: 
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio ed ambientale di antica origine; 
- la conservazione dei caratteri peculiari della zona; 
- la tutela e salvaguardia fisico – morfologica del patrimonio edilizio; 
- il recupero e la riqualificazione di aree od immobili degradati; 
- la salvaguardia delle funzioni abitative dei residenti e delle loro attività, nonché l’incentivazione 

della presenza di attrezzature di interesse generale; 
- il recupero e riqualificazione degli spazi aperti pubblici (piazze, strade, parchi, ecc.) e privati (corti 

comuni, giardini, ecc.). 
2. Destinazione d’uso prevalente e destinazione d’uso escluse: 

a) La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale di cui all'articolo 14 delle presenti norme. 

E’ ammesso l’insediamento di attività direzionali, commericali di vicinato. Le corrispondenti aree a 

parcheggio potranno essere individuate anche su aree limitrofe purchè funzionalmente collegate. 
b) Le destinazioni d'uso escluse sono: 
- commerciale di medie strutture con superficie di vendita superiore ai 500 mq. e le grandi 

strutture di vendita di cui alla L.R. 50/2012; 
- artigianale e produttivo, escluso quanto previsto dall'art. 41 del vigente P.T.R.C.; 
- rurale. 

3. Modalità degli interventi sugli edifici esistenti: 
Nella Z.T.O. “A” Centro Storico, il P.I. si attua generalmente con intervento edilizio diretto o indiretto 
sulla base: 
- dei tipi di intervento definiti nell’Allegato 2 delle presenti N.T.O., per quanto riguarda l'edificato 

esistente; 
- sugli edifici esistenti si possono attuare mediante intervento edilizio diretto di opere di 

manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia interna, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a) conservazione delle facciate esterne ed interne e degli andamenti dei tetti; 
b) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate di edifici con notevole 

valore architettonico, se necessario eliminando quelle di più recente costruzione; 
c) obbligo di uso dei materiali che non contrastino con l’originario valore architettonico – 

ambientale dell’edificio; 
d) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, esedre, muri, scenari, 

edicole, lapidi antiche, ecc.; 
e) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non 

rivestano interesse o contrastino con la comprensione dell’edificio; 
E’ consentito: 

a) utilizzare soffitte e sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione, anche parziale, delle 
caratteristiche architettoniche originarie e dell’andamento del manto di copertura; 

b) inserire scale, ascensori, montacarichi, ed altri impianti tecnologici che non compromettano la 
morfologia, la tipologia e le strutture dell’edificio, con la tassativa esclusione dei volumi tecnici 
eccedenti le coperture esistenti; 
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c) inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente; 
d) possibilità di traslazione dei solai privi di valore architettonico, senza però modificare il numero 

dei piani e la superficie utile complessiva dell’edificio, calcolata senza tener conto delle 
superfetazioni di epoca recente; 

e) utilizzare un’altezza minima per vani abitabili pari a quella preesistente. 
Le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati 
preesistenti. Le istanze per I.E.D. devono essere corredate da opportuna documentazione fotografica 
e da analisi descrittiva e grafica dello stato di fatto esistente, con indicazione delle caratteristiche dei 
materiali e dei particolari costruttivi in essere e di quelli che saranno impiegati per l’intervento 
previsto. Sugli edifici in attesa del P.d.R., sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a), b ) e 
c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
Con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, soggetta solo al controllo di legittimità, possono 
essere individuati altri edifici soggetti alla stessa disciplina. 
Interventi con demolizione e ricostruzione o nuova edificazione: 

a) gli interventi di demolizione e di nuova edificazione sono subordinati a preventiva 
approvazione di un piano di recupero; 

b) la demolizione – ricostruzione può riguardare solo gli edifici per i quali non è giustificabile 
l’obbligo di conservazione anche parziale; 

c) l’istanza per la demolizione e ricostruzione dovrà essere oggetto di un unico titolo abilitativo. 
L’altezza massima di ogni edificio può raggiungere quella preesistente, e comunque non può 
superare in ogni caso l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico artistico. Le distanze 
tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i  volumi edificati 
preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di 
valore storico – artistico o ambientale, salvo che il piano attuativo contenga diverse previsioni 
planovolumetriche, come previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/1968. Sono fatte salve le deroghe 
di cui al successivo art. 102 punto 2 delle presenti N.T.O.; 

d) per interventi sugli edifici esistenti, dove non sia prescritto il P.U.A., è facoltà del Comune 
imporre, per particolari aree e situazioni, la formazione di un P.U.A. o eventuali accordi ex art. 
6 della L.R. 11/2004; 

e) in assenza di piano attuativo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 
3 del D.P.R. 380/2001; 

f)   nella stesura del P.d.R. riguardante le zone “A”, devono essere seguiti i criteri di impostazione e 
i principi normativi riguardanti le zone sopra citate. 

4. Caratteristiche degli interventi: 
a) tutti gli interventi negli edifici, nelle nuove costruzioni, nonché negli ampliamenti e nelle 

ristrutturazioni, materiali e modalità di intervento dovranno rispettare quanto previsto nel 
“Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale”; 

b) nelle Z.T.O. storiche vanno previste tipologie edilizie, allineamenti, sagome limite e altezze che 
tengono conto degli edifici e degli allineamenti esistenti; 

c) i nuovi edifici previsti dovranno inserirsi nel tessuto urbano esistente senza alterarne le 
caratteristiche fondamentali. Le caratteristiche volumetriche e morfologiche degli edifici 
devono integrarsi a quelle dell’edilizia tradizionale e presentare, qualora la morfologia del lotto 
lo renda possibile, forma rettangolare e compatta evitando slittamenti murari e riseghe e con 
numero dei piani, relativamente alla residenza, non inferiore a due, salvo nei casi nei quali 
l’integrazione con l’esistente non richieda soluzioni architettoniche diverse; 

d) dovranno inoltre essere conservate tutte le preesistenze architettoniche di rilievo, come 
documentato dal PI, quali davanzali, archi, capitelli, elementi vari in pietra viva, decorazioni, 
forometrie, ecc., con riferimento a quanto previsto nel “Prontuario della Qualità Architettonica 
e Mitigazione Ambientale”; 
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e) tutti i corpi precari aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza 
ricostruzione. 

5. Gli Insediamenti commerciali e direzionali ammissibili devono prevedere una idonea organizzazione 
dell'accessibilità veicolare ed uno studio della viabilità dell'area, con studi di dettaglio dei nodi e 
verifica funzionale degli stessi, per un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di 
immissione sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, 
della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio. 

6. La composizione e ridefinizione di facciata, comprendente l’apertura o la ridefinizione dei fori 
necessari per l’adeguamento igienico – funzionale dell’edificio, sono consentite solo se finalizzate alla 
ricomposizione della metrica di facciata; trattandosi di volume originariamente non destinato a 
residenza ma del quale si prevede il cambiamento di destinazione d’uso, le stesse dovranno 
adeguarsi alla metrica dell’edificio residenziale contiguo di interesse ambientale. 

7. Nella nuova edificazione e nell’ampliamento degli edifici esistenti, devono essere osservate le 
seguenti distanze (fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 102): 
Distacchi tra edifici: le distanze tra pareti finestrate che si fronteggiano devono essere uguali o 

superiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti. In mancanza di 
preesistenze vengono richiamate, in via generale, le disposizioni di cui 
all’art. 9 del D.M. 1444/1968. Se le pareti non sono finestrate si richiamano 
le norme del Codice Civile. 
E’ consentita, solo se prevista, la costruzione in aderenza e la 
sopraelevazione anche oltre i limiti di altezza del fabbricato contiguo. 

Distacchi dai confini:  per la parte del fabbricato che emerge dal piano di campagna, si deve 
rispettare dal confine di proprietà una distanza pari alla metà di quella 
prescritta tra edifici. Dalle strade o spazi pubblici, gli edifici devono sorgere 
in allineamento coi preesistenti od osservare la distanza minima di m. 5 dal 
confine. 
Le distanze dai confini di proprietà possono essere derogate con apposito 
atto notarile tra i privati proprietari interessati. 

8. Negli edifici compresi nella Z.T.O. “A” l’altezza media dei locali da ricavare nel sottotetto e nei piani 
ad uso abitativo è quella prevista dalle presenti N.T.O. 

9. L’installazione degli ascensori – montacarichi e altri servizi tecnologici all’interno degli edifici esistenti 
può essere consentita ad esclusione di quelli compresi nelle categorie di intervento A e B, di cui 
all’All. 2 delle presenti N.T.O., a condizione che non venga modificata la copertura e/o alterata la 
metrica di facciata. 

10. Le aree scoperte private, ricadenti nella Z.T.O. “A”, ai fini della conservazione dell’ambiente, devono 
generalmente essere sistemate a giardino o ad orto. In tali aree sono vietate le costruzioni accessorie 
o precarie. 

11. Nelle aree a verde pubblico e nelle aree a verde privato è permessa la piantumazione di specie 
arboree compatibili con la flora locale e la creazione di nuovi percorsi pedonali o il riordino degli 
esistenti. 

12. Nelle aree a verde pubblico è permessa la costruzione di edifici o attrezzature a carattere stabile o 
precario, compatibili con l’utilizzo dell’area. 

13. Sono vietate nuove recinzioni, ad esclusioni delle siepi. 
 
ART. 25 NORME COMUNI PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO “B” 
 
1. Comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A”, per 

le quali il P.I. prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti 
ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti, purché dotati delle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria. 
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2. In questa zone il P.I. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto (I.E.D.), salvo diversa prescrizione 
riportata negli elaborati progettuali del P.I. 

3. E’ sempre consentito il ricorso al P.U.A. (che assume i contenuti e l’efficacia del P.R. di iniziativa 
pubblica o privata), comprendente le parti interessate dalla presenza di edifici di particolare valore 
storico – ambientale, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici. 

4. Vengono prescritti i seguenti parametri edificatori: 
a) non sono ammessi i cortili chiusi e le chiostrine; 
b) dovranno essere conservate le alberature esistenti di pregio e la sistemazione di aree libere dovrà 

essere rappresentata in appositi grafici da allegare alle tavole di progetto; 
c) viene favorita la formazione di porticati; 
d) possono essere mantenute le destinazioni d’uso produttive di tipo artigianale di servizio esistenti, 

purché compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona; 
e) devono essere reperiti spazi per i parcheggi privati, per il commercio e il direzionale ai sensi della 

normativa vigente di settore; 
f) il rapporto di copertura non può superare il 40% della superficie fondiaria. 

 
ART. 26 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B2” 
 
1. Destinazione d’uso prevalente e destinazione d’uso escluse: 

la destinazione prevalente è quella residenziale cui all'art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti norme. È 
ammesso l'insediamento di attività direzionali, commerciali di vicinato, medie strutture di vendita 
(superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq.), nei limiti del successivo art. 40.  
All'interno del centro urbano, le corrispondenti aree a parcheggio potranno essere individuate anche 
su aree limitrofe purché funzionalmente collegate. 
Le attività non ammesse sono quelle indicate all’art. 22 co. 9 punto 3, nonché tutte quelle attività che 
a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

2. Parametri urbanistici Z.T.O. “B2”: 
a) tipologia edilizia: l’edificazione deve essere consequenziale alla tipologia 

prevalente della zona (edifici isolati o in linea); 
b) indice di edificabilità:  3,00 mc./mq.; 
c) standard:    come da art. 14 delle N.T.O.; 
d) altezza massima dei fabbricati:  15,50 m. Sono ammesse altezze diverse negli strumenti attuativi 

previsti dal P.l., nel rispetto del punto 2 co. 1 dell'art. 8 del D.M. 
1444/1968; 

e) distacco tra fabbricati:  in aderenza o non inferiore del fabbricato più alto con un 
minimo di m. 10,00; 

f) distanza dai confini:   a confine con parete cieca o ½ H con minimo di 5,00 m.; 
g) distanza dal ciglio stradale:  per la nuova edificazione nel rispetto dell’All. 1 delle presenti 

N.T.O. o secondo individuazione planimetrica di P.l.; 
h) superficie scoperta:  destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature; 
i) rapporto di copertura:  40 % della superficie fondiaria. 

 
ART. 27 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B3” 
 
1. Destinazione d’uso prevalente e destinazione d’uso escluse: 

la destinazione prevalente è quella residenziale di cui all'art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti norme. È 
ammesso l'insediamento di attività direzionali, commerciali di vicinato, medie strutture di vendita 
(superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq.) all’interno del centro urbano, come definite dal 
successivo art. 40. 
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Le attività non ammesse sono quelle indicate all’art. 22 co. 9 punto 3, nonché tutte quelle attività che 
a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

2. Parametri urbanistici Z.T.O. “B3”: 
a) tipologia edilizia: l’edificazione deve essere consequenziale alla tipologia 

prevalente della zona (edifici isolati o in linea); 
b) indice di edificabilità:  3,00 mc./mq.; 
c) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
d) altezza max. dei fabbricati:  12,50 m. Sono ammesse altezze diverse negli strumenti attuativi 

previsti dal P.l.; 
e) distacco tra fabbricati: in aderenza o non inferiore del fabbricato più alto con un 

minimo di m. 10,00; 
f) distanza dai confini:  a confine con parete cieca o ½ H con minimo di 5,00 m.; 
g) distanza dal ciglio stradale:  in allineamento planimetrico con le costruzioni preesistenti e 

circostanti, oppure secondo le prescrizioni di cui all’All. 1 delle 
presenti N.T.O.; 

h) superficie scoperta:  destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature; 
i) rapporto di copertura:  40 % della superficie fondiaria. 

 
ART. 28 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B4” 
 
1. Destinazione d’uso prevalente e destinazione d’uso escluse: 

la destinazione prevalente è quella residenziale cui all'art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti norme. È 
ammesso l'insediamento di attività direzionali, commerciali di vicinato, medie strutture di vendita 
(superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq.), come da successivo art. 40. 
Le attività non ammesse sono quelle indicate all’art. 22 co. 9 punto 3, nonché tutte quelle attività che 
a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

2. Parametri urbanistici Z.T.O. “B4”: 
a) tipologia edilizia: l’edificazione deve essere consequenziale alla tipologia 

prevalente della zona (edifici isolati o in linea); 
b) indice di edificabilità:  2,50 mc./mq.; 
c) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
d) altezza max. dei fabbricati:  12,50 m. Sono ammesse altezze diverse negli strumenti attuativi 

previsti dal P.l.; 
e) distacco tra fabbricati: in aderenza o non inferiore del fabbricato più alto con un 

minimo di m. 10,00; 
f) distanza dai confini:   a confine con parete cieca o ½ H con minimo di 5,00 m.; 
g) distanza dal ciglio stradale:  in allineamento planimetrico con le costruzioni preesistenti e 

circostanti, oppure secondo le prescrizioni di cui all’All. 1 delle 
presenti N.T.O.; 

h) superficie scoperta:  destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature; 
i) rapporto di copertura:  40% della superficie fondiaria. 

 
 
ART. 29 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B5” 
 
1. Comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A”, per 

le quali il P.I. prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti 
ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti. 
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2. Destinazione d’uso prevalente e destinazione d’uso escluse: 

La destinazione prevalente è quella residenziale cui all'art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti norme. È 
ammesso l'insediamento di attività direzionali, commerciali di vicinato, medie strutture di vendita 
(superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq.), come da successivo art. 40. 
Le attività non ammesse sono quelle indicate all’art. 22 co. 9 punto 3, nonché tutte quelle attività che 
a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

3. Parametri urbanistici ZTO “B5”: 
a) tipologia edilizia: l’edificazione deve essere consequenziale alla tipologia 

prevalente della zona (edifici isolati o in linea); 
b) indice di edificabilità:  2,00 mc./mq.; 
c) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
d) altezza max. dei fabbricati:  9,50 m. Sono ammesse altezze diverse negli strumenti attuativi 

previsti dal P.l., nel rispetto del punto 2 del co. 1 dell'art. 8 del 
D.M. 1444/1968; 

e) distacco tra fabbricati:  in aderenza o non inferiore del fabbricato più alto con un 
minimo di m. 10,00; 

f) distanza dai confini:   a confine con parete cieca o ½ H con minimo di 5,00 m.; 
g) distanza dal ciglio stradale:  secondo le prescrizioni di cui all’All. 1 delle presenti N.T.O.; 
h) superficie scoperta:  destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature; 
i) rapporto di copertura:  40% della superficie fondiaria. 

 
ART. 30 NORME COMUNI PER LE ZONA TERRITORIALI OMOGENEE  DI TIPO “C1”, “C2” e “C3” - 
RESIDENZIALI DI ESPANSIONE 
 
1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi ed interessano parti del 

territorio che risultano scarsamente edificate ed in cui non esistono opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria. L’edificazione è subordinata all’esistenza di uno strumento attuativo (P.U.A.) efficace. 

2. Dovrà sempre essere assicurato il rispetto degli standard minimi prescritti, oltre alle specifiche 
prescrizioni di zona di cui ai successivi articoli. 

3. Sono ammessi gli insediamenti di cui all’art. 22 punto 9 “aree residenziali”. 
4. In sede di redazione di Intervento Urbanistico Attuativo è prescritto un utilizzo minimo dell’indice di 

fabbricabilità territoriale pari al 75% dello stesso. 
 
ART. 31 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “C1” 
 
1. Destinazione d’uso prevalente e destinazione d’uso escluse: 

la destinazione prevalente è quella residenziale cui all'art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti norme. È 
ammesso l'insediamento di attività direzionali, commerciali di vicinato, medie strutture di vendita 
(superficie di vendita compreso tra 251 e 2.500 mq.) all'interno del centro urbano. 
Le attività non ammesse sono quelle indicate all’art. 22 co. 9 punto 3, nonché tutte quelle attività che 
a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

2. Parametri urbanistici ZTO “C1”: 
a) tipologia edilizia:   isolato, a schiera o uni/bifamiliare; 
b) superficie minima del lotto: 500 mq.; 
c) indice di edificabilità:  2,00 mc./mq.; 
d) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
e) altezza max. dei fabbricati:  9,50 m. Sono ammesse altezze diverse negli strumenti attuativi 

previsti dal P.l., nel rispetto del punto 2 del co. 1 dell'art. 8 del 
D.M. 1444/1968; 
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f) distacco tra fabbricati:  m. 10,00 tra pareti finestrate, in caso di pareti non finestrate 
secondo Codice Civile; 

g) distanza dai confini:   m. 5,00 o distanze diverse previo stipula atto notarile tra le parti; 
h) distanza dal ciglio stradale: secondo le prescrizioni di cui all’All. 1 delle presenti N.T.O.; 
i) superficie scoperta:  destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
 

ART. 32 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “C2” 
 
1. Destinazione d’uso prevalente e destinazione d’uso escluse: 

la destinazione prevalente è quella residenziale cui all'art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti norme. È 
ammesso l'insediamento di attività direzionali, commerciali di vicinato, medie strutture di vendita 
(superficie di vendita compreso tra 251 e 2.500 mq.) all'interno del centro urbano. 
Le attività non ammesse sono quelle indicate all’art. 22 co. 9 punto 3, nonché tutte quelle attività che 
a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

2. Parametri urbanistici ZTO “C2”: 
a) tipologia edilizia:   isolato, a schiera o uni/bifamiliare; 
b) superficie minima del lotto: 600 mq.; 
c) indice di edificabilità:  1,50 mc./mq.; 
d) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
e) altezza max. dei fabbricati:  6,50 m. Sono ammesse altezze diverse negli strumenti attuativi 

previsti dal P.l., nel rispetto del punto 2 del co. 1 dell'art. 8 del 
D.M. 1444/1968; 

f) distacco tra fabbricati:  m. 10,00 tra pareti finestrate, in caso di pareti non finestrate 
secondo Codice Civile; 

g) distanza dai confini:   m. 5,00 o distanze diverse previo stipula atto notarile tra le parti; 
h) distanza dal ciglio stradale:  secondo le prescrizioni di cui all’All. 1 delle presenti N.T.O.; 
i) superficie scoperta:  destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
 

 
ART. 33 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “C3” 
 
1. Destinazione d’uso prevalente e destinazione d’uso escluse: 

la destinazione prevalente è quella residenziale cui all'art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti norme. È 
ammesso l'insediamento di attività direzionali, commerciali di vicinato, medie strutture di vendita 
(superficie di vendita compreso tra 251 e 2.500 mq.) all'interno del centro urbano. 
Le attività non ammesse sono quelle indicate all’art. 22 co. 9 punto 3, nonché tutte quelle attività che 
a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

2. Parametri urbanistici ZTO “C3”: 
a) tipologia edilizia:   isolato, a schiera o uni/bifamiliare; 
b) superficie minima del lotto: 700 mq.; 
c) indice di edificabilità:  1,00 mc./mq.; 
d) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
e) altezza max. dei fabbricati:  6,50 m. Sono ammesse altezze diverse negli strumenti attuativi 

previsti dal P.l., nel rispetto del punto 2 del co. 1 dell'art. 8 del 
D.M. 1444/1968; 

f) distacco tra fabbricati:  m. 10,00 tra pareti finestrate, in caso di pareti non finestrate 
secondo codice civile; 

g) distanza dai confini:   m. 5,00 o distanze diverse previo stipula atto notarile tra le parti; 
h) distanza dal ciglio stradale:  secondo le prescrizioni di cui all’All. 1 delle presenti N.T.O.; 
i) superficie scoperta:  destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature. 
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ART. 34 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “C4” 
 
1. Comprendono parti di territorio di seconda urbanizzazione, aree di frangia o periurbane, dove 

l’urbanizzazione è scarsamente configurata e l’impianto urbanistico non è sufficientemente definito.  
2. In queste zone il Piano degli Interventi si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o 

indiretto come definiti dall’art. 4 delle presenti norme. 
3. Gli interventi in tali zone dovranno essere indirizzati al consolidamento dei caratteri morfologici e 

funzionali, al miglioramento della viabilità e degli spazi pubblici, perseguendo in particolare i seguenti 
obiettivi di: 
- riqualificazione, ristrutturazione e sostituzione edilizia del patrimonio edilizio esistente; 
- qualificazione degli spazi pubblici; 
- riordino degli insediamenti marginali e periurbani; 
- aumento della qualità ambientale ed ecologica. 

4. Destinazione d’uso prevalente: 
la destinazione prevalente è quella residenziale di cui all'art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti norme. È 
ammesso l'insediamento di attività direzionali e commerciali di vicinato. 
Le attività non ammesse sono quelle indicate all’art. 22 co. 9 punto 3, nonché tutte quelle attività che 
a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

5. Interventi edilizi ammessi: 
a) gli interventi di cui all’art. 3 co. 1 lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 380/2001, nonché gli interventi 

di demolizione; 
b) per gli edifici residenziali esistenti, con possibilità edificatorie esaurite, è possibile l’ampliamento, 

ove concesso dalla scheda, se presente, e con le modalità in essa previste, fino alla saturazione 
dell’indice di zona, secondo le modalità compositive descritte nel “Prontuario della Qualità 
Architettonica e Mitigazione Ambientale”; 

c) l’ampliamento massimo di 50 mc. una tantum, per motivi igienico sanitari, opportunamente 
documentati, delle case unifamiliari e bifamiliari esistenti alla data di adozione del presente P.I.; 

d) i nuovi edifici e gli ampliamenti devono rispettare quanto previsto dal “Prontuario della Qualità 
Architettonica e Mitigazione Ambientale”; 

e) gli interventi di nuova edificazione sono condizionati al convenzionamento delle opere di 
urbanizzazione primarie mancanti o eventualmente carenti a giudizio del Comune e finalizzate alla 
riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell’intera area, da realizzare prima o 
contestualmente alla costruzione; 

f) le tipologie edilizie dovranno rispettare quanto indicato dal successivo art. 46. 
6. Parametri urbanistici Z.T.O. “C4”: 

a) tipologia edilizia:   casa isolata o uni/bifamiliare, in linea; 
b) indice di edificabilità:  1,00 mc./mq.; 
c) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
d) altezza max. dei fabbricati:  7,50 m. misurata ai sensi dell’art. 7 lettera j); 
e) numero piani:   massimo 2 più piano mansardato; 
f) distacco tra fabbricati:  per la nuova edificazione m. 10,00 tra pareti finestrate, in caso di 

pareti non finestrate secondo Codice Civile; 
g) distanza dai confini:  per la nuova edificazione minimo m. 5,00 o distanze diverse 

previo stipula atto notarile tra le parti; 
h) distanza dal ciglio stradale:  secondo le prescrizioni di cui all’All. 1 delle presenti N.T.O.; 
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ART. 35 AMBITO DI EDIFICAZIONE DIFFUSA “AdEd” 
 
1. L’Ambito di Edificazione Diffusa “AdEd” è costituita da aree a prevalente destinazione residenziale 

formate da nuclei isolati residenziali esterni al perimetro dei centri urbani. 
2. In queste aree la funzione residenziale ha progressivamente sostituito l’originaria funzione agricola 

fino alla quasi totale scomparsa di un rapporto diretto tra l’urbanizzato e le aree agricole circostanti. 
3. L’obiettivo del Piano degli Interventi è quello di rispondere alla domanda sociale, intervenendo 

puntualmente, nel rispetto dei vincoli e delle invarianti previste dal P.A.T.I., per avviare il riordino e la 
riqualificazione urbanistica del territorio e per creare un presidio ambientale a tutela e 
mantenimento del patrimonio storico, ambientale e rurale. In queste zone gli interventi dovranno 
finalizzarsi al contenimento dell’uso di suolo agricolo ed alla sua riqualificazione recuperando, per 
quanto possibile, gli insediamenti residenziali esistenti. 

4. In queste zone il Piano degli Interventi si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o 
indiretto come definito dalle presenti norme. 

5. Destinazione d’uso ammesse: 
in queste zone è ammessa esclusivamente la destinazione d’uso residenziale e, in particolare, la 
residenza connessa alle esigenze familiari. 
Non sono pertanto ammesse: 
- altre destinazioni d’uso ancorché ritenute compatibili con la residenza, né nuove strutture edilizie 

connesse alla coltivazione dei fondi agricoli e strutture destinate al ricovero di animali di bassa 
corte; 

- gli edifici esistenti aventi destinazione agricola produttiva potranno essere recuperati 
esclusivamente a destinazione residenziale nel rispetto degli indici di zona, ovvero a destinazione 
agrituristica previa redazione di un piano attuativo. 

6. Interventi ammessi: 
a) gli interventi di recupero ed ampliamento degli edifici esistenti, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 

11/2004 e ss.mm.ii.; 
b) gli interventi di cui all’art. 3 co. 1 lettere a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 380/2001, nonché gli 

interventi di demolizione; le nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente ove previste dalle 
lett. c) ed f) del co. 6 del presente articolo e dagli elaborati grafici di P.I.; 

c) per gli edifici residenziali esistenti, con possibilità edificatorie esaurite, è possibile l’ampliamento, 
ove concesso dalla scheda, se presente, e con le modalità in essa previste, fino al raggiungimento 
massimo di 800 mc., secondo le modalità compositive descritte nel “Prontuario della Qualità 
Architettonica e Mitigazione Ambientale”; 

d) i cambi di destinazioni d’uso, in sola residenza, degli edifici con diversa destinazione, qualora 
siano privi di vincoli di destinazione d’uso ai sensi della normativa regionale e compatibilmente 
con l’eventuale schedatura di P.I.; gli eventuali cambi di destinazione d’uso degli edifici non 
residenziali non dovranno eccedere i parametri urbanistici e di zona; 

e) l’ampliamento una tantum per motivi igienico sanitari, opportunamente documentati, massimo di 
100 mc. delle case unifamiliari e bifamiliari esistenti alla data di adozione del presente P.I.; 

f) la nuova edificazione è ammessa, secondo le quantità predeterminate dai lotti inedificati nella 
Tavola P03 “Disciplina del Suolo”, indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprietà ed è 
subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria: 
- lotto tipo A: volumetria massima edificabile 400 mc.; 
- lotto tipo B: volumetria massima edificabile 600 mc.; 

g) i lotti con volume predeterminato sono edificabili per le quantità di cui al co. f); la restante 
porzione dell’area individuata è da considerare verde privato di pertinenza e comprende la 
sistemazione esterna (accessi carrai, accessi al lotto, verde, ecc…). 
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7. Parametri urbanistici Ambito di Edificazione Diffusa “AdEd”: 

a) tipologia edilizia:   casa isolata o uni/bifamiliare; 
b) indice di edificabilità:  0,50 mc./mq.; 
c) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
d) altezza max. dei fabbricati:  7,50 m. misurata ai sensi dell’art. 7 lettera j); 
e) numero piani:   massimo 2 più piano mansardato; 
f) distacco tra fabbricati:  per la nuova edificazione m. 10,00 tra pareti finestrate, in caso di 

pareti non finestrate secondo Codice Civile; 
g) distanza dai confini:  per la nuova edificazione minimo m. 5,00 o distanze diverse 

previo stipula di atto notarile tra le parti; 
h) distanza dal ciglio stradale:  per la nuova edificazione m. 7,50; 
 

8. In questo Ambito di Edificazione Diffusa(“AdEd”), per gli edifici residenziali, oltre a quanto previsto 
alle presenti N.T.O., valgono le seguenti modalità esecutive: 
- gli interventi dovranno essere compatibili con le tipologie edilizie prevalenti in sito, nel rispetto 

delle preesistenze; 
- gli ampliamenti da realizzarsi in aderenza all'esistente dovranno integrarsi con la struttura 

originaria; 
- la riqualificazione complessiva dell'edificio o del complesso dovrà prevedere l'eliminazione delle 

baracche e delle superfetazioni e la completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza 
dell'edificio; 

- gli interventi di nuova edificazione sono condizionati al convenzionamento delle opere di 
urbanizzazione primarie mancanti o eventualmente carenti a giudizio del Comune e finalizzate alla 
riqualificazione paesaggistico e ambientale dell’intera area, da realizzare prima o contestualmente 
alla costruzione; 

- le previsioni edificatorie ammissibili, devono in ogni caso garantire una viabilità adeguata, 
prevedendo, qualora necessario, interventi di miglioramento e potenziamento della viabilità 
esistente; 

- agli interventi edilizi diretti nell’ambito di edificazione diffusa (“AdEd”) si applica la perequazione 
urbanistica nel rispetto dell’art. 16 co. 7 delle presenti N.T.O.; 

- gli interventi edilizi dovranno in ogni caso essere strettamente correlati con quelli di integrazione 
e mitigazione ambientale (opere di mascheramento vegetale, potenziamento 
dell’equipaggiamento vegetazionale, impianto di filari e siepi, mantenimento di coni visuali, ecc…) 
secondo quanto definito dal progetto complessivo del P.R.C. 

- le tipologie edilizie dovranno rispettare quanto indicato nel successivo art. 46 delle presenti 
N.T.O. 

 
ART. 36  ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “D1” 
 
1. Comprendono le parti del territorio destinate agli insediamenti industriali ed artigianali, ai laboratori, 

ai magazzini e ai depositi e alle attività di commercializzazione di prodotti all'ingrosso, escluse le 
attività insalubri di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.S. (D.M. 02/03/1987 e successive 
modifiche ed integrazioni), fatta eccezione per quelle già insediate nel territorio Comunale alla data 
di adozione del P.I., anche nella eventualità di una loro rilocalizzazione. 

2. Per quanto riguarda le attività produttive il P.I. persegue l’obiettivo di favorire l’insediamento di 
attività alternative rispetto alla lavorazione della pelle e dei prodotti chimici già presenti in misura 
preponderante sul territorio. Al fine di incentivare la sostituzione delle attività di lavorazione della 
pelle, i nuovi insediamenti sostitutivi sono esonerati dalla corresponsione del pagamento della quota 
parte del plusvalore (quota perequativa), nonché degli oneri di urbanizzazione secondaria. 
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3. L’obiettivo principale del Piano degli Interventi, in relazione a quanto previsto dalle strategie del 
P.A.T.I. (riqualificazione e densificazione), è quello di consolidare la funzione produttiva, anche 
localizzando altre funzioni compatibili (commerciale, direzionale, ecc…). 

4. Destinazioni d’uso ammesse: 
in queste zone sono ammesse, oltre a quanto richiamato all’art. 22 co. 11 delle presenti norme, le 
seguenti destinazioni: 
a) le attività industriali e artigianali, compresi i relativi impianti; 
b) le attrezzature e gli impianti di servizio (cabine, reti tecnologiche e silos amovibili); 
c) i magazzini e i depositi in genere; 
d) le attività commerciali relative a prodotti ingombranti che necessitano di notevoli spazi per la loro 

movimentazione (materiali edili, ferro/acciaio, legnami, ecc.); 
e) le attività commerciali e direzionali, collegate all’attività produttiva (max. 50% della superficie 

copribile e max. 0,5 di U.f. con intervento diretto; max. 80% della superficie copribile e max. 0,8 di 
U.f. con P.U.A.); 

f) commerciale all’ingrosso, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita con superficie massima di 
vendita pari a 1.000 mq., all’interno del centro urbano (art. 3/m. della L.R. 50/2012); 

g) gli edifici per il tempo libero, l'assistenza ed il ristoro (mense, tavole calde, bar, nursery, attività 
ludiche, ecc.) funzionali all’azienda. 

5. Le destinazioni d’uso escluse sono: 
a) residenziale (salvo l’alloggio del proprietario o del custode secondo i parametri riportati al co. 7 

del presente articolo); 
b) attività di lavorazione delle pelli e dei prodotti chimici; 
c) rurale (stalle e scuderie); 
d) le attività insalubri di 1° categoria, di cui al D.M. 05/09/1994. 

6. L'insediamento di nuove attività produttive e/o il cambiamento delle stesse è subordinato al parere 
del responsabile del Servizio Igiene e Prevenzione dell'U.L.S.S., che verifichi il rispetto delle 
disposizioni e dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione vigente in materia di tutela 
ambientale, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui di lavorazione. 

7. Nella Z.T.O. “D1” sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario o custode sino 
ad un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva/commerciale (azienda), che raggiunga una 
superficie lorda di pavimento di almeno 800 mq., nel rispetto dei parametri di intervento della Z.T.O. 
su cui ricade l'intervento, da realizzare contestualmente o dopo la realizzazione delle strutture 
produttive. Tale volume dovrà essere organicamente inserito nel contesto, venendo a costituire un 
unico corpo unitario con l'edificio produttivo. 

8. Gli impianti tecnologici dovranno essere collocati all’interno degli edifici, salvo comprovati motivi 
igienico sanitari e/o di sicurezza (parere U.L.S.S./VV.FF.), che ne consiglino e/o ne obblighino il 
collocamento esterno; in tal caso la distanza minima dai confini di proprietà non dovrà essere 
inferiore a 1,50 m., salvo stipula atto notarile con i confinanti. 

9. In queste zone il Piano degli Interventi si attua generalmente attraverso Intervento Edilizio Diretto. 
10. Gli interventi di riconversione e riqualificazione, con eventuale cambio di destinazione d'uso, 

dovranno garantire il reperimento delle dotazioni minime di aree per servizi. 
11. Parametri urbanistici Z.T.O. “D1”:   

a) tipologia edilizia: consequenziale alla tipologia prevalente della zona; 
b) lotto minimo:   mq. 1.000; 
c) rapporto di copertura:   50% della superficie fondiaria; 
d) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
e) altezza max. dei fabbricati:  11,00 m. (altezza utile interna misurata sotto travatura), con 

esclusione dei volumi tecnici e salvo particolari esigenze 
tecniche; 
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f) distacco tra fabbricati:  non inferiore all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di 

m. 10,00 tra pareti finestrate;   
g) distanza dai confini:   ½ dell’ altezza con un minimo m. 5,00 dai confini; 
h) distanza dal ciglio stradale:  valgono le prescrizioni di cui all’All. 1 delle presenti N.T.O.; 
i) superficie scoperta:  almeno il 5% a verde e il 5% a parcheggio privato. 

12. È ammessa la realizzazione di strutture di tipo "telonato" (tunnel retrattile/mobile) finalizzato, 
esclusivamente, alla copertura delle operazioni di carico e scarico delle merci (esclusi 
magazzini/depositi); tali strutture dovranno rispettare le distanze del Codice Civile. La superficie 
relativa a tali strutture (amovibili), non concorre alla determinazione del rapporto di copertura. 

13. Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente, anche a mezzo di alberature di alto 
fusto autoctone, disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti nella misura minima di 1 
pianta ogni 100 mq. di superficie scoperta. 

14. Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati; le alberature 
eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai 
proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi e la sostituzione degli esemplari abbattuti o 
vetusti. 

15. Allineamenti Zona “D1”: gli accessi veicolari all’area privata dalle strade pubbliche e d’uso pubblico 
dovranno rispettare le prescrizioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
Attuazione. I titoli abilitativi nelle aree “D1”, produttiva di completamento, nel caso d’utilizzazione 
dell’allineamento previsto nella Tavola 3a e 3b di P.I., sarà subordinato: 
1) all’arretramento della recinzione, previa soluzione planivolumetrica lungo la Strada Provinciale, di 

m. 3,00, al fine di realizzare una corsia di decelerazione d’uso pubblico parallela alla strada; 
2) quanto previsto dovrà essere realizzato con separato provvedimento previo atto d’obbligo, prima 

del rilascio del titolo abilitativo e/o ampliamento del fabbricato artigianale – industriale, per la 
realizzazione con vincolo d’uso pubblico della corsia d’accesso, a scomputo oneri di 
urbanizzazione. 

 
ART. 37 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “D2” 
 
1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi artigianali e industriali. In tale zona 

l’edificazione si attua attraverso uno strumento urbanistico attuativo (P.U.A.). 
2. L’obiettivo principale del Piano degli Interventi è riqualificare e riorganizzare tali zone anche 

mediante ampliamenti volumetrici, prevedendo l’esclusione delle funzioni produttive incompatibili 
con le vicine aree residenziali e limitando la possibilità di frazionamenti degli edifici esistenti, per non 
gravare ulteriormente sulla già limitata dotazione di standard e di accessibilità della zona. 

3. Destinazioni d’uso ammesse: 
- le attività industriali ed artigianali; 
- i magazzini; 
- le attività commerciali collegate all’attività (fino al 40% della superficie coperta totale 

ammissibile); 
- le medie e grandi strutture di vendita sono ammesse esclusivamente all’interno delle strutture 

edilizie esistenti. 
4. L'insediamento di nuove attività produttive e/o il cambiamento delle stesse è subordinato al parere 

del responsabile del Servizio Igiene e Prevenzione dell'U.L.S.S., che verifichi il rispetto delle 
disposizioni e dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione vigente in materia di tutela 
ambientale, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui di lavorazione. 

5. Nella Z.T.O. “D2” sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario o custode sino 
ad un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva/commerciale (azienda), che raggiunga una 
superficie lorda di pavimento di almeno 800 mq., nel rispetto dei parametri di intervento della Z.T.O. 
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su cui ricade l'intervento, da realizzare contestualmente o dopo la realizzazione delle strutture 
produttive. Tale volume dovrà essere organicamente inserito nel contesto, venendo a costituire un 
unico corpo unitario con l'edificio produttivo. 

6. Gli impianti tecnologici dovranno essere collocati all’interno degli edifici, salvo comprovati motivi 
igienico sanitari e/o di sicurezza (parere U.L.S.S./VV.FF.), che ne consiglino e/o ne obblighino il 
collocamento esterno; in tal caso la distanza minima dai confini di proprietà non dovrà essere 
inferiore a 1,50 m., salvo stipula atto notarile con i confinanti. 

7. Gli interventi di riconversione e riqualificazione, con eventuale cambio di destinazione d'uso, 
dovranno garantire il reperimento delle dotazioni minime di aree per servizi. 

8. Parametri urbanistici Z.T.O. “D2”: 
a) tipologia edilizia:   consequenziale alla tipologia prevalente della zona; 
b) lotto minimo:   mq. 1.000; 
c) rapporto di copertura:   60% della superficie fondiaria; 
d) standard:   come da art. 14 delle N.T.O.; 
e) altezza max. dei fabbricati:  11,00 m. (utile sotto trave altezza utile interna misurata sotto 

travatura), con esclusione dei volumi tecnici e salvo particolari 
esigenze tecniche; 

f) distacco tra fabbricati:  non inferiore all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di 
m. 10,00 tra pareti finestrate; 

g) distanza dai confini:   ½ dell’altezza con un minimo m. 5,00 dai confini; 
h) distanza dal ciglio stradale:  valgono le prescrizioni riportate nell’All. 1 delle presenti N.T.O.; 
i) superficie scoperta:  almeno il 5% a verde e il 5% a parcheggio privato. 

9. È ammessa la realizzazione di strutture di tipo "telonato" (tunnel retrattile/mobile) finalizzato, 
esclusivamente, alla copertura delle operazioni di carico e scarico delle merci (esclusi 
magazzini/depositi); tali strutture dovranno rispettare le distanze del Codice Civile. La superficie 
relativa a tali strutture amovibili, non concorre alla determinazione del rapporto di copertura. 

10. Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente, anche a mezzo di alberature di alto 
fusto autoctone, disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti nella misura minima di 1 
pianta ogni 100 mq. di superficie scoperta. 

11. Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati; le alberature 
eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai 
proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi e la sostituzione degli esemplari abbattuti o 
vetusti. 

 
ART. 38 NORME SPECIFICHE PER ATTIVITÀ CONCIARIE PRESENTI IN ZONA INDUSTRIALE 
 
1. Negli edifici e nelle aree in zona industriale “D1” e “D2” non è possibile insediare attività di 

lavorazione delle pelli e dei prodotti chimici, fatta eccezione per le attività previste nel precedente 
art. 22 co. 11, salvo quelle espressamente previste dal P.I. come da trasferire, ubicate in zone 
improprie o che intendano spostarsi ai sensi del successivo comma del presente articolo. 

2. E’ sempre ammissibile lo spostamento in zona propria (Z.T.O. “D1” e “D2”) delle attività produttive 
insistenti in zona impropria, comprese le industrie della lavorazione delle pelli. 

3. Gli edifici adibiti ad attività conciarie localizzati in zona industriale “D1” e “D2” possono ampliarsi fino 
al raggiungimento dei limiti fissati dal P.I. per la zona omogenea. 

 
ART. 39 ZONA “C2/1”,“C2/2” e “C2/3” – RESIDENZIALE/COMMERCIALE 
 
1. In tali zone l’edificazione è subordinata alla approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo. 
2. Le attività ammesse in questa Z.T.O. sono quelle riportate all’art. 22 co. 9 punto 2 delle presenti 

N.T.O. 
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3. Gli spazi per parcheggi privati, ai sensi delle normative vigenti, dovranno essere ricavati nelle aree 

private di pertinenza del fabbricato. Negli interventi di nuova edificazione deve essere previsto 
all’interno del fabbricato almeno un posto macchina per ogni unità abitativa. 

4. Gli spazi pubblici a verde e parcheggio a servizio delle attività commerciali e direzionali dovranno 
rispettare le dotazioni minime come da successivo art. 40 delle presenti N.T.O. 

5. Parametri urbanistici: 
a) Indice massimo di fabbricabilità territoriale: 

Zona “C2/1”:        2,00 mc./mq.; 
Zona “C2/2” interessata da attività produttiva da trasferire:  2,50 mc./mq.; 
Zona “C2/3” interessata da attività produttiva da trasferire:  3,00 mc./mq.; 

b) Altezza massima:    12,50 m.; 
c) Distanza minima dai confini:   ½ H con minimo di m. 5,00; 
d) Distanza minima tra i fabbricati:  non inferiore all’altezza del fabbricato più alto con 

minimo di m. 10,00 tra pareti finestrate; 
e) Distanza minima dal ciglio stradale:  valgono le prescrizioni di cui all’All. 1 delle presenti 

N.T.O., salvo allineamento previsto nelle tavole di P.I.; 
f) Superficie scoperta:    deve essere sistemata a verde e parcheggi. 

6. Va assicurato il rispetto degli standard minimi prescritti. Lo strumento urbanistico attuativo con 
previsioni plano volumetriche può prevedere distanze da confini e fabbricati diverse da quelle 
generali. 

7. Per il PP n.15 “Zona Pregiana”, in particolare per il comparto D3/n.1 e Zona Mista D3 non è più 
ammesso il cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale/direzionale. 

 
ART. 40 IL SISTEMA COMMERCIALE 
 
1. Nel rispetto della L.R. 50/2012, “politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione 

Veneto” e ss.mm.ii. e della D.G.R.V. 1047/2013 “Regolamento Regionale recante gli indirizzi per lo 
sviluppo del settore commerciale”, le politiche per lo sviluppo del sistema commerciale sono 
finalizzate prioritariamente a: 
- incentivare il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate; 
- rigenerare l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano; 
- favorire la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività 

commerciali; 
- favorire la creazione di una rete distributiva efficiente e rafforzare il servizio di prossimità. 

2. Definizioni: 
ai fini della regolamentazione del Sistema Commerciale si intendono ai sensi dell’art 3 della L.R. 
50/2012): 
a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature 

e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, 
depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; 

b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri 
perimetrali, riferita all’attività di commercio; 

c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di 
commercio al dettaglio; 

d) esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 mq.; 
e) media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi 

commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 
2.500 mq.; 
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f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di 
esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che 
usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente; 

g) grande struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita 
complessiva superiore a 2.500 mq. L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una 
grande struttura di vendita può assumere configurazione di: 
1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura 

edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio 
comuni gestiti unitariamente; 

2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture 
edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la 
fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e 
sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche; 

h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di 
produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in 
eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione; 

i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche 
da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal 
produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;  

j) centro storico: sono i centri individuati ai sensi dell’art. 40.1 e 40.2 della L.R. 11/2004 e dell’art. 
3.2 della L.R. 50/2012 e quindi i centri storici ex L.R. 80/1980, oltre alle aree “circostanti 
funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d’uso”; 

k) centro abitato: ambito individuato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della 
Strada); 

l) centro urbano come definito dall’art 3 lett m) della L.R. 50/2012, ovvero: porzione di centro 
abitato, individuato ai sensi dell’art. 3 co. 1 punto 8), del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della 
strada), caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive 
periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione; 

m) dotazione di parcheggi: ai fini della determinazione delle dotazioni a parcheggio ex art. 5 della 
D.G.R. n. 1047/2013, si danno le seguenti norme: 
1) Esercizi di vicinato: 

a. Centri Storici ex art. 40.2 della L.R. 11/2004: 
se le destinazioni d’uso sono ricavate in strutture edilizie preesistenti, oggetto d’intervento 
di recupero o ristrutturazione edilizia, la dotazione di parcheggi sarà relazionata all’uso 
delle aree scoperte preesistenti. 
In ogni caso dovrà almeno essere garantito uno spazio di sosta per il carico/scarico delle 
merci. 
Per gli esercizi di vicinato, ricavati in nuove strutture edilizie ovvero su strutture oggetto di 
cambio di destinazione d’uso, la dotazione a parcheggio dovrà essere non inferiore a 0,4 
mq. per ogni mq. di superficie lorda di pavimento.  
Il rimanente 0,6 mq./mq. potrà essere monetizzato. Nel caso oggettivo di impossibilità di 
reperire spazi per i parcheggi gli stessi potranno essere monetizzati fino alla percentuale del 
100%.  

b. dentro e fuori Centro Urbano: 
valgono le norme per i Centri Storici. 

2) Medie strutture di vendita: 
a. Centri Storici: 

valgono le norme riferite agli esercizi di vicinato nei Centri Storici; 
b. dentro e fuori Centro Urbano: 
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- per le Z.T.O. residenziali le dotazioni a parcheggio sono definite in apposita convenzione 

con il Comune; 
- per la Z.T.O. “C4” non sono ammesse le medie strutture di vendita; 
- per le Z.T.O. “D1” e “D2” e le Z.T.O. “C2/1”, “C2/2” e “C2/3”, di norma le dotazioni a 

parcheggi non dovranno essere inferiori a 0,4 mq./mq. di superficie lorda di pavimento. 
Il rimanente 0,6 mq./mq. potrà essere monetizzato. Dotazioni inferiori sono ammesse 
purché giustificate dalla presenza di accessi e percorsi pedonali e carrabili collegati alla 
viabilità Comunale. 

3) Grandi strutture di vendita: 
a. Centri storici: 

non sono ammesse le grandi strutture di vendita; 
b. Centro urbano: 

-  per le Z.T.O. residenziali e la “C4” non sono ammesse le grandi strutture di vendita; 
- per le Z.T.O. “C2/1”, “C2/2” e “C2/3” sono ammesse solo le grandi strutture di vendita 

preesistenti. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano la 
rifunzionalizzazione delle aree e degli edifici esistenti (con nuova destinazione 
commerciale), dovranno reperire uno standard di almeno 0,50 mq. per ogni mq. di 
superficie lorda di pavimento (settore non alimentare) ovvero, mq. 1 per ogni mq. di 
superficie lorda di pavimento (settore alimentare). La restante quota dello 0,5 mq./mq. 
potrà essere monetizzata. 

c. fuori dal Centro Urbano: 
per le Z.T.O. “D1” e “D2” devono rispettarsi le norme di cui alla D.G.R. 1047/2013 art. 5 co. 
4.b, così sinteticamente riassumibili: 
- grandi strutture di vendita settore alimentare (4.b.1): 

area libera non inferiore a 2,50 mq./mq. di superficie di vendita, di cui a parcheggio non 
inferiore a 1,80 mq./mq. di superficie di vendita ovvero, non inferiore a 1 mq./mq. di 
superficie lorda di pavimento; 

- grandi strutture di vendita settore non alimentare (4.b.2): 
area a parcheggio non inferiore a 1 mq./mq. di superficie di vendita ovvero, non 
inferiore a 0,80 mq./mq. di superficie lorda di pavimento. 
Tutti gli interventi dovranno essere oggetto di convenzionamento. 

 
 
ART. 41 ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA 
 
1. Il P.I. individua, con apposite schede numerate progressivamente, le attività esistenti in zona 

impropria già censite e disciplinate nel P.R.G. previgente, ai sensi dell’art. 126 della L.R. 61/1985, 
nonché le attività non presenti nel precedente censimento, comunque esistenti sul territorio 
Comunale (in zona non compatibile). 

2. Il P.I. individua, altresì, le attività, non precedentemente censite dal previgente P.R.G., insediate in 
strutture edilizie già esistenti. Per dette attività sono ammessi gli interventi indicati nelle schede 
stesse, nei limiti e nelle quantità ivi definite. 
In relazione alla loro compatibilità ambientale, le attività censite si distinguono in: 
- attività da confermare; 
- attività da bloccare; 
- attività da trasferire. 

3. Il P.I. individua, altresì, le strutture dismesse, già interessate da attività produttive. Il P.I. classifica tali 
strutture edilizie come “attività dismesse”. 
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41.1 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. Gli immobili devono intendersi vincolati al mantenimento della destinazione d’uso dell’attività 

specifica esistente al 1° ottobre 1983 (art. 126 della L.R. 61/1985), o dell’attività, comunque, 
convenzionata. 

2. Le prescrizioni contenute nelle schede si applicano esclusivamente alle attività e non alle strutture 
edilizie, che ne costituiscono il “contenitore”. Pertanto, tali prescrizioni cessano di avere efficacia in 
seguito a chiusura o trasferimento dell’attività. 

3. I fabbricati dismessi, ancorché codificati dal P.R.G. previgente come “contenitori” di “attività 
produttive in zona impropria”, non possono essere riutilizzati per altre attività produttive o per 
nuove destinazioni d’uso, se non per quelle specificatamente ammesse dalla Z.T.O., nella quale 
risultano inserite e nei limiti dei parametri di zona. 

4. Per le attività in essere sono ammesse modificazioni delle destinazioni d’uso, alle seguenti condizioni: 
- l’attività in essere non sia classificata quale “attività da trasferire”; 
- la nuova attività dovrà in ogni caso comportare un miglioramento dell’impatto ambientale 

preesistente (emissioni rumori, reflui liquidi e gassosi, traffico veicolare e relativo impatto sulla 
circolazione, presenza di OO.UU. primaria, tipologie edilizie, ecc); 

- la nuova attività non sia inserita nell’elenco delle industrie insalubri di 1° classe, di cui all’art. 216 
del T.U. Leggi sanitarie, approvato con D.M. Sanità 05/09/1994. 

5. L’attivazione della nuova attività dovrà essere comunicata al Comune, accompagnata da un atto 
unilaterale d’obbligo, in cui il proprietario dell’immobile si impegna a non autorizzare nuove attività 
al di fuori delle attività ammesse dal presente articolo. Tale atto unilaterale dovrà essere sottoscritto 
dal titolare dell’attività subentrante. 

6. Il Comune, in relazione all’impatto ambientale, prevedibile a seguito dell’installazione della nuova 
attività, si riserva la facoltà di richiedere uno studio specifico che preveda, eventualmente, le 
necessarie opere di mitigazione e di riequilibrio ambientale. Solo in quest’ultimo caso sarà 
obbligatoria la corresponsione della quota di plusvalore conseguente all’insediamento della nuova 
attività produttiva in zona impropria. 

7. Cambio di ragione sociale: 
non è possibile riutilizzare le strutture edilizie dismesse, nel caso di conferma dell’attività 
preesistente, anche in presenza di una sostituzione della titolarità dell’azienda. 
 

41.2 ATTIVITÀ DA CONFERMARE 
 
1. Sono le singole attività produttive che non costituiscono turbativa ambientale, per le quali è 

ammissibile una complessiva ristrutturazione ed ampliamento della relativa consistenza e, quindi, 
anche uno specifico ampliamento del fabbricato in cui viene esercitata l’attività. 

2. Le schede specifiche provvedono a censire: 
- l’attività esistente; 
- le dimensioni degli immobili; 
- il perimetro dell’area di pertinenza dell’attività; 
- gli ampliamenti ammissibili. 
Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle schede, gli interventi edilizi dovranno comunque 
rispettare le seguenti norme generali: 
- non sono ammessi di norma ampliamenti delle aree di pertinenza definite nei titoli abilitativi delle 

strutture edilizie; 
- sono ammissibili demolizioni parziali purché finalizzate ad una più razionale utilizzazione 

dell’organismo edilizio esistente, nel contesto degli interventi di ampliamento; 
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- gli ampliamenti devono essere direttamente collegati fisicamente alla struttura originaria; sono 
ammesse limitate deroghe connesse alla sicurezza delle strutture edilizie e degli impianti, solo per 
i fabbricati con particolari destinazioni; 

- non sono comunque ammessi gli ampliamenti o i cambi di destinazione d’uso che comportino 
aumenti delle superfici delle attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 
del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con D.M. Sanità 05/09/1994; 

- il progetto ed il relativo titolo abilitativo dovranno riguardare unitariamente l’intero ambito della 
scheda e l’intera attività (edifici ed aree scoperte di pertinenza). 

3. Gli interventi sono inoltre soggetti alle seguenti limitazioni integrative alle prescrizioni di cui all’art. 
67 delle N.T. del P.A.T.I.: 
a) l’ampliamento deve intendersi una tantum, ivi rientrando anche gli ampliamenti ai sensi dell’art. 

126 della L.R. 61/1985; l’ampliamento complessivo non potrà, comunque, superare l’80% della 
superficie coperta esistente al 1° ottobre 1983 o la superficie coperta, comunque, convenzionata; 

b) la superficie coperta non potrà superare il 60% della superficie fondiaria (aree di pertinenza 
definite nelle schede e ricavate dai titoli abilitativi delle strutture edilizie); 

c) le altezze degli ampliamenti non potranno superare le altezze delle preesistenze; 
d) per le distanze valgono le disposizioni di cui all’art. 8 delle N.T.O.; 
e) lo standard non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria (4% a verde e 6% a 

parcheggio); in relazione alle esigenze dell’attività la convenzione potrà prevedere diverse 
percentuali di superfici da destinare a verde e parcheggi, purché sia comunque rispettato lo 
standard complessivo del 10% della S.f. 

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato:  
1) alla dimostrazione dell’esistenza, al 1° ottobre 1983, dell’attività in essere nel fabbricato, per il 

quale viene richiesto l’ampliamento oppure, all’esistenza di un idoneo titolo abilitativo che abbia 
legittimato l’attività dopo tale data; 

2) alla dimostrazione delle condizioni di cui alla precedente lettera a); 
3) alla realizzazione di servizi interni (spogliatoi, docce, w.c., pronto soccorso, sale ristoro, riunioni e 

simili), conformemente alle quantità previste dalla legislazione vigente; 
4) alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono i tempi, le modalità e le garanzie per il 

rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti. 
 
41.3 ATTIVITÀ DA BLOCCARE 
 
1. Sono le singole attività produttive che presentano limitati problemi di turbativa ambientale e per le 

quali non sono giustificati ampliamenti dei fabbricati nei quali risultano contenute. 
2. Sui fabbricati esistenti sono ammessi esclusivamente: 

- gli interventi di cui all’art. 3 co. 1 lettere a), b), c) del D.P.R. 380/2001  
- gli adeguamenti tecnologici comportanti solo modifiche edilizie (anche esterne) ai fabbricati, al 

fine di conformare le attività esistenti alle presenti Norme Tecniche Operative, al Regolamento 
Edilizio Comunale e alla legislazione vigente in materia di igiene e di tutela ambientale; 

- gli interventi di sola demolizione. 
Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 1), 3) 
e 4) del co. 3, del precedente art. 41.2. 

3. Il P.I. individua in apposite schede le “attività da bloccare”. 
Le eventuali prescrizioni in esse contenute prevalgono sulle norme generali di cui al presente 
articolo. 

4. Cambio di ragione sociale: 
non è possibile riutilizzare le strutture edilizie dismesse, nel caso di conferma dell’attività 
preesistente, anche in presenza di una sostituzione della titolarità dell’azienda. 

 



cCittà di Chiampo (VI) | 1° PIANO DEGLI INTERVENTI 
Norme Tecniche Operative| NTO 

 

Pag. 53 
 

 

 
41.4 ATTIVITÀ DA TRASFERIRE 
 
1. Sono le singole attività produttive che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi 

ineliminabili di inquinamento del territorio, per le quali non sono ammissibili interventi edilizi 
specifici, se non finalizzati al loro trasferimento. 

2. Sui fabbricati esistenti sono ammessi esclusivamente: 
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001; 
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 co. 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001, 

esclusivamente nei seguenti casi: 
a) consolidamento, sostituzione, rifacimento di parti delle strutture di copertura (a falde inclinate 

o in piano) senza modifica di forme e quote (d’imposta e colmo); 
b) realizzazione ed integrazione di servizi ed impianti tecnici (idraulico, igienico – sanitario, 

elettrico, fognario, termico, di ventilazione, ecc.), senza alterare i volumi esistenti, la superficie 
lorda di pavimento, gli orizzontamenti e l’assetto generale dello spazio aperto; 

c) rifacimento e sostituzione integrale degli elementi non strutturali della copertura (manto, 
gronda, pluviali, canne fumarie, camini, ecc.); 

d) installazione degli impianti tecnici di tipo solare e di pompe di calore destinati alla produzione 
di acqua e aria calda, come estensione dell’impianto idro – sanitario già in opera, senza 
alterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento, gli orizzontamenti e l’assetto 
generale dello spazio aperto; 

e) realizzazione di sistemi di protezione (isolamento termico, acustico, impermeabilizzazioni, 
ecc.), volti alla eliminazione dell’umidità, anche con eventuale e finalizzato adeguamento delle 
murature perimetrali, delle coperture e dei solai; 

f)    sostituzione degli infissi esterni; 
- gli interventi di sola demolizione. 

3. La dismissione dell’attività e il suo trasferimento, comportante la demolizione delle relative strutture 
edilizie, determinano un credito edilizio a favore dell’avente titolo. 

4. Cambio di ragione sociale: 
non è possibile riutilizzare le strutture edilizie dismesse, nel caso di conferma dell’attività 
preesistente, anche in presenza di una sostituzione della titolarità dell’azienda. 

 
41.5 ATTIVITÀ DISMESSE 
 
1. Le strutture edilizie dismesse sono classificate quali “opere incongrue” di cui al successivo art. 42, 

ancorché non specificatamente individuate come tali nella cartografia di P.I. 
 
41.5.1 RIUTILIZZO DELLE STRUTTURE EDILIZIE DISMESSE 
 
1. Le strutture edilizie legittimate dalla presenza di attività produttive censite dal previgente P.R.G. (art. 

126 della L.R. 61/1985) o, comunque legittimate da specifici titoli abilitativi, assumono le destinazioni 
d’uso della Z.T.O. nelle quali risultano inserite, secondo i parametri della stessa Zona Omogenea. 

2. Tutti gli interventi che comportano un riutilizzo delle strutture edilizie insistenti in zona impropria 
quali “contenitori” di attività produttive dismesse, sono condizionati alla redazione di un Piano 
Urbanistico Attuativo (art. 19 della L.R. 11/2004) e, precisamente, di un Piano di Lottizzazione ex art. 
28 della L.U.), ovvero da “Permesso di Costruire convenzionato”, ex art. 28bis. D.P.R. 380/2001, e/o 
procedimento S.U.A.P., nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 41.1. 
La convenzione dovrà, altresì, determinare la quota di plusvalore (quota perequativa) da 
corrispondere al Comune, dovuta quale conseguenza del riutilizzo di una struttura edilizia inserita in 
un contesto urbanistico non produttivo (zona impropria). 
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La convenzione dovrà, altresì, contemplare congrue garanzie fideiussorie a tutela delle clausole di cui 
sopra. 
4. Cambio di ragione sociale: 
non è possibile riutilizzare le strutture edilizie dismesse, nel caso di conferma dell’attività 
preesistente, anche in presenza di una sostituzione della titolarità dell’azienda. 

 
 
ART. 42 OPERE INCONGRUE 
 
1. Il P.I. individua le opere incongrue e gli elementi di degrado presenti nel territorio, ponendosi 

l'obiettivo di ripristinare la qualità urbana, ambientale e paesaggistica, attraverso la loro eliminazione 
o trasformazione. 

2. Per queste opere sono ammessi solo gli interventi consentiti per la zona omogenea in cui ricadono. 
Sono, altresì, ammessi gli interventi di trasformazione deliberati dal Consiglio Comunale, sulla base di 
valutazioni di verifica della compatibilità ambientale delle nuove destinazioni d’uso. 

3. La loro attuazione è comunque condizionata alla preliminare sottoscrizione di un accordo 
pubblico/privato o alla approvazione di un P.U.A., rispettivamente ai sensi degli artt. 6 e 19 della L.R. 
11/2004. 
In assenza di accordo pubblico/privato o di un P.U.A., sono consentiti esclusivamente: 
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) del D.P.R.380/2001; 
- gli interventi di sola demolizione. 

4. A norma dell’art. 36 co. 3 della L.R. 11 /2004, la demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione 
degli elementi di degrado o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, 
paesaggistica, architettonica e ambientale, determinano un credito edilizio a favore dell’avente 
titolo. 

 
ART. 43 SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
1. Il P.I. assume, quali criteri di riferimento per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico per 

le Attività Produttive (S.U.A.P.), quelli contenuti nella L.R. 55/2012. Tale procedura deve intendersi 
del tutto eccezionale rispetto alle previsioni di P.R.C. Si rimanda a quanto riportato nell’All. A) della 
D.G.R.V. 2045/2013 (“linee guida per la redazione della convenzione”). 
Si richiamano sinteticamente le distinzioni operate dalla L.R. 55/2012 agli artt. 2 e 3, a cui si rimanda. 
- Interventi che non si configurano come variante al P.R.C.: 

sono gli interventi codificati all’art. 2 della L.R. 55/2012;  
- Interventi in deroga al P.R.C.: 

sono gli interventi codificati all’art. 3 della L.R. 55/2012;  
- Interventi in variante al P.R.C. 

sono gli interventi codificati all’art. 4 della L.R. 55/2012. 
2. La procedura di variante al P.R.C., attraverso la procedura dello S.U.A.P., è finalizzata a rispondere 

alle esigenze di sviluppo o di trasformazione degli insediamenti produttivi non conformi alle 
previsioni urbanistiche del P.R.C. vigente. 

3. L’iter necessario per il perfezionamento della procedura di S.U.A.P. in variante al P.R.C. è definito 
dalla normativa nazionale e regionale e consolidata nella prassi regionale e provinciale. 

Si richiamano le disposizioni della circolare regionale n° 1 del 20/01/2015 (approvazione delle linee 

guida per l’omogenea redazione della convenzione e indicazione per la compilazione della scheda per il 

monitoraggio art. 5 e 6 L.R. 55/2012) e in particolare “le linee guida per la redazione della convenzione” 

(All. A alla DGR 2045/2013). 
La convenzione dovrà prevedere: 

- modi e tempi per la realizzazione delle OO. di UU. primaria e secondaria; 
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- l’esecuzione delle eventuali opere di mitigazione, 
- le relative modalità di collaudo, 
- l’entità della cauzione garantita da polizza fideiussoria pari al 100% delle OO.UU. primarie e 

secondarie e dagli standard, 
- l’entità della cauzione in relazione al mantenimento degli ulteriori impegni assunti (nuove 

assunzioni – mantenimento dell’attività). 
- l’entità della quota di plusvalore (perequazione) da corrispondere al Comune. 

 
CAPO 3 IL TERRITORIO AGRICOLO 
 
ART. 44 LE CONDIZONI GENERALI DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO AGRICOLO 
 
1. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione e vocazione agricola. 

In tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 44 e ss.mm.ii. della L.R. 11/2004. 
2. Le costruzioni nelle aree agricole vengono disciplinate secondo la seguente classificazione: 

a) le costruzioni nelle aree agricole, art. 46 delle presenti N.T.O.; 
b) annessi agricoli non più funzionali al fondo, art. 47 delle presenti N.T.O.; 

3. La destinazione d'uso prevalente è quella rurale e connessa a quella agricola, e tutte quelle 
compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai 
sensi dell'art. 43 della L.R. 11/2004. 

4. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'art. 14 "norme 
specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti N.T.O. 

5. Negli edifici esistenti, fatte salve le specifiche disposizioni relativamente ai complessi ed edifici con 
valore storico – ambientale, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., sono 
consentiti: 
a) gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del co. 1 art. 3 del D.P.R. 380/2001, nonché 

l'ampliamento di case di abitazione fino al limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, 
purché architettonicamente coerenti con i caratteri tipologici e formali dell'edilizia rurale locale. 
L'ampliamento va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua globalità e potrà essere 
realizzato esclusivamente in adiacenza all'organismo edilizio esistente. Gli interventi di 
ristrutturazione e di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità 
abitativa; 

b) negli edifici non residenziali esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del co. 1 art. 3 
del D.P.R. 380/2001, con esclusione del cambio di destinazione d'uso e aumento delle superfici di 
calpestio; 

c) gli interventi di demolizione: 
-    delle opere incongrue; 
-    degli elementi di degrado; 
-    degli edifici non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola; 
-    delle attività produttive in zona impropria. 
Tali interventi di demolizione possono determinare “crediti edilizi”. 

d) il cambio di destinazione d'uso, mediante specifica schedatura, delle costruzioni non più 
funzionali alla conduzione del fondo; 

e) interventi di razionalizzazione, anche mediante accorpamento, degli annessi rustici esistenti nelle 
aree pertinenziali e siti nel medesimo fondo, senza aumento della superficie lorda di pavimento, 
tramite la presentazione di uno specifico piano aziendale per finalità agricolo – produttive, 
agrituristiche, didattiche, per la commercializzazione dei propri prodotti agricoli, utilizzo di 
biomasse, ecc., ovvero per tutti quegli interventi che anche l'Imprenditore non professionale può 
svolgere per migliorare la produttività agricola. 
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6. Le nuove strutture residenziali ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 sono ammesse purché: 

a) sia istituito sul fondo all'atto di rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 45 co. 1 della 
L.R. 11/2004, un vincolo di non edificazione, trascritto presso la Conservatoria dei registri 
immobiliari; 

b) sono fatti salvi i vincoli ex L.R. 57/1978 e ex L.R. 24/1985 e, pertanto, il vincolo art. 45 co. 1 della 
L.R. 11/2004 dovrà espressamente richiamarne l'esistenza. 

7. Tutte le nuove edificazioni ad uso abitativo ed ad uso agricolo – produttivo devono essere conformi a 
quanto stabilito dal “Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale” e in 
armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e 
devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una 
grande semplicità negli esiti edilizi, rispettando i parametri urbanistici definiti al successivo art. 46 
delle presenti norme. 

8. L'applicazione di parametri edilizi ed urbanistici deve essere estesa all'interezza del fondo rustico di 
pertinenza di ogni singola azienda agricola. 

9. Per gli allevamenti zootecnici individuati dal P.l. sul territorio Comunale: 
a) la realizzazione di strutture agricolo produttive destinate ad allevamento deve rispettare le 

prescrizioni di cui all'art. 44 co. 8 e 9 della L.R. 11/2004, conformemente ai "contenuti operativi" 
di cui al provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50 co. 1 lett. d) par. 4 (D.G.R.V. 3178/2004, 
D.G.R.V. 329/2010, D.G.R.V. 856/2012 e D.G.R.V. 1547/2016) e le specifiche prescrizioni della 
zona in cui ricadono; 

b) per le strutture agricole produttive esistenti dismesse, si applicano le norme di cui al precedente 
art. 41.5. 

10.  Per le strade forestali e/o interpoderali non sono consentite modifiche del manto stradale esistente 
con materiali impermeabili o incongrui con il territorio rurale. Sono ammesse soluzioni con 
stabilizzati dove il transito dei mezzi agricoli e/o di movimentazione abbia causato o possa causare 
un’usura notevole. Restano comunque fermi i diritti di chiusura dei fondi e della viabilità privata, a 
tutela della sicurezza e della proprietà, nonché della salubrità dell'ambiente, onde evitare abbandono 
incontrollato di rifiuti. 

11.  E’ ammesso in zona agricola, nell’area strettamente pertinenziale agli edifici residenziali, il c.d. 
“brolo” (orto o frutteto cinto da muro o siepe), che dovrà occupare un’area delle dimensioni 
massime di 150 mq., avente le seguenti caratteristiche: 
- forma per lo più regolare che, per tipologia e materiali, dovrà inserirsi armonicamente nel 

contesto rurale di riferimento; 
- altezza massima della relativa delimitazione (muro o siepe) pari a 2,00 m.; 
- nel caso di paramento in muratura, la stessa sarà a vista in sasso, con utilizzo di “quarello” con 

cocci di coppo e pietrame locale; 
- le aperture di accesso dovranno uniformarsi alle tipologie tradizionali fissate per la zona agricola; 
- vietate le coperture di qualsivoglia tipologia e specie. 

12.  In zona agricola è ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno, privi di qualsiasi 
fondazione stabile e, pertanto, di palese rimovibilità, necessari per il ricovero delle attrezzature per la 
conduzione del fondo, per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di 
utilizzo esclusivamente familiare, in conformità a quanto disciplinato dall’art. 44 co. 5 ter della L.R. 
11/2004. 
Si devono rispettare i seguenti parametri: 
- superficie minima del fondo agricolo di pertinenza mq. 5.000. La superficie minima si intende 

quella coincidente con il fondo costituente un’unica figura geometria; 
- superficie massima ammissibile 20,00 mq.; 
- tipologia: come previsto per la Zona Agricola, ad unico piano e con copertura a due falde; 
- altezza media massima ≤ 3,00 m.; 
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- distanze: valgono le disposizioni del Codice Civile. 
13.  In zona agricola è altresì ammessa la realizzazione di un box per il ricovero cavalli (art. 44.5 quinquies 

della L.R. 11/2004) con le seguenti parametri: 
- superficie coperta massima: 30,00 mq.; 
- tipologia: come previsto per la Zona Agricola, ad unico piano e con copertura a due falde; 
- altezza media massima ≥ ≤ 3,50 m.; 
- distanza dai confini di proprietà: 5,00 m. 
La struttura dovrà essere priva di fondazioni ed amovibile. 
Gli interventi di cui sopra, nel caso fossero entrambi oggetto di costruzione, dovranno costituire un 
unico organismo edilizio, tipologicamente analoghi. 

14.  Non è ammessa l’installazione dei manufatti di cui sopra all’interno delle aziende agricole già dotate 
di strutture agricola produttiva a servizio del fondo, già realizzate ai sensi della L.R. 24/1985, ovvero 
della L.R. 58/1978, ovvero da realizzarsi ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/2004. 

 
ART. 45 AMBITI DI TUTELA DELLE AGGREGAZIONI EDILIZIE 
 
1. Nella Tavola P03a e P03b del P.I. – Carta Uso del Suolo, all’interno delle Aree a Edificazione Diffusa 

del P.A.T.I., sono individuati gli “Ambiti di Tutela delle aggregazioni edilizie, degli edifici e dei 
manufatti”: tali ambiti, vengono richiamati da apposita scheda ”B” nella quale sono, tra l’altro, 
segnalati i fabbricati di valore architettonico, storico ed artistico, ai quali è attribuito uno specifico 
grado di protezione. In tali ambiti deve essere perseguita la salvaguardia fisico – morfologica degli 
aspetti storici, architettonici ed ambientali. 

2. L'insieme delle indicazioni e prescrizioni puntuali contenute nell'Elaborato P06b – Schedatura Beni 
Culturali Ambientali e nelle presenti N.T.O., nelle "Schede per gli Edifici di Valore Storico e 
Testimoniale" e nelle "Schede per gli Ambiti di Tutela", disciplina le modalità d’intervento, il numero 
dei piani abitabili, le altezze degli edifici e gli ampliamenti ammissibili. Il grado di protezione si 
intende esteso al contesto pertinenziale del fabbricato tutelato e, quindi, alle masiere, ai capitelli, ai 
forni per il pane, alle fontane e ai lavatoi, agli alberi monumentali e comunque a tutte le emergenze 
storiche testimoniali che dovessero emergere in sede di rilievo delle preesistenze. Gli ampliamenti 
ammessi devono essere espressamente individuati nelle schede di cui sopra. 
Sono pertanto esclusi interventi, ancorché possibili, ai sensi di Leggi particolari della Regione Veneto, 
quale ad esempio la cosiddetta L.R. “Piano Casa”. 

3. All’interno degli Ambiti di Tutela valgono le seguenti norme specifiche: 
1) sui fabbricati esistenti all’interno degli “Ambiti di Tutela delle aggregazioni edilizie”, fatte salve 

eventuali prescrizioni particolari relative ai fabbricati oggetto di tutela, sono ammessi i seguenti 
interventi: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia con conservazione degli elementi e degli organismi originari di pregio, 

quali: solai, travi, cornici di finestra, cornicioni, colonne e cantonali in pietra e la facciata, 
conseguente all’apertura dei fori finestra e fori porta; 

- demolizione e ricostruzione di volumi accessori, legittimi e/o legittimati, limitrofi al fabbricato 
principale, con eventuale accorpamento, in assenza di elementi originari di pregio, mediante un 
progetto di generale riordino. E’ ammessa anche una diversa collocazione della nuova 
costruzione, che deve comunque rimanere all’interno dell’ambito di tutela ed inserirsi 
coerentemente nell’aggregato edilizio: tale aspetto deve essere documentato da apposita 
cartografia planivolumetrica. E’ comunque obbligatoria la rimozione delle baracche e delle altre 
superfetazioni in contrasto con l’ambiente. 
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2) Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle residenziali, nel rispetto delle tecniche di intervento e 
materiali definiti nel “Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale” allegato 
al Piano degli Interventi. 

3) La sistemazione delle aree scoperte esterne ai fabbricati dovrà avvenire con il recupero e 
ripristino di tutti i manufatti originari eventualmente ancora esistenti, quali: pavimentazioni, 
muri, fontane e abbeveratoi in pietra; i cortili e le aree di relazione saranno conservate con 
pietrisco e fasce di pietra a spacco o acciottolato a ridosso dei fabbricati. Altri tipi di 
pavimentazione sono rigorosamente vietate. 

 
Fabbricati di pregio individuati nelle Schede B “Beni culturali” - interventi ammessi: 
 
Edifici con grado di protezione 1: 
manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti per gli edifici di categoria 
“A” nell’All. 2 alle presenti N.T.O. e nel rispetto delle “Tecniche di Intervento e Materiali” indicate nel 
“Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale”. 
In ogni caso gli interventi non devono comportare alterazioni della sagoma e alla metrica di facciata, 
fatto salvo il ripristino dei caratteri originari. 
 
Edifici con grado di protezione 2: 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come 
definiti per gli edifici di categoria “B” nell’allegato 2 alle N.T.O. di PI e nel rispetto delle “Tecniche di 
Intervento e Materiali”, indicate nel “Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale”. 
In ogni caso gli interventi non devono comportare alterazioni della sagoma e alla metrica di facciata, 
fatto salvo il ripristino dei caratteri originari. 
 
Edifici con grado di protezione 3: 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo come 
definiti per gli edifici di categoria “B” nell’All. 2 alle N.T.O. di P.I. e nel rispetto delle “Tecniche di 
Intervento e Materiali”, indicate nel “Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale”. 
 
Edifici con grado di protezione 4: 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché gli 
interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti per gli edifici di categoria “C” nell’All. 2 alle N.T.O. di 
P.I., con le seguenti prescrizioni: gli interventi edilizi devono essere finalizzati all’eliminazione delle 
caratteristiche costruttive in contrasto con l’ambiente ed alla riqualificazione formale, tipologica e 
materiale dei fabbricati e nel rispetto delle “Tecniche di Intervento e Materiali”, indicate nel “Prontuario 
della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale”. 
 
Recupero residenziale di annessi rustici: 
il recupero residenziale degli annessi rustici, classificati con grado di protezione 1 e 2, deve avvenire con 
la minore alterazione delle caratteristiche formali, costruttive e materiali degli stessi; in ogni caso, salvo 
specifica puntuale prescrizione a livello di singolo fabbricato il porticato, se esistente, può solo essere 
tamponato con serramenti in legno o ferro e vetrate. Per i fabbricati con grado di protezione 3 e 4, il 
tamponamento con struttura muraria è ammesso a condizione che sia previsto un arretramento (pari ad 
almeno un terzo dello spessore massimo della colonna o del pilastro) sufficiente a mettere in risalto 
strutture verticali esistenti. 
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ART. 46 LE COSTRUZIONI NELLA ZONA AGRICOLA 
 
1. All’interno delle zone agricole l’edificazione dovrà riproporre i caratteri tradizionali dell’edilizia 

rurale, nel rispetto delle seguenti indicazioni. Tali disposizioni dovranno essere osservate anche nel 
caso di ampliamento e/o ristrutturazione totale del patrimonio edilizio esistente; dovrà in ogni caso 
essere previsto l’adeguamento dell’edificio esistente mediante l’eliminazione delle tapparelle, dei 
manti di copertura cementizi, l’adeguamento dei fori, degli sporti di gronda e di ogni altro elemento 
in contrasto con i caratteri tradizionali. 
Nel caso di ampliamenti di modesta entità (≤ 40% del volume esistente), si potrà valutare la deroga 
all’obbligo di adeguamento dell’edificio esistente, restando comunque l’obbligo di realizzare 
l’ampliamento nel rispetto delle tipologie edilizie della zona agricola. 
Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso abitazione, gli interventi edificatori sul territorio 
agricolo, qualora sia possibile un intervento edilizio diretto, verranno attuati in conformità al 
seguente ordine preferenziale: 
- ristrutturazione dell’esistente; 
- demolizione e ricostruzione in loco; 
- ampliamento; 
- nuova costruzione in aderenza a preesistenze; 
- nuova costruzione staccata (comunque a costituire un “unico aggregato abitativo”). 
Solo nel caso di impossibilità manifesta di procedere con il primo degli interventi, verrà preso in 
considerazione il successivo e così di seguito. 

2. Nell'ampliamento dovranno essere eliminate le superfetazioni non congrue con la tipologia edilizia 
dell'edificio, restando la possibilità di recuperarne la volumetria, se legittima e/o legittimata. 

3. L'edificazione di un nuovo edificio per abitazione, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/2004, dovrà 
rispettare le seguenti condizioni: 
a) che sia ammissibile dalle norme di zona in cui ricade l’intervento; 
b) che la localizzazione avvenga entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del 

territorio agricolo; intesi questi come gli spazi ricadenti all'interno di un perimetro determinato 
dalla lontananza di 100 m. da edifici esistenti; 

c) le costruzioni di annessi rustici sono ammesse in rapporto alla qualità delle singole colture, nel 
rispetto dei limiti previsti dal titolo V della L.R. 11/2004 e dall’art. 44 e dalla L.R. 35/2002; 

d) la realizzazione di serre è disciplinata dall'art. 44 della L.R. 11/2004, con le integrazioni apportate 
dalla L.R. 4/2008, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 172/2010, allegati A, B e C. La 
realizzazione di ogni tipo di serra, ad esclusione dei tunnel stagionali privi di opere murarie, è 
soggetta al rilascio di Permesso di Costruire e vincolata all'obbligo di realizzare fasce vegetative 
perimetrali di mascheramento, costituite da siepi o filari di alberi di specie autoctone. 
Una volta esaurita la finalità per cui le serre sono state realizzate, le stesse devono essere rimosse 
e non è ammesso un diverso utilizzo, né il cambio di destinazione d'uso del relativo volume e/o 
superficie. 

4. Caratteri generali dell’edificazione: 
dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche: 
a) volume: per il calcolo del volume si fa riferimento a quanto previsto dalle presenti N.T.O.; 
b) distacco tra fabbricati: non minore dell’altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 

10,00 m., o in aderenza; m 3,00 in caso di pareti non finestrate; 
c) distanza dai confini: per gli edifici residenziali e annessi rustici, con esclusione per gli allevamenti 

di qualsiasi genere, non minore di 5,00 m., salvo stipula di atto notarile con i confinanti. 
d) distanza dalle strade: negli interventi di nuova edificazione, nelle costruzioni conseguenti a 

demolizioni totali o negli ampliamenti fronteggiati le strade aperte al pubblico transito devono 
essere osservate le seguenti distanze dal confine stradale: 
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- Sottozona “E” agricola: Strada Provinciale: m. 20,00; 
Strada Comunale e/o private di uso pubblico: m. 10,00, se 
dentro al centro abitato – m. 20,00, se fuori dal centro abitato; 

- Sottozona “AdEd”:  Strada Provinciale: m. 7,50; 
Strada Comunale e/o private di uso pubblico: m. 7,50. 

Dalla strada Comunale Mistrorighi – Pardince, individuata con apposita grafia nelle tavole di 
piano, dovrà essere osservata una distanza non inferiore a m. 20,00. 
Nel caso di interventi in ampliamento, è facoltà del Responsabile U.T.C. imporre distanze diverse 
per rispettare eventuali allineamenti esistenti. 

e) altezza del fabbricato: 
vedasi art. 7 lett. j) delle presenti N.T.O. – “parametri edilizi”. 

f) altezze interne: negli interventi di recupero dei fabbricati ricadenti all’interno degli “Ambiti di 
Tutela delle Aggregazioni Edilizie” è ammesso il mantenimento delle altezze interne preesistenti. 
Negli interventi di nuova edificazione degli annessi rustici, che si dovranno sviluppare su un unico 
piano, non è ammessa la realizzazione di solai interni o soppalchi. È ammessa la realizzazione di 
una porzione interrata con accesso dall’interno; potrà essere realizzata con accesso dall’esterno, a 
condizione che il richiedente sia Imprenditore agricolo a titolo principale. 

g) copertura: struttura portante in travature lignee, con tamponamento in tavolato ligneo o in 
tavelle di laterizio; l’andamento della copertura dei fabbricati deve uniformarsi ai tipi tradizionali, 
prevalentemente a due falde coincidenti al colmo, con andamento parallelo a quello dell’asse 
longitudinale del fabbricato. Le pendenze saranno analoghe a quelle degli edifici tradizionali di 
interesse ambientale e comprese tra il 27% ed il 35%, fatte salve pendenze maggiori esistenti. 
Sono vietati i tetti piani. Il materiale di copertura sarà in coppi di laterizio o tegola tipo coppo con 
colore simile al coppo in laterizio, le grondaie di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere 
del tipo semicilindrico in rame. 
Per i fabbricati non residenziali, il Responsabile Area Urbanistica, può autorizzare diversi tipi di 
materiali conseguenti a particolari strutture edilizie. 

h) cornice del coperto: sui due lati maggiori con sporgenze non superiori a cm. 60; sui due lati minori 
con sporgenze non superiori a cm. 60 e, comunque, in misura non superiore allo sporto principale. 

i) murature e rivestimenti esterni: sono ammesse esclusivamente murature intonacate o 
interamente a faccia a vista, in pietra o sasso locali e corsi di laterizi; devono essere previsti 
intonaci con finitura superficiale tradizionale (esclusione dei graffiati, dei plastici e simili), con 
colore incorporato o a fresco di regola unitaria per le varie unità tipologiche: i colori dovranno 
corrispondere alle tonalità tipiche delle terre locali. Nel caso di interventi di ampliamento e/o 
ristrutturazione degli edifici esistenti, i fabbricati dovranno essere integralmente tinteggiati. 

j) aperture e serramenti: le principali dimensioni dei fori dovranno essere in armonia con quelle 
delle case tradizionali ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona, con contorni in 
pietra spessore cm. 10/12. Sono vietate le tapparelle avvolgibili in qualsiasi materiale, mentre 
sono prescritti gli oscuri in legno, del tipo alla vicentina; il portoncino d’ingresso dell’edificio sarà 
ubicato, di norma, sul prospetto principale. Per gli annessi rustici i fori dovranno 
obbligatoriamente essere dimensionati in funzione della destinazione d’uso (es.: grandi aperture 
per fienili e per i ricoveri degli attrezzi, finestre a nastro per le stalle, aperture accessorie di piccole 
dimensioni per l’areazione di locali produttivi, ecc.); conseguentemente, è vietata la tipica metrica 
di facciata dei fabbricati residenziali. I portoni di accesso dovranno essere in legno a due ante o 
basculante con telaio metallico rivestito esternamente in doghe di legno. 

l) scivoli e rampe: è ammessa, eccezionalmente, la costruzione di scivoli o rampe di accesso a locali 
interrati o seminterrati, purché la loro realizzazione non alteri, in modo significativo, lo stato dei 
luoghi. 

m) impianto volumetrico: l’edificio dovrà sorgere, preferibilmente, su pianta rettangolare secondo le 
forme edilizie tradizionali di cui al “Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione 
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Ambientale” allegato alle presenti N.T.O.; al lato maggiore corrisponderà il fronte principale. Non 
sono consentite le terrazze. I poggioli sono ammessi solo se aventi larghezza massima di cm. 60 e 
lunghezza pari o leggermente superiore al foro di riferimento. 

n) localizzazione dell’intervento: nel caso di ubicazione su terreni pendenti, le costruzioni dovranno 
essere disposte parallelamente alle curve di livello, evitando configurazioni planimetriche od 
altimetriche che comportino eccessivi scavi e rinterri. Al fine di limitare al massimo l’impatto 
paesaggistico sono tassativamente da evitare nuove costruzioni lungo i crinali di colline e sulle 
sommità di alture isolate. 

o) superficie porticata: potrà essere realizzata con soprastanti corpi chiusi o essere in tutto o in parte 
esterna, purché costituente un unico corpo di fabbrica (vedi esempi di cui al “Prontuario per la 
Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale”). Il porticato dovrà interessare una superficie 
coperta non superiore al 30% di quella dell’edificio residenziale e la copertura avrà le stesse 
pendenze. 

p) recinzioni: le recinzioni, limitate all’area strettamente pertinenziale dell’edificio, comunque con 
superficie non superiore a mq. 2.000, saranno, di norma, del tipo trasparente (reti, staccionate, 
ecc.), con altezza massima di 1,50 m., comprensiva dello zoccolo di appoggio in calcestruzzo 
intonacato, in muratura o sasso, non emergente dal piano di campagna per più di 50 cm. 
Relativamente alle recinzioni antiche, realizzate in sasso, pietra o muratura, il restauro, la 
ristrutturazione e il completamento devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri originari. I 
limiti predetti non si applicano alle dimensioni dei cancelli e dei relativi pilastri e colonne di 
sostegno. 

q) sistemazione aree esterne: particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione esterna dei 
fabbricati per quanto concerne: vialetti pedonali, scalette per il superamento dei dislivelli del 
terreno, rampe, muretti, recinzioni, scarpate, ecc., per le quali rimane fondamentale il principio di 
un corretto inserimento nel paesaggio agrario circostante, ottenuto anche a mezzo di 
schermature con siepi e piantumazione di essenze locali. La pavimentazione dei percorsi di 
collegamento circostanti l’abitazione e delle aree di corte dovrà essere realizzate con materiali 
congrui. 

r) manufatti di interesse ambientale: sui manufatti di interesse ambientale quali capitelli, recinzioni 
in pietra o sasso, lavatoi in pietra, pavimentazione in acciottolato o mattoni e simili elementi, 
sono consentiti solo interventi di restauro e ricostruzione delle parti demolite ed il ripristino di 
quelle alterate mediante l’impiego di tecniche e materiali analoghi a quelli originari. 

5. Edifici destinati ad ospitare allevamenti zootecnici: 
sono regolamentati dalla D.G.R. 7949/1989, dalla D.G.R.V. 856/2012 e dalla D.G.R.V. 1547/2016; la 
tipologia dovrà essere con fabbricato a pianta rettangolare, con tetto a due falde e manto di 
copertura con materiali tradizionali; è ammesso l’uso di materiali e tecniche non tradizionali purché 
in presenza di un progetto di particolare impegno architettonico. 

6. Edifici destinati ad uso annessi agricoli: 
si definiscono annessi agricoli il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione 
produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo, 
ivi comprendendo gli allevamenti, l’acquacoltura o altre colture specializzate. Per la realizzazione di 
nuovi annessi agricoli e/o la ristrutturazione di quelli esistenti, dovranno essere rispettate le 
caratteristiche di cui ai seguenti commi: 
a) tipologia isolata o in aderenza all'edificio residenziale; 
b) numero massimo dei piani: 1; 
c) distanza minima dai confini: vedasi co. 4 lett. c) del presente articolo; 
d) distanza dai fabbricati: vedasi co. 4 lett. b) del presente articolo; 
e) distanza dalle strade: vedasi co. 4 lett. d) del presente articolo; 
f) forma dell’edificio: semplice, secondo le forme delle tradizioni locali; 
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g) I ricoveri per animali, i porcili, le stalle, le concimaie e gli allevamenti a carattere familiare e non 
intensivi, fatte salve differenti distanze previste da disposizioni di Legge e/o prescritte da Enti, 
devono rispettare le seguenti distanze minime: 
- dalle strade: m. 40,00; 
- dai confini: m. 20,00. È ammessa la costruzione a confine in aderenza con annessi rustici di altra 

proprietà, o a distanza minore, in accordo con i confinanti; 
- da fabbricati residenziali: m. 30,00. 
I ricoveri per animali devono essere aerati ed illuminati dall’esterno con finestre di superficie 
complessiva non inferiore a 1/20 della superficie di pavimento; devono, inoltre, essere ventilati 
con canne che, partendo dal soffitto, si elevino oltre il tetto. 
Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad 
angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia ed 
impermeabile, le quali adducano il liquame all’esterno in appositi pozzi stagni. 
Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile 
lavatura e disinfezione. Le porte devono aprirsi verso l’esterno. 
Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di m. 30,00, devono essere provviste di 
concimaia situata a distanza non minore di m. 50,00 dalle abitazioni e possibilmente sottovento 
rispetto ad esse, ad una distanza non minore di m. 40,00 dalle strade, non minore da m. 50,00 da 
cisterne e prese d’acqua potabile e non minore di m. 10,00 dalle stalle stesse. 
Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili; ove il terreno non sia 
perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc. 
I cortili, le aie e gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinati agli usi agricoli, 
devono essere dotati di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.  
Non sono ammessi nel corpo di fabbrica destinato a residenza, locali ad uso stalla e ricovero di 
animali, fienili e depositi di materiali soggetti a fermentazione. 
Nelle zone agricole, fermo restando tutte le prescrizioni del P.I. per le zone “E” agricole, è 
consentita l’edificazione, anche se la proprietà del richiedente è divisa in appezzamenti non 
contigui. 

7. Protezione idrogeologica nella zona agricola: 
nella zona agricola è vietato procedere a movimenti di terra, lavori di terrazzamento e di demolizione 
e alterazione di corsi d’acqua: è fatta eccezione per le opere strettamente indispensabili per la difesa 
del suolo, previa approvazione da parte delle autorità preposte e a condizione che sia previsto ed 
attuato un progetto di ricomposizione ambientale. 
In parziale deroga al divieto assoluto di cui al precedente comma, sono ammessi movimenti terra e 
terrazzamenti a cura dei privati e previo parere favorevole da parte di eventuali Enti competenti, per 
la sistemazione agraria/conduzione del fondo agricolo o per interventi su aree esterne pertinenziali 
ad edifici esistenti. In tali casi i terrazzamenti potranno avvenire mediante muri di contenimento (in 
sasso/calcestruzzo armato rivestito in sasso faccia – vista) o terre armate, in ogni caso con altezza 
massima per ogni gradone non superiore a m. 1,80 rispetto al piano campagna originario. In 
alternativa al sasso faccia – vista, il rivestimento dei muri di contenimento potrà essere realizzato in 
pietra naturale a spacco o, al più, mediante rinzaffo con risetta di graniglia e pigmenti colorati, solo 
previo parere favorevole dell’U.T.C. e compatibilmente con il contesto circostante. Dovranno essere 
eseguiti, inoltre, nel il rispetto dei seguenti parametri costruttivi: 
- pendenza massima 50° nel caso di terre armate; 
- nel caso di più gradoni (massimo n. 3), la distanza di ognuno dovrà essere di almeno 1,20 m. (tra 

ciglio del primo e unghia del secondo). 
In rapporto all’entità, alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, dovrà essere allegata congrua 
relazione geologica – geotecnica. 
Limitatamente alle terre armate sono ammesse, in via eccezionale, altezze e/o pendenze superiori 
alle suddette prescrizioni, solo nel caso in cui il contesto morfologico dove devono svolgersi i lavori lo 
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richieda e lo consenta e senza che ciò costituisca, secondo le valutazioni da parte dell’U.T.C., 
eccessivo impatto ambientale. 
E’ sempre prescritto il rispetto delle norme contenute nel progetto di valutazione di compatibilità 
idraulica di cui al successivo art. 97. 

8. Tutela ambientale e paesaggistica in zona agricola: 
tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati. Gli interventi 
di salvaguardia e recupero del paesaggio agrario tradizionale (ricomposizioni paesaggistiche ed 
ecologiche, costituzione di aree boscate, formazione di aree rifugio per la fauna, ripristino dei 
terrazzamenti, ripristino delle siepi lungo i percorsi stradali e gli alvei dei torrenti, conservazione delle 
colture, quali ad esempio gelsi e i ciliegi, lavorazioni di antica tradizione, ecc.) devono sempre essere 
oggetto di attenta valutazione per qualsiasi intervento di trasformazione del territorio. 
Le strade agro – silvo – pastorali ed i sentieri esistenti nelle zone agricole o caduti in desuetudine 
potranno essere ripristinati come percorsi per il tempo libero o per l’agriturismo. Nel caso di 
eventuale costruzione di una strada forestale, la stessa dovrà avere una larghezza massima di m. 3,00 
e modesta estensione, con tornanti da contenere nel minor numero necessario e minimo raggio di 
curvatura possibile, utilizzando per opere di controripa o di sottoscarpa, pietrame in muratura a 
secco. Si dovranno effettuare lavori di ripristino ambientale nel minor tempo e, ove possibile, man 
mano che procedono i lavori di costruzione della strada stessa. Quest’ultima precauzione vale anche 
allo scopo di ridurre al minimo i rischi di smottamenti o frane, che le superfici alterare potrebbero 
innescare. 
Tutti gli interventi di trasformazione del territorio dovranno essere improntati alle seguenti 
prescrizioni: 
- ridurre al minimo i lavori di scavo, riporto e di movimentazione inerti; 
- seguire per quanto possibile la morfologia dei luoghi; 
- recuperare e utilizzare il più presto possibile le zolle erbose, per le opere di rinverdimento delle 

scarpate; 
- sfruttare il mascheramento offerto dalla vegetazione esistente, sia arborea che arbustiva e, 

quindi, in fase di costruzione, ridurre al minimo il taglio della stessa; 
- nelle opere di rinverdimento e sistemazione delle superfici scoperte, evitare l’introduzione di 

specie non autoctone; 
- tener conto, nei lavori di ripristino paesaggistico, della maggiore esposizione visiva dei principali 

possibili punti di percezione. 
Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari 
abbattuti o ammalorati: il Responsabile Area Urbanistica potrà ingiungere ai proprietari la rimozione 
(o prescrivere opportuni interventi di occultamento) di particolari elementi “detrattori” del 
paesaggio agrario. 

9. Forme edilizie tradizionali: 
le nuove edificazioni dovranno riproporre le forme insediative tradizionali, in quanto sono quelle che 
consentono di utilizzare al meglio il territorio, hanno una buona funzionalità e si inseriscono 
armonicamente nel paesaggio. 
Si rimanda ai parametri e agli schemi riportati nel “Prontuario per la Qualità Architettonica e la 
Mitigazione Ambientale”, allegato alle presenti norme, per identificare il manufatto come di tipo 
“tradizionale”. 

 
 
ART. 47 EDIFICI AGRICOLI NON PIU’ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRICOLA 
 
1. I fabbricati non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, ai sensi dell'art. 43 co. 2 lett. d) della 

L.R. 11/2004, sono individuati nella Tavola P03 "Disciplina del suolo", con apposita simbologia e con 
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specifica schedatura, di cui all'All. P06c del P.I. "schedatura costruzioni esistenti non più funzionali 
all’esigenza dell’azienda agricola". 

2. Le schede contengono: 
a) ubicazione del fabbricato ed estratto C.T.R.N. e catastale Scala 1:2000; 
b) documentazione fotografica; 
c) stato di fatto (carature edilizie); 
d) indicazioni di progetto (parere agronomico, parere urbanistico e prescrizioni). 

3. La scheda definisce la nuova destinazione d’uso sulla base dei seguenti presupposti:  
- verifica della mancanza di nesso funzionale con l’azienda agricola; 
- preesistenza dell’edificio alla data del 08/04/2014 (data di adozione del P.A.T.I.). 

4. Per gli edifici individuati non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola sono, di norma, 
ammesse le seguenti destinazioni: 
- residenza; 
- accessori alla residenza; 
- attività di agriturismo e strutture ricettive complementari. 

 Sono fatte salve specifiche destinazioni d'uso definite dalla scheda stessa. 
5. Le variazioni delle destinazioni d'uso, codificate nelle schede allegate, sono soggette alle disposizioni 

di cui all'articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard", 
delle presenti N.T.O. 

6. II cambio di destinazione d'uso di annessi rustici non più funzionali all’azienda agricola comporta 
l'esclusione dell'ampliamento previsto all'art. 44 della L.R. 11/2004, sino ad 800 mc. 

7. E’ consentito il recupero volumetrico ad uso residenziale sino ad un massimo di 800 mc. e n. 2 unità 
abitative, dei fabbricati esistenti, con conseguente totale demolizione dei rimanenti annessi rustici 
non più funzionali; l'eventuale recupero di quote eccedente gli 800 mc. è subordinata alla stipula di 
specifico accordo pubblico privato. Tali interventi sono soggetti a perequazione urbanistica. Non 
potranno essere recuperati i fabbricati isolati e precari di volume inferiore a 150 mc. 

8. L'accorpamento di volumi conseguenti a demolizioni di superfetazioni o la demolizione di fabbricati 
staccati dal corpo principale, comporta sempre l'obbligo di progettazione unitaria e di ricomposizione 
di tutti i volumi legittimi interessanti l'azienda. II progetto dovrà prevedere una composizione 
conforme all'impianto tradizionale della zona agricola. 

9. Il rilascio del titolo abilitativo sui fabbricati non più funzionali è condizionato: 
a) all'accertamento della legittimità urbanistica ed edilizia di tutti i fabbricati aziendali; 
b) alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, degli allacciamenti e comunque di un 

adeguato sistema di smaltimento dei reflui (nel caso sia dimostrata l'impossibilita di allacciamento 
alla rete fognaria); 

c) alla preventiva stipula di un atto notarile da trascrivere nei Registri Immobiliari di vincolo di non 
edificabilità sulle aree aziendali (al fine di escludere la realizzazione di ulteriori annessi rustici) e di 
vincolo delle destinazioni d'uso dei fabbricati, secondo i parametri di cui al presente articolo; 

d) alla corresponsione della quota perequativa. 
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CAPO 4 I PARCHI E LE ATTREZZATURE PER I SERVIZI 
 
ART. 48 AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE – NORME COMUNI 
 
1. Il territorio Comunale, secondo la grafia adottata dal P.I., è suddiviso nelle seguenti aree destinate ad 

attrezzature ed impianti di interesse generali, riservate all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali: 
- aree per l’istruzione (“F1”); 
- aree per attrezzature di interesse comune (“F2”); 
- aree per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport (“F3”); 
- aree per parcheggi (“F4”). 

2. Le aree classificate dal P.I. come servizi sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 
verde e parcheggio di cui all'art. 3 del D.M. 1444/1968, come integrato dall’art. 31 della L.R. 11/2004 
e ss.mm.ii. e successivi atti di Indirizzo. Vedasi anche D.G.R. 2705/1983. 

3. Gli Enti Pubblici ed i Privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente gli interventi per 
l'attuazione delle opere su aree in proprietà o in diritto di superficie, previo nulla osta rilasciato dal 
Comune, nel quale risulti che gli interventi sono compatibili con gli indirizzi generali e con i 
programmi comunali; le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale trasferimento delle 
aree e delle opere al Comune, sono determinate con apposita convenzione approvata dal 
competente Organo Comunale. 

4. È consentito l'uso a carattere temporaneo degli spazi destinati a standard “F1”, “F2”, “F3” ed “F4” 
"pubblici", per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico (sagre, feste padronali, ecc.) e la 
relativa installazione di strutture temporanee necessarie all'organizzazione della manifestazione. 

5. Il P.I. mutua la classificazione delle aree a servizi dalla D.G.R. 2705/1983 (grafie e simbologie regionali 
unificate per l’elaborazione degli strumenti urbanistici). 

6. Le carature degli interventi sulle aree per servizi all’interno di un contesto territoriale assoggettato a 
Piano Urbanistico Attuativo potranno essere quantificate secondo le esigenze della Pubblica 
Amministrazione, anche in deroga agli indici di cui ai successivi articoli, purché nel rispetto dei minimi 
di cui al precedente punto 2. 

 
ART. 49 AREE PER L’ISTRUZIONE (“F1”) 
 
1. Comprendono le parti del territorio destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo. 
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per l’istruzione sono suddivise in: 

a) asilo nido; 
b) scuola d’infanzia; 
c) scuola primaria; 
d) scuola secondaria di primo grado. 

3. In queste zone il P.I. si attua per intervento edilizio diretto (I.E.D.), fatta salva diversa previsione degli 
elaborati progettuali del P.I. stesso. 

4. È ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici scolastici, 
nonché di abitazioni per il personale di custodia e di sorveglianza fino a un massimo 500 mc. 

5. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio. 
6. Parcheggi: almeno il 50% della superficie utile di pavimento, conteggiata all’interno delle percentuali 

di cui al punto precedente. 
7. Parametri urbanistici: 

a) indice di edificabilità:  3,00 mc./mq.; 
b) altezza max. dei fabbricati: m. 10,00; 
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c) distanza dai confini:  m. 5,00; 
d) distacco tra fabbricati:  m. 10,00; 
e) distanza dal ciglio stradale: minimo di m. 10,00. 

 
ART. 50 AREE DI INTERESSE COMUNE (“F2”) 
 
1. Sono le aree e gli edifici destinati alle attrezzature amministrative, culturali, sociali, religiose, 

ricreative e tecnologiche. Tali aree corrispondono agli standard indicati all'art. 3 co. 2 lett. b) del D.M. 
1444/1968 e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria. 

2. In relazione alla loro specifica destinazione gli ambiti per attrezzature di interesse collettivo sono 
suddivise in: 
a) istituzioni religiose (chiese, centri religiosi, conventi, servizi parrocchiali, ecc.); 
b) istituzioni culturali ed associative (biblioteca, centro culturale, centro sociale, ecc.); 
c) istituzioni per lo svago e lo spettacolo (cinema, teatro, ecc.); 
d) istituzioni assistenziali (case per anziani, centro di assistenza sociale, centro di assistenza disabili, 

ecc.); 
e) istituzioni sanitarie (servizio sanitario, cimitero, ecc.); 
f) servizi amministrativi (municipio, ecc.); 
g) servizi di pubblica sicurezza (carabinieri, vigili urbani, ecc.); 
h) servizi telecomunicazioni (ufficio postale, telefono pubblico, impianti telefonici, stazioni radio 

base, ecc.); 
i) servizi tecnologici (impianti idrici, impianti gas, impianti energia, impianti depurazione, impianti 

trattamento rifiuti, eco centro, ecc.). 
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare interventi di iniziativa privata; tali interventi si 

attuano tramite intervento edilizio diretto. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga 
necessario tali interventi sono sottoposti alla stipula di una apposita convenzione, che dovrà stabilire 
le forme di utilizzazione e di gestione delle aree e degli edifici destinati ad attrezzature di interesse 
comune, pubbliche o di uso pubblico. 

4. Sono ammesse abitazioni per il personale di custodia, fino ad un massimo di 500 mc. 
5. Parametri urbanistici: 

a) indice di edificabilità:   3,00 mc./mq. 
b) altezza:    m. 12,00 
c) distanza dai confini:  m. 5,00 
d) distacco tra fabbricati:  m. 10,00 
e) distanza dal ciglio stradale: minimo di m. 10,00  

6. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree e sugli edifici destinati ad attrezzature di interesse 
comune, pubbliche o di uso pubblico, saranno oggetto di particolare studio per essere elemento 
qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in 
modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli. 

 
50.1 DEPURATORI – FASCE DI RISPETTO 
 
1. Gli impianti generali di depurazione sono servizi tecnologici da realizzare su aree di interesse 

comune. La fascia di rispetto è di m. 100, misurata dal limite delle strutture murarie degli stessi, 
comprese quelle interrate. 

2. All’interno della fascia di rispetto non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni salvo quelle 
pertinenti e funzionali all’esercizio degli impianti di depurazione. 

3. E’ ammessa sola la realizzazione di aree a standard (parcheggi e aree verdi) nonché le strade di 
accesso, le piste ciclabili, gli impianti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed, in generale, 
tutti gli interventi di mitigazione e di mimetizzazione dell’impianto. 
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4. Per gli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi di cui all’art. 3 co. 1 lett. a), b), c) e d) del 
D.P.R. n.380/2001, nonché gli interventi di sola demolizione. 

 
ART. 51 AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO, GIOCO E SPORT (“F3”) 
 
1. Sono le aree destinate a verde attrezzato, pubbliche o di uso pubblico, ossia i parchi urbani, i giardini 

e le aree attrezzate per il gioco, lo sport ed il tempo libero, gli impianti sportivi coperti e scoperti, 
comprese le attrezzature di supporto agli impianti, anche in deroga agli indici e parametri urbanistici 
ed edilizi; tali aree corrispondono agli standard indicati all'art. 3 lett. c) del D.M. 1444/1968. 

2. In relazione alla loro specifica destinazione, gli ambiti per attrezzature per il tempo libero sono 
suddivisi in: 
a) verde attrezzato di quartiere; 
b) parco urbano; 
c) parchi comunali; 
d) impianti sportivi di base; 
e) palestre; 
f) piazze; 
g) campi da tennis; 
h) piscine; 
i) palazzetti dello sport. 

3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare interventi di iniziativa privata; tali interventi si 
attuano tramite intervento edilizio diretto (I.E.D.). Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga 
necessario, tali interventi sono sottoposti alla stipula di una apposita convenzione, che dovrà stabilire 
le forme di utilizzazione e di gestione delle aree e degli edifici destinati a verde pubblico attrezzato. 

4. Nei giardini pubblici è consentita l'installazione di panchine e fontane; i fabbricati consentiti sono 
quelli atti ad ospitare gli impianti per lo sport ed il tempo libero, i servizi igienici, i locali per il 
deposito degli attrezzi, per la manutenzione, nonché gli eventuali chiosco e bar per il ristoro, secondo 
progetti unitari di sistemazione riguardanti l'intera area. Nei fabbricati saranno ammesse anche le 
destinazioni d'uso per attività collettive strettamente connesse agli impianti (bar, ristoranti, sale 
riunioni, ecc.). 

5. Parametri urbanistici: 
a) indice di edificabilità:  0,40 mc./mq. 
b) altezza:    m. 10,00 
c) distanza dai confini:  m. 5,00 
d) distacco tra fabbricati:  m. 10,00 
e) distanza dal ciglio stradale: minimo di m. 10,00 

6. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato, dovranno 
tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo 
architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano. II terreno deve 
essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di specie d'alto fusto e pregiate, 
percorsi pedonali, fontane, ecc. 

7. Per il fabbricato denominato “Bar Stazione” è consentito l'ampliamento del locale commerciale al 
piano terra, sul retro dell'immobile stesso, per realizzare una struttura tipo "giardino d'inverno" della 
dimensione massima di mq 65, di altezza massima compresa tra mt 3,00 e 3,50, in materiali lignei o 
metallici. La realizzazione della struttura tipo “giardino d’inverno” è correlata allo svolgimento 
dell'attività commerciale pertanto, la permanenza di tale struttura, è subordinata alla presenza 
dell'attività commerciale autorizzata. 
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ART. 52 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI (“F4”) 
 
1. Sono le aree destinate a parcheggi, pubblici o di uso pubblico; tali aree corrispondono agli standard 

indicati all'art. 3 co. 2 lett. d) del D.M. 1444/1968. 
2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare interventi d’iniziativa privata e tali interventi si 

attuano tramite intervento edilizio diretto. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga 
necessario, tali interventi sono sottoposti alla stipula di una apposita convenzione, che dovrà stabilire 
le forme di utilizzazione e di gestione delle aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico. 

3. Qualora le aree a parcheggio individuate dal P.l. siano ricomprese entro ambiti soggetti a P.U.A., 
potranno essere traslate all'interno dell'ambito e anche frazionate in più parti, purché la quantità 
complessiva rimanga invariata, senza che ciò costituisca variante al piano. 

4. Un adeguato numero di parcheggi deve essere posto in corrispondenza degli edifici e locali di uso 
collettivo, ammessi nelle zone residenziali; dovrà inoltre essere previsto un congruo numero di 
parcheggi riservati ai disabili in conformità al D.P.R. 384/1978 ed alla L. 13/1989 e ss.mm.ii. 

5. I parcheggi, nei quali ogni posto auto non deve avere una superficie inferiore a mq. 12,50 (2,50 x 
5,00), netta dagli eventuali spazi occorrenti per gli spostamenti e per la manovra, devono essere 
facilmente accessibili dalle vie pubbliche senza determinare pericolo per la circolazione. 

6. In caso di parcheggi su più livelli fuori terra si dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici: 
a) rapporto di copertura:  non superiore al 50% dell’area; 
b) numero dei piani:  massimo n. 3; 
c) distanza dai confini:  m. 5,00; 
d) distacco tra fabbricati:  m. 10,00 da pareti finestrate; 
e) distanza dal ciglio stradale: minimo di m. 10,00. 

7. Gli spazi necessari possono essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero nelle aree libere di ogni 
singolo lotto, ivi compresi gli spazi derivanti dai distacchi da strade, confini e tra fabbricati ed anche 
su aree che non facciano parte del lotto, purché in tal caso sia asservita all'edificio con vincolo 
permanente di destinazione a parcheggio, da trascriversi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Vicenza, a cura del proprietario. 

8. La superficie da destinare a verde arboreo deve essere pari almeno al 25% dell’area complessiva 
occupata dal parcheggio. 

9. La realizzazione di nuovi parcheggi, sia pubblici che privati, dovrà prevedere preferenzialmente 
l’impiego di pavimentazioni permeabili, per consentire lo scambio idrico e gassoso con il terreno. 

10. A completamento di quanto indicato per i parcheggi pubblici, resta obbligatorio in tutte le nuove 
costruzioni e demolizioni con ricostruzioni, predisporre parcheggi privati ai sensi dell’art. 41 sexies 
della L.U. 

 
 
ART. 53 ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE 
 
1. L’importo relativo al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione (standard primari per verde e 

parcheggi), oggetto di monetizzazione, è stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale ed 
aggiornato annualmente in base all’indice I.S.T.A.T. e deve corrispondere ai costi che il Comune 
sosterrebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di 
corrispondenti opere pubbliche. 

2. Nei casi di cambio d’uso senza opere, l’onere dovuto è quello relativo: 
- al conguaglio tra gli oneri previsti nelle nuove costruzioni, per le destinazioni d’uso già esistenti e 

quelli per la nuova destinazione d’uso, se questi sono maggiori; 
- al reperimento dei parcheggi pertinenziali e di spazi per parcheggi e verde pubblico. 
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3. La “monetizzazione” degli standard urbanistici primari (verde e parcheggi) minimi previsti per Legge 

è consentita: 
a) qualora sia dimostrata all’interno della Z.T.O. “A” – Centro Storico e delle Z.T.O. “B2”, “B3”, “B4” e 

“B5”, così come individuate nelle Tavole del P.I., l’impossibilità di reperimento, anche parziale; 
b) qualora si accerti, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 11/2004, che l’intervento attuativo non necessiti, o 

necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione di tipo “F3” e “F4”, destinando le risorse alla 
realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture 
per un importo equivalente; 

c) laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi un’eccessiva onerosità nella 
gestione e manutenzione delle aree stesse; 

d) qualora sia dimostrata, su tutto il territorio Comunale, l’impossibilità di reperimento, anche 
parziale, degli standard previsti all’interno del perimetro del lotto di proprietà, nel caso di cambio 
di destinazione d’uso con o senza interventi edilizi a ciò preordinati; 

e) qualora l’applicazione dell’art. 9, co. 4 della L.R. 14/2009 “Piano Casa” e ss.mm.ii. non consenta il 
reperimento di significative e fruibili aree di standard. 

La monetizzazione è consentita a condizione che, oltre all’impossibilità di reperire detti spazi 
all’interno dell’intervento previsto, non siano, altresì, reperibili in un raggio di m. 200. 

4. Per le attività di ristorazione (bar, ristoranti, ecc.) non trovano applicazione i disposti della 
monetizzazione disciplinata dal presente articolo ed altresì l’idoneità delle aree deve essere 
dimostrata verificando l’accessibilità viaria rispetto alla sicurezza stradale. In ogni caso dovrà almeno 
essere garantito uno spazio di sosta per il carico/scarico delle merci. 

5. È ammissibile lo scomputo parziale e/o totale degli oneri di urbanizzazione, finalizzato 
all’incentivazione dell’edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili, nei termini previsti dal 
“Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale” (P.Q.A.). 

6. I proventi derivanti dalla monetizzazione saranno destinati alla realizzazione di altre aree per 
attrezzature e servizi, laddove necessari nell’ambito del territorio Comunale.  
La monetizzazione, il cui valore al metro quadrato viene determinato e aggiornato periodicamente 
con atto della Giunta Comunale, dà diritto allo scomputo totale o parziale degli oneri di 
urbanizzazione primaria. 

 
CAPO 5 IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 
 
ART. 54 LA VIABILITA’ E I SERVIZI CONNESSI 
 
1. La cartografia di P.l., nella Tavola P03 "Disciplina del suolo", identifica con apposita grafia la viabilità 

e/o le infrastrutture esistenti e quelle di progetto. 
2. Il Piano degli Interventi fornisce i criteri che debbono essere seguiti nella progettazione delle 

piattaforme stradali, degli elementi costitutivi, anche marginali ed accessori, che le compongono, e di 
alcune soluzioni funzionali ricorrenti. 

3. Il Piano degli Interventi contiene le indicazioni generali relative a soluzioni/funzioni ricorrenti, allo 
scopo di fornire indirizzi e suggerimenti per adeguare la progettazione delle nuove strade alle 
moderne esigenze di sicurezza, di razionale gestione della mobilità e mitigazione degli impatti 
inquinanti. 

4. Per i tratti stradali interni ai centri abitati e per le aree pubbliche adiacenti, devono essere previsti 
progetti di riqualificazione dell'arredo e delle pavimentazioni, soluzioni di moderazione del traffico, 
rimodellamento delle sedi, miglioramento della qualità e tipologia dell'illuminazione. 

5. II progetto delle nuove strade e/o di modifica di quelle esistenti deve assicurare il corretto 
inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, modellando i manufatti sull'andamento dei terreni e 
riducendo, per quanto possibile, i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare 
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l'aspetto dei luoghi. Particolare attenzione dovrà essere posta alla progettazione dei margini delle 
strade, con l'indicazione delle modalità di realizzazione dei filari alberati, delle barriere vegetali e dei 
parcheggi a raso. 

6. Al di fuori dei centri abitati ed in tutte le zone soggette a preliminare P.U.A.: 
- non sono ammessi nuovi accessi diretti dalle proprietà confinanti alla viabilità di scorrimento 

principale ed a quella di allacciamento tra i nuclei frazionali, fatta salva la possibilità di specifica 
determinazione particolareggiata del P.U.A.; 

- l'immissione dalle proprietà confinanti potrà aver luogo esclusivamente da strade laterali 
esistenti, purché riconosciute idonee alla funzione specifica, ovvero da piste di scorrimento 
confluenti in punti di interscambio, opportunamente collocati in rapporto alle condizioni di 
visibilità ed ai flussi di traffico. 

7. Rispetto al Piano degli Interventi, i P.U.A. ed i progetti delle Opere Pubbliche possono prevedere 
modifiche alla viabilità, che non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale, se 
rientranti nelle seguenti fattispecie: 
- la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e marciapiedi in affiancamento alla viabilità 

demaniale esistente; 
- la realizzazione di nuovi parcheggi e piazzole di sosta; 
- la definizione esatta dei tracciati e delle dimensioni della viabilità, conseguente la progettazione 

esecutiva di nuove sedi stradali e l’adeguamento delle esistenti; 
- la realizzazione di nuove corsie di accelerazione e decelerazione; 
nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 
- il nuovo intervento e/o tracciato stradale di progetto abbia una connessione oggettiva fisica e 

sostanziale con la strada prevista dal P.I., a tutela della quale la fascia di rispetto era stata istituita; 
- la fascia di rispetto contenga interamente il nuovo intervento e/o tracciato stradale previsto dal 

progetto, sovrapponendosi ad esso; 
- la notifica ai proprietari coinvolti nella fascia di rispetto. 

8. L'indicazione delle sedi stradali, per la viabilità di progetto riportata negli elaborati grafici, deve 
intendersi come previsione di massima ed è possibile, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a 
condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto, purché all’interno delle fasce di 
rispetto ex D.M. 1404/1968, graficizzate nel P.I. 

 
9. Le indicazioni risultanti nelle tavole del P.l., in ordine alle caratteristiche tecnologiche delle opere 

previste, quali assi stradali, sezioni e raggi di curvatura, hanno un valore indicativo e devono essere 
precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informatori del 
P.l. 

10. Secondo quanto previsto dall’art. 37 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., e con le procedure di cui agli artt. 
7, 20 e 21, sono consentite compensazioni, che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di 
eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella 
forma del credito edilizio, di cui all'art. 36 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., su altre aree e/o edifici, 
anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di 
vincolo. 

 
 
ART. 55 PERCORSI CICLO PEDONALI E CICLO TURISTICI 
 
1. II P.l. determina, in via indicativa e non esaustiva, i tracciati delle piste ciclabili principali esistenti di 

progetto e gli itinerari turistici. I nuovi tracciati stradali dovranno prevedere, in relazione alle loro 
caratteristiche e alle loro funzioni, opportuni percorsi laterali attrezzati a piste pedonali o ciclabili. 

2. Tutti gli interventi riguardanti i percorsi ciclopedonali devono essere finalizzati: 
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a) a favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica/pedonale, alternativa all'uso dei 
veicoli a motore, nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine; 

b) a puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclopedonale, 
privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri, secondo indagini sull'origine e la destinazione 
dell'utenza; 

c) a verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclopedonali da parte 
dell'utenza, secondo le diverse fasce d'età e le diverse esigenze. 

3. I percorsi saranno progettati in armonia con la legislazione vigente ed i manuali esistenti in materia. 
I tipi di fondo da impiegare sono: 
a) lungo gli argini: saranno preferibilmente in stabilizzato misto cementizio o in altri prodotti 

aggregati e dovranno essere predisposte la segnaletica, l'illuminazione adeguata e le aree di sosta 
attrezzate; 

b) lungo le strade urbane di quartiere: si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova 
realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile, sia da quella automobilistica, che 
pedonale, dove sia possibile; 

c) lungo carrarecce, alzaie e tracciati agricoli: si predisporranno misure per la possibilità di 
percorrere tali itinerari, opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in stabilizzato o 
stabilizzato misto cemento. 

Sono di norma preferibili le soluzioni che garantiscano la permeabilità del fondo (masselli forati, 
asfalti drenanti, ecc.). 

4. Per le piste ciclabili si richiamano le disposizioni di Legge e, in particolare, le indicazioni contenute nel 
regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, di cui al D.M. 
557/1999. 

5. I percorsi pedonali, diversi da quelli dei marciapiedi posti lungo le strade, devono avere una larghezza 
non inferiore a m. 1,50 ed essere realizzati con materiali adatti al calpestio, non sdrucciolevoli e di 
facile manutenzione. 

6. In genere, lungo i percorsi pedonali ed anche lungo le piste ciclabili, potranno trovare posto piazzali 
di sosta attrezzati con sistemi di parcometro per mezzi veicolari, panchine, tavolini, cestini 
portarifiuti, ecc. 

7. Per i percorsi ricavati all'interno di aree verdi o comunque separati dalla viabilità veicolare, valgono le 
seguenti prescrizioni: 
a) accesso riservato ai soli pedoni e ciclisti; 
b) pavimentazione in fondo naturale battuto, formelle o grigliato cementizio, asfalto e asfalto 

colorato drenante. 
8. Per i percorsi affiancati alla viabilità esistente o prevista valgono le seguenti prescrizioni: 

a) accesso riservato ai pedoni ed ai ciclisti; può essere consentito l'attraversamento ai mezzi 
motorizzati dei soli frontisti; 

9. Le strade principali, anche di lottizzazione, interne alla zona edificata, dovranno essere dotate di 
almeno un marciapiede, opportunamente separato dalla carreggiata, con quote più elevate, siepi 
ecc., di larghezza non inferiore a m. 1,50. 

10. Le piste adiacenti a tracciati viari di alta densità veicolare, dovranno essere protette e fisicamente 
separate dalle carreggiate stradali, mediante la sistemazione di opportune barriere (guardrail, 
parterre, quinte arboree – arbustive, ecc.). 

11. Le previsioni del P.l. hanno carattere orientativo e potranno essere variate in base ad uno specifico 
progetto degli itinerari ciclabili così articolato: 
a) disegno generale della rete e ripartizione in fasi e stralci attuativi; 
b) progetto di massima; 
c) progetto esecutivo. 
In sede di progetto esecutivo possono essere apportate apposite modifiche ai tracciati indicati. 
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ART. 56  AREE PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTE 
 
1. Le aree per la distribuzione carburante comprendono gli impianti per la distribuzione del carburante 

e le aree di servizio ad essa funzionali. 
2. L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è concessa esclusivamente 

nelle aree specificatamente individuate nelle Tavole di progetto del P.I., mentre la modifica di 
impianti esistenti è consentita nel rispetto delle presenti norme e della specifica normativa vigente in 
materia. 

3. I nuovi impianti devono: 
- avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così 

come definiti dalla Legge Statale e Regionale, nonché dal Piano Regionale di distribuzione dei 
carburanti; 

- essere dimensionati in modo da prevedere l’installazione di colonnine di erogazione benzine e 
gasolio per autotrazione e dove possibile anche il g.p.l. ed il metano. 

4. Gli impianti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono: 
- impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (ex art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, co. 3 del 

Regolamento di Attuazione dello stesso); 
- impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e costituire 

elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio 
ambientale. 

5. L’installazione degli impianti non è consentita: 
- in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in 

zone di incanalamento di manovre veicolari e la distanza dai dossi non deve essere inferiore a 
quella fissata nel N.C.d.S. e nel Regolamento di Attuazione; 

- lungo le curve di raggio inferiore a m. 300; qualora i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i 
m. 300 e i m. 100, l’installazione è consentita fuori della curva oltre i punti di tangenza. Per le 
curve di raggio inferiore o uguale a m. 100, gli impianti potranno sorgere a m. 95 dal punto di 
tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni; 

- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati e nelle aree di interesse paesaggistico, ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. Sono consentiti solo impianti stradali tipo “chiosco” opportunamente 
realizzati con idonee opere di mascheramento, atte a mitigare l’impatto visivo. 

6. I sostegni per l’installazione della pensilina a copertura dell’isola destinata agli erogatori di 
carburante devono essere collocati ad almeno m. 5,00 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà; 
l’aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell’aiuola 
spartitraffico delimitante il piazzale. 

7. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l’impianto, ivi compreso l’impianto di 
lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di m. 5,00 dal ciglio stradale e dai confini di 
proprietà. La distanza dagli edifici non deve essere inferiore a m. 10,00. 

8. All’interno dell’area di servizio, almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde 
alberato, con la messa a dimora di cortine di piante autoctone, ed almeno il 15% a parcheggio. 

9. La superficie minima di insediamento degli impianti relativi alle attività commerciali è fissata dalla 
normativa di settore (D.G.R. 497/2005). 

10. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti, situati all'interno delle fasce di 
rispetto stradali, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.Lgs. 32/1998, le seguenti attività 
accessorie: 
a) attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, 

deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente rivolti al 
veicolo; 
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b) attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole, nonché negozi che pongono in 
vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona. 

11. La localizzazione degli impianti di lavaggio automezzi potrà essere definita all’interno delle Z.T.I.O., 
anche in maniera autonoma, con la presenza di un chiosco per ciascun impianto di lavaggio, come 
definito dall’art. 3.1 della D.G.R. 4433/1999. 

12. La localizzazione di tali attività è soggetta alle medesime prescrizioni definite nel presente articolo, 
riguardanti le aree per la distribuzione carburante, in quanto la loro localizzazione è parte integrante 
del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. 
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TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
 
CAPO 1 GLI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 
 
ART. 57 LE CONDIZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI INTERESSE MONUMENTALE E 
TESTIMONIALE  
 
1. Gli edifici esistenti sul territorio Comunale, individuati e contrassegnati con un numero di 

riferimento, quali corti, nuclei rurali ed edifici costituenti beni ambientali e culturali, sono sottoposti 
a differenti gradi di tutela, in relazione al pregio ambientale e formale ed all'interesse storico degli 
stessi. 

2. Gli interventi sugli edifici di cui al co. 1 sono regolati, con specifica Scheda B allegata alle presenti 
norme, dal D.Lgs. 42/2004, dai parametri e dalle norme per ogni zona su cui ricade l'intervento, dal 
successivo art. 58 e dalle norme sui vincoli e invarianti del P.R.C. 

3. Gli interventi possono verificarsi su: 
a) edifici vincolati dal D.Lgs. 42/2004 con decreto di vincolo; 
b) Ville di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto e gli Immobili di valore testimoniale; 
c) edifici storici soggetti a specifica categoria di intervento, ovvero i beni culturali, ambientali e 

architettonici localizzati sia nei centri storici, che nel rimanente territorio Comunale. 
Gli interventi sugli edifici storici e sulle pertinenze dovranno obbligatoriamente tener conto di 
quanto contenuto nelle presenti norme. 

4. Gli interventi sugli edifici di cui co. 1, dove non sia prescritto il P.U.A., si attuano con intervento 
edilizio diretto (I.E.D.); è comunque facoltà del Comune imporre, per particolari aree e situazioni, la 
formazione di un P.U.A. o eventuali accordi di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004. L’ottenimento di titoli 
abilitativi sugli immobili soggetti a tutela diretta e indiretta ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è, in ogni caso, 
subordinato alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici 
ed al Paesaggio. 

5. Entro le aree di pertinenza degli edifici di cui al precedente co. 1, sono vietati gli interventi che 
contrastino con i valori e le tutele da salvaguardare, in coerenza con i caratteri tipologici caratteristici 
ed i manufatti di pregio e comunque appartenenti alla tradizione locale, con esclusione, ove 
necessario per la tutela, di nuove edificazioni; potrà essere premiata la rimozione di edifici incongrui 
e/o incompatibili con i valori storico monumentali degli edifici storici principali, con il criterio 
compensativo del credito edilizio. 

6. Per i fabbricati oggetto di vincolo ex D.Lgs. 42/2004, gli interventi sono sempre condizionati al 
preventivo parere della competente Soprintendenza, come previsto al successivo art. 62. 

 
ART. 58 GUIDA AGLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI DI VALORE MONUMENTALE, TESTIMONIALE E 
SULLE VILLE VENETE 
 
1. Le seguenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici di valore storico, architettonico e tipologico, 

presenti nei centri storici e nel territorio rurale, ed hanno la finalità di favorire la conservazione e la 
valorizzazione degli elementi di pregio presenti in questi edifici. 

2. In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto 
dell'articolazione storico – funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto 
originario degli edifici e delle relative aree di pertinenza, con particolare riferimento alla tutela ed 
alla valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei 
portoni. 
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3. I dati planivolumetrici contenuti nelle schede B di progetto sono da ritenersi indicativi; i dati reali 

saranno quelli derivanti dal rilievo dello stato di fatto e per i soli edifici censiti dalla scheda stessa. 
4. Con la presentazione del progetto per il recupero dell'immobile di cui alla scheda B, dovrà essere 

presentato anche il progetto per la sistemazione dell'eventuale area scoperta di pertinenza, ovvero 
nell'ambito minimo, qualora individuato nelle schede stesse. 

5. Le destinazioni d'uso ammissibili, qualora compatibili con i caratteri dell'edificio, devono essere 
compatibili con la Z.T.O. nella quale il fabbricato è inserito. Sono ammesse le destinazioni d’uso 
contemplate dalle schede B. Sono sempre ammesse le destinazioni d’uso storicamente consolidatesi 
nel tempo. 

6. Gli elementi di riferimento per la progettazione sono: 
a) il rispetto delle caratteristiche dimensionali e formali e degli eventuali allineamenti delle aperture, 

delle logge, ecc., negli interventi di ampliamento e/o di soprelevazione; 
b) la continuità dei percorsi e la percezione dello spazio pubblico, affidata anche agli elementi che su 

questi prospettano (muri di recinzione, alberature, ecc.); 
c) la ricomposizione della copertura mantenendo le caratteristiche tipologiche e formali dei tetti e 

delle aperture, riportando, quando possibile, gli elementi che risultano incongrui per dimensione, 
forma, materiali e colori, entro i limiti degli impianti compositivi storici ed impiegando i materiali e 
le tecniche proprie o coerenti con quelle della tradizione locale; 

d) la scelta di rivestimenti, intonaci e colori, effettuata sulla base di campionature riferite agli 
elementi consolidati dell'immagine urbana; potranno essere proposte soluzioni, materiali e 
tecniche di rivestimento diverse da quelle tradizionali, se finalizzate al miglioramento della qualità 
architettonica dell'intervento. 

7. II colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con il contesto 
figurativo. 

 
 
CAPO 2 LA SOSTENIBILITA’ 
 
ART. 59 SOSTENIBILITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 
1. II P.l. promuove la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale, al fine di 

raggiungere ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard. Su tutto il territorio 
Comunale, gli interventi di nuova edificazione dovranno garantire l'utilizzo di tecniche e criteri 
dell'edilizia sostenibile e delle fonti energetiche rinnovabili, al fine di: 
a) privilegiare gli insediamenti a basso grado di impatto con i coni visuali, le invarianti e le tutele 

previste dal P.A.T.I., e prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l'adozione di 
idonee misure mitigative e compensative; 

b) favorire l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante l'utilizzo 
di tecniche di ingegneria naturalistica; 

c) favorire l'utilizzo di metodi di progettazione bioecologica, l'utilizzo di materiali biocompatibili ed 
energie rinnovabili e/o tecnologie di risparmio energetico; 

d) privilegiare insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e l'utilizzo 
delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità in relazione alla 
tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera, prevedano livelli di carico 
urbanistico inferiori rispetto a quelli tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con 
criteri ordinari, nello stretto rispetto dei parametri minimi di Legge, e standard di qualità dei 
servizi e della vivibilità superiori a quelli minimi previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti 
di pianificazione. 
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2. Gli interventi edilizi di nuova edificazione (compresa la demolizione con ricostruzione), dovranno 

essere verificati sotto il profilo della sostenibilità energetico ambientale, sulla base di quanto previsto 
dal D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, dal D.P.R. 59/2009 e D.Lgs. 28/2011; inoltre, dovranno 
rispettare i parametri minimi di cui al “Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione 
Ambientale”, allegato alle presenti N.T.O. 

3. In sede di progetto edilizio i temi trattati nel suddetto "Prontuario" dovranno essere oggetto di 
specifico riscontro nella relazione illustrativa. 

4. Nella stessa relazione dovrà essere dato atto del rispetto dei punteggi minimi definiti nel “Prontuario 
per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale”. 

5. La documentazione dimostrante il raggiungimento del livello minimo di sostenibilità energetico – 
ambientale, potrà essere presentata al Comune unitamente a quella necessaria al rilascio della 
pratica edilizia. 
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TITOLO VI – STRUMENTI DI GESTIONE 
 
CAPO 1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 
ART. 60 LE CONDIZIONI GENERALI E LE SCHEDE PROGETTO 
 
1. Le porzioni di territorio alle quali il Piano degli Interventi assegna un ruolo rilevante nei processi di 

trasformazione della città, sono articolate in differenti "aree di trasformazione", disciplinate con 
apposite schede progetto. 

2. Ogni "area di trasformazione" è individuata nelle tavole di progetto con apposita grafia che rinvia alla 
corrispondente scheda progetto. Attraverso le schede progetto, il Piano degli Interventi detta 
prescrizioni ed indicazioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione 
e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche. 

3. La scheda progetto è il risultato di una progettazione urbanistica che, tenendo conto delle 
caratteristiche intrinseche delle aree oggetto di intervento, mira a completare il disegno dei tessuti 
edilizi esistenti, considerando in via prioritaria le esigenze di carattere pubblico. 

4. Le schede progetto sono di tre tipi: 
a) le schede progetto che riguardano aree sottoposte a riqualificazione, riconversione e/o 

miglioramento della qualità urbana; 
b) le schede progetto "AT_R" che riguardano le aree di trasformazione a prevalente destinazione 

residenziale; 
c) le schede progetto "AT_S" che riguardano le aree di trasformazione destinate alla realizzazione di 

servizi. 
60.1 Disposizioni generali 
1. Per le aziende agricole esistenti all’interno delle “aree di trasformazione” è consentito il 

mantenimento della destinazione d’uso agricola, fino all’avvio delle procedure per l’attuazione delle 
previsioni di ciascuna scheda progetto, con l’eccezione delle aree interessate dalle infrastrutture 
viarie. 

2. Le aree di trasformazione soggette ad Intervento Edilizio Indiretto, devono rispettare integralmente 
gli elementi prescrittivi, gli elementi indicativi e le disposizioni di cui all’articolo 14 – “norme 
specifiche sulle destinazioni d’uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme. 

3. Nell'attuazione delle schede progetto, il parametro relativo alla superficie territoriale (S.t.) è da 
considerarsi indicativo ed andrà precisato attraverso rilievo; le variazioni di perimetro, per gli ambiti 
assoggettati a P.U.A., sono regolate dal precedente art. 11. Le superfici a standard (verde e 
parcheggio) sono minime; i valori relativi all’altezza (H.) sono massimi. Si devono rispettare 
integralmente le direttive e le prescrizioni contenute nelle stesse.  

4. Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004, la partecipazione dei proprietari rappresentanti la quota 
minima, così come definita al co. 4 dell’articolo stesso, ricompresi nell’ambito, è sufficiente a 
costituire il Consorzio di Comparto. Successivamente, il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, 
diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del Consorzio, ad attuare le indicazioni 
del predetto piano attuativo, sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il 
termine assegnato, il Consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a 
promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei 
proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, sarà determinata dal 
D.P.R. 327/2001, aggiornato con il D.Lgs. 302/2002. L’indennità può essere corrisposta anche 
mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel Comune. 

5. Ogni area di trasformazione, regolata da Intervento Urbanistico Edilizio Indiretto, è costituita da una 
superficie fondiaria (la superficie dell’area di concentrazione volumetrica) e da una superficie da 
cedere gratuitamente al Comune, destinata alla realizzazione della viabilità e dei servizi urbani, 
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necessari al soddisfacimento del fabbisogno espresso dalla nuova edificazione e, eventualmente, dal 
fabbisogno pregresso interno ai tessuti circostanti; la quantità e l’ubicazione delle suddette superfici 
sono stabilite nella corrispondente scheda progetto e da quanto riportato nelle presenti norme. Nel 
caso di eventuali varianti alle schede progetto di tipo “AT_R” e “AT_S”, i rapporti intercorrenti tra la 
superficie fondiaria e la superficie da cedere al Comune dovranno mantenersi sostanzialmente 
inalterati. 

6. Le aree di trasformazione possono essere attuate tramite "stralci funzionali autonomi", qualora 
rispettino integralmente gli elementi prescrittivi della scheda progetto. 

7. L'attuazione dello “stralcio funzionale” dovrà essere subordinata alla stipula di una convenzione, che 
impegni i soggetti attuatori dell'intervento alla realizzazione di tutte le opere previste all'interno del 
perimetro dello stralcio; l'attuazione tramite stralci funzionali autonomi sarà ammissibile, purché 
siano rispettate le seguenti condizioni: 
a) gli “stralci funzionali” devono essere in proporzione e autonomi rispetto alle necessarie dotazioni 

territoriali e infrastrutturali, previste complessivamente nella scheda progetto; 
b) l'attuazione dello stralcio funzionale dovrà essere coerente con la connessione al sistema delle 

urbanizzazioni esistenti e dimensionato sull'intera area di trasformazione. Non sarà possibile 
procedere all'attuazione parziale di un'area che non sia collegata alle strade e agli impianti a rete 
esistenti. 

8. La realizzazione degli “stralci funzionali autonomi” sarà regolata con le stesse modalità di attuazione 
descritte nella scheda progetto. 

9. Gli “stralci funzionali autonomi” dovranno obbligatoriamente avere dimensioni tali da poter 
costituire degli ambiti urbani autonomi, di estensione rilevante rispetto alla relativa scheda progetto. 

10.  La Giunta Comunale ha la facoltà di autorizzare o meno l'attuazione della scheda progetto tramite 
“stralci funzionali autonomi”. Tale facoltà dovrà avere come criterio guida la vicinanza territoriale 
della proposta di parziale attuazione della scheda progetto. 

11.  Qualora aree di trasformazione contigue presentino opere di urbanizzazione primaria (strade, piazze 
e parcheggi), o porzioni di esse, funzionali ad ambedue gli interventi, è consentita l'attuazione di tali 
opere anche dall'area non direttamente coinvolta dalla realizzazione delle stesse, purché rimangano 
invariate le capacita edificatorie di entrambe le aree di trasformazione. Sono da intendersi, in questo 
caso, aree di trasformazione anche i lotti liberi. L'applicazione di questa modalità, pertanto, non deve 
modificare i contenuti, i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi delle schede norma oggetto 
dell'intervento, ma deve intendersi solo come opzione, disciplinata da una convenzione, che anticipi 
la realizzazione di opere di urbanizzazione comunque prescrittive. Le opere di urbanizzazione di cui 
sopra, pur non essendo oggetto di cessione alla Amministrazione Comunale, dovranno essere 
completamente finite, garantendone l'uso pubblico. 

12.  Il Piano degli Interventi, in attuazione della manovra strategica delle “linee preferenziali di sviluppo 
insediativo” definite dal P.A.T.I., individua le aree di trasformazione (A.T.), che caratterizzano lo 
“spazio limite” entro il quale devono attuarsi le previsioni relative alla nuova edificazione. 

13.  Tali interventi, se non diversamente indicato nel presente apparato normativo, sono subordinati alla 
presentazione di P.U.A., ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2004, secondo i dati stereometrici 
prescrittivi contenuti nelle schede progetto. 

 
ART. 61 AMBITI INEDIFICABILI EX. ART. 7, DELLA L.R. 4/2015 
 
Il P.I. individua nella Tav. 3A e 3B – “Carta dell’uso del suolo”, le aree che risultano private della 
potenzialità edificatoria, in quanto rese inedificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015. 
61.1 Norme Generali 
In queste aree non è ammessa alcuna nuova trasformazione urbanistica. Le aree dovranno essere 
mantenute esclusivamente a verde. Saranno, quindi, ammesse solo la piantumazione di nuove essenze 
arboree e la manutenzione e/o sostituzione delle essenze eventualmente presenti nell’area. 
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Non sono quindi ammessi: 
- installazione di bersò, pompeiane, tettoie e casette in legno; 
- nuove opere di pavimentazione, se non quelle strettamente necessarie al passaggio 

pedonale/carraio per accedere a lotti o edifici retrostanti; 
- nuove reti tecnologiche di smaltimento delle acque (reflue/piovane) provenienti dalle aree limitrofe 

trasformabili/edificabili; 
- nuove reti tecnologiche a servizio delle aree limitrofe trasformabili (reti elettriche, telefoniche, 

gasdotti, ecc…). 
61.2 Classificazione delle aree rese inedificabili 
Il piano degli Interventi individua due fattispecie: 
1. aree rese inedificabili all’interno delle zone territoriali di completamento (enclaves verdi); 
2. aree rese inedificabili a margine delle zone territoriali consolidate/diffuse adiacenti al territorio 

agricolo. 
Per entrambe queste fattispecie valgono le seguenti norme: 
il proprietario dell’area dovrà dimostrare e, comunque, asseverare all’atto della richiesta di 
“riclassificazione” ai sensi del citato art. 7 della L.R. 4/2015, quanto segue: 
- che, alla data della citata richiesta, l’area risultava assolutamente priva di sedimi edificati; 
- che, alla stessa data, l’area era dotata di capacità edificatoria integralmente conforme agli indici di 

P.I. e che tale capacità non era stata “spesa o affievolita” su interventi edificatori in aree 
confinanti. 

Ai fini della “riclassificazione” (D.M. 1444/1968) delle aree di cui sopra, il Piano degli Interventi definisce 
quanto segue: 
1. aree rese inedificabili all’interno delle zone territoriale omogenee di completamento (enclaves verdi): 

- queste aree mantengono la classificazione delle Z.T.O. nella quale risultano inserite. 
2. aree rese inedificabili a margine delle zone territoriali omogenee consolidate/diffuse:  

- queste aree confinanti con il territorio agricolo sono riclassificate “zone agricole”, ai sensi dell’art. 
44 delle presenti N.T.O.; 

- queste aree rese inedificabili non concorrono all’edificabilità del fondo agricolo di cui all’art. 44 
della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.; 

- sulle stesse aree non potranno, inoltre, essere previsti nuovi interventi edilizi ancorché in funzione 
del fondo agricolo; 

- i fabbricati eventualmente presenti sull’area realizzati antecedentemente all’adozione del 1° P.I., 
assumono le destinazioni di cui all’art. 44 co. 1 della L.R. 11/2004. 

61.3 Vigenza temporale delle previsioni di cui al presente articolo 
Le previsioni di cui al presente articolo devono intendersi vigenti a tempo indeterminato.  
Alle stesse, pertanto, non si applica la decadenza quinquennale di cui all’art. 18 co. 7 della L.R. 11/2004 
e ss.mm.ii. 
61.4 Dimensionamento ai fini del calcolo della Superficie Agricola Trasformata (S.A.T.) 
La riclassificazione dei lotti inedificabili, di cui al presente articolo, non comporta alcuna compensazione 
di aree a livello di dimensionamento quinquennale del P.I. 
Le aree rese inedificabili non debbono, pertanto, intendersi conteggiabili tra le aree S.A.U. 
61.5 Applicabilità degli artt. 48 e 49 del P.A.T.I. 
La possibilità di ridefinizione dei perimetri delle Z.T.O. ammesse dal P.A.T.I. (artt. 48 e 49) deve 
intendersi applicabile alle aree risultanti dalla riclassificazione di cui al presente articolo. 
61.6 Distanza dai confini dell’edificazione adiacente 
Il perimetro dei lotti “riclassificati inedificabili”, ai sensi del presente articolo, deve intendersi come 
“confine” tra proprietà. L’edificazione delle aree contermini deve pertanto rispettare le distanze dai 
confini dei lotti inedificabili, prescritte dalla Z.T.O. nella quale gli stessi risultano inseriti. 
Non è ammessa la costruzione a confine ancorché il lotto “inedificabile” risulti della stessa proprietà dei 
lotti finitimi. 
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La norma deve intendersi valida anche nel caso di applicazione del cosiddetto “Piano Casa“ della 
Regione Veneto (L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.) sui lotti contermini. 
61.7 Aree per servizi 
Sulle aree rese inedificabili non è ammessa la collocazione delle aree per servizi di cui all’art. 31 della 
L.R. 11/2004, anche nel caso l’area fosse ricompresa all’interno di uno strumento urbanistico attuativo 
(P.U.A.). Non sono ammessi gli standard privati a parcheggio ex art. 41 sixies L.U. 1150/1942, così come 
modificato dall’art. 2 della Legge “Tognoli” 122/1989 (1 mq. ogni 10 mc. di costruzione), ancorché non 
comportino trasformazioni dell’area (inghiaiamento, asfaltature, pavimentazioni, ecc…). 
 
CAPO 2 VINCOLI E TUTELE 
 
ART. 62 VINCOLO MONUMENTALE EX. ART. 10, DEL D.LGS. 42/2004 
 
1. Gli immobili sottoposti a vincolo monumentale sono quelli sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii., artt. 10, 11 e 12. 
2. La Tavola P01 "Vincoli e Tutele" identifica le aree ed i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e 

indiretto, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e precisamente: 
- Villa Capra Avallone ora Puglisi; 
- ex scuole Giacomo Zanella. 

3. Sono inoltre considerati "Beni culturali" gli immobili appartenenti ad enti pubblici territoriali, nonché 
ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro, di autore non 
più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni (L. 106/2011), previa valutazione della 
competente Soprintendenza, secondo le procedure di cui all'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio), ed al D.M. 6 febbraio 2004 e ss.mm.ii. 

4. Negli ambiti dei contesti figurativi degli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale 
individuati dal P.I. e dalla pianificazione di livello superiore, gli interventi dovranno essere volti a: 
- salvaguardare la visuale sui beni oggetto di tutela, anche in riferimento ai principali coni visuali di 

percezione del bene esterni al contesto figurativo; 
- prevedere forme di mitigazione e schermatura a mezzo di elementi vegetali, al fine di mascherare 

situazioni incongrue, con le finalità della tutela esterne all’ambito da proteggere; 
- mantenere e valorizzare l’integrità degli aspetti naturali e paesaggistici del contesto territoriale 

nel quale il bene oggetto di tutela è inserito; 
- favorire l’eliminazione degli elementi detrattori o incongrui, al fine di migliorare la percezione 

visiva dell’ambito oggetto di tutela; 
- nelle aree edificabili ricadenti all’interno di tali ambiti e confermate dal P.I., gli interventi 

dovranno garantire il rispetto di quanto indicato nel presente comma; per le aree interessate da 
interventi edificatori già autorizzati, eventuali modifiche o varianti ai progetti saranno volte a 
ricercare e favorire il miglioramento dell’integrazione paesaggistica. 

5. Contestualmente agli interventi di recupero e riuso dei manufatti va attuata la sistemazione delle 
aree scoperte di pertinenza degli stessi, al fine del mantenimento e/o ripristino dei caratteri figurativi 
storicamente caratterizzanti il sito. 

6. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nel P.l. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. 
7. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo. 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. La mancata indicazione nel P.A.T.I. e P.l. di ambiti che risultino vincolati a norma di Legge, non esime 

dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti ed immobili, 
anche se non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o 
immobili vincolati che non risultino tali a norma di Legge, non comporterà l'applicazione della 
disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. 
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2. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, debbono garantire la conservazione e/o il recupero dei 
caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela 
degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. 

3. GIi immobili di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non 
compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro 
conservazione. 

4. Ogni intervento è subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio. 

5.  Il rilascio dei Permessi di Costruire e/o titoli abilitativi sui beni di cui al presente articolo sono 
subordinati al rispetto del precedente art. 58 (condizioni generali per gli interventi su immobili di 
valore monumentale, testimoniale e sulle Ville Venete) e alla preventiva autorizzazione della 
competente "Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio". 

 
 
ART. 63 PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARSI AI SENSI DELL’ART. 10, DEL D.LGS. 42/2004 
 
1. II P.l., nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele", individua le pertinenze scoperte da tutelare ai sensi dell'art. 

10 del D.Lgs. 42/2004 – “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, si tratta di aree quasi 
esclusivamente di pertinenza di edifici storici, soggetti a vincolo monumentale (D.Lgs. 42/2004 e Ville 
Venete). 

2. Gli interventi di trasformazione su tali aree devono attenersi alle disposizioni che seguono: 
a) vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico, 

che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro 
immediato intorno; 

b) riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico, sulla base delle specifiche 
caratteristiche di impianto e di progettazione; 

c) conservare i beni storico/architettonici succitati, attraverso interventi di manutenzione continua e 
programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia ed alla composizione delle masse 
arboree; 

d) evitare la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli 
elementi di arredo storico presenti; 

e) approntare lo studio botanico e storico – artistico del bene, al fine di accertare l'eventuale 
progettualità d'autore e la presenza di alberature d'epoca. 

3. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nel P.l. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. 
4. A questi ambiti, si applica la normativa per gli edifici storici soggetti a vincolo monumentale ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, di cui al precedente art. 62. 
 
 
ART. 64 VINCOLO IDROGEOLOGICO/FORESTALE 
 
1. Il P.I., nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele”, individua le zone soggette a vincolo idrogeologico – 

forestale. In tali zone, che interessano soprattutto le parti di collina, le valli e piccole porzioni delle 
parti di pianura, vale quanto previsto dalla legislazione in materia, in particolare il R.D. 3267/1923, il 
R.D. 1126/1926 e la L.R. 52/1978. 

2. Tutti gli interventi da realizzarsi in queste aree dovranno essere corredati da un progetto 
comprendente anche la relazione geologica o forestale, in rapporto all’entità degli interventi. 
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ART. 65 VINCOLO DI DESTINAZIONE FORESTALE/TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI 
 
1. Il P.I., nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele”, individua le zona soggette a vincolo forestale di cui agli artt. 

14 e 15 della L.R. 52/1978 e le aree soggette a vincolo Paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 
42/2004. 

2. La sussistenza del vincolo, discende direttamente dalla definizione di bosco di cui all’art 2 co. 6 del 
D.Lgs. 227/2001 e va verificata di volta in volta. La gestione del patrimonio boschivo, potrà essere 
pianificata attraverso l'approvazione del Piano di Riordino Forestale, che costituisce un elemento 
fondamentale per la gestione del territorio delle aree pedemontane e montane. 

3. La trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 227/2001 e dall’art. 
15 della L.R. 52/1978. 

 
ART. 66 VINCOLO SISMICO 
 
1. Il territorio del Comune di Chiampo è classificato in zona sismica 3, per effetto della D.G.R.V. 

67/2003. 
2. La normativa di riferimento è la seguente: 

- O.P.C.M. 3274/2003, 3379/2004, 3431/2005 e 3519/2006; 
- D.G.R. 71/2008; 
- L.R. 13/2004; 
- L.R. 38/2004. 

3. Si richiamano le specifiche di cui allo studio di micro zonazione sismica di I° livello, di cui all’O.P.C.M. 
3907/2010, redatto in occasione del P.A.T.I. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
I progetti di opere da realizzarsi in questo territorio devono essere redatti secondo le specifiche 
prescrizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui alle D.G.R. 67/2003 e 71/2008. 
 
ART. 67 VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL’ART. 136, DEL D.LGS. 42/2004 
 
1. I beni paesaggistici sono quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – “Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio”, art. 134. 
2. La Tavola P01 “Vincoli e Tutele”, in conformità a quanto previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 – 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, evidenzia gli immobili e le aree di notevole interesse 
pubblico, tutelate con specifico provvedimento di vincolo, in particolare la c.d. “Area dei Frati 

Minori”. 

3. Negli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico vengono attribuiti gli obiettivi di qualità paesaggistica 
in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, come segue: 
- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto 

anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; 
- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore 

riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione 
alla salvaguardia delle aree agricole; 

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

4. Quale ulteriore elemento di valutazione degli interventi negli ambiti vincolati e negli ambiti limitrofi, 
si tracciano i seguenti obiettivi: 
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- ripristino dell'originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non 
architettonicamente importanti, compatibilmente con l'obiettivo del risanamento igienico – 
edilizio e con le possibili nuove destinazioni funzionali; 

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

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

- uso di materiali e di colori tradizionali; 
- omogeneità dell'intervento con il contesto ambientale circostante; 
- tutela delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, di cui al capo III° 

del D.Lgs. 42/2004 – “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 
2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità 

paesaggistica previsti dal P.A.T.I., gli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del D.Lgs. 
42/2004 – “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e le indicazioni della D.G.R.V. 986/1996 – “Atto 
di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia 
dei beni ambientali”, (B.U.R. n. 75/1996), in esecuzione all’art. 9 della L.R. 63/1994. 

3. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni contenute nel P.A.T.I. sono da applicarsi 
nell'ambito dei procedimenti di approvazione di P.U.A., di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli 
interventi di trasformazione urbanistico – edilizia. 

 
ART. 68 VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL’ART. 142, LETT. C), DEL D.LGS. 42/2004 – FIUMI 
TORRENTI E CORSI D’ACQUA 
 
1. La Tavola P01 “Vincoli e Tutele”, in conformità a quanto previsto dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 – 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, evidenzia le aree vincolate per Legge ai sensi dall'art. 142, 
rispettivamente lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/1933 e 
conforme al provvedimento del Consiglio Regionale n. 940/1994, come modificato con D.G.R. 
1638/2013 e le relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di m. 150,00 ciascuna. 

2. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico – ambientale i seguenti corsi d'acqua e le relative sponde – 
piedi degli argini, per una fascia di m. 150,00 ciascuna: Torrente Chiampo, Roggia di Arzignano e Valle 
San Daniele. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 

erano delimitate negli strumenti urbanistici come centro abitato, perimetrato ai sensi della L. 
865/1971, e/o come Z.T.O. di tipo “A” e “B”. 

2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità 
paesaggistica previsti dal P.A.T.I., gli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del D.Lgs. 
42/2004 – “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e le indicazioni della D.G.R.V. 986/1996 – “Atto 
di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia 
dei beni ambientali”, (B.U.R. n. 75/1996), in esecuzione all’art. 9 della L.R. 63/1994. 

 
ART. 69 VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL’ART. 142, LETT. H), DEL D.LGS. 42/2004 – USI CIVICI 
 
1. La Tavola P01 “Vincoli e Tutele” evidenzia i Terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione 

agro – silvo – pastorale, ai sensi della L.R. 31/1994 ed al vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 142, 
lett. h), del D.Lgs. 42/2004. 
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PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. I beni di uso civico presenti sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro – 

silvo – pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. 
2. L'inalienabilità ed il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico, con destinazione attuale a 

bosco/pascolo, possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione, 
rilasciata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994 e dell'art. 12 della L. 766/1927, per le finalità agro – 
forestali, richiamate dall'art. 41 del R.D. 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico. 

3. Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i 
terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed 
entrano a far parte del demanio civico. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di 
beni di uso civico, stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 31/1994 e all'art. 12 
della L. 1766/1927, sono nulli. 

4. II certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico. 
 
 
ART. 70 VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL’ART. 142, LETT. M), DEL D.LGS. 42/2004 – INTERESSE 
ARCHEOLOGICO 
 
1. Sono le aree di interesse archeologico individuate mediante provvedimento di vincolo da parte 

dell'ente preordinato alla tutela dei beni e delle aree individuate. 
2. Per la specifica disciplina di dette aree, si rinvia ai rispettivi Decreti di vincolo, predisposti dalla 

Soprintendenza di riferimento. 
3. Nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, la demolizione di opere incongrue ed elementi di 

degrado, ricadenti nell’area di cui al presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, 
determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio, a norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004. 

4. Qualsiasi ritrovamento d’interesse archeologico o storico – artistico deve essere immediatamente 
denunciato, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso. 

 
 
ART. 71 VINCOLO PAESAGGISTICO:  AI SENSI DELL’ART. 142, LETT. F), DEL D.LGS. 42/2004 – PARCHI E RISERVE 
NAZIONALI E REGIONALI 
 
1. II P.l., nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele”, localizza gli ambiti naturalistici di livello regionale. Si tratta 

delle aree interessate dal Parco Naturale Regionale della Lessinia e di aree individuate nel Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali 
e a tutela paesaggistica e di ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 delle N.T.A. del P.T.R.C.). 

2. Il P.I. riconosce e persegue gli obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse, 
che caratterizzano gli ambiti stessi, conformemente a quanto stabilito dalle norme in materia 
sopracitate. Per i contenuti dei vincoli e delle tutele, si rimanda alla normativa di riferimento 
regionale. 

3. Tali ambiti sono tutelati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto del 
1992 e, in particolare, dagli artt. 19, 27 e 33 delle N.T.A. 

4. Ogni intervento ricadente all'interno di dette aree dovrà necessariamente rispettare le norme del 
Piano Ambientale ed essere preventivamente autorizzato dall'ente preposto alla tutela. 
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ART. 72 AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA IN RIFERIMENTO AL P.A.I. (PIANO DI 
ASSETTO IDROGEOLOGICO) 
 
1. I vincoli, le norme e le direttive del P.A.I., finalizzate a prevenire la pericolosità geologica e la 

creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e 
vincolante. Il Comune non può rilasciare nuovi atti autorizzativi, che interessino ambiti ricompresi in 
aree P.A.I., senza che sia stato preventivamente valutata la specifica natura e tipologia del dissesto 
individuato dal P.A.I. e la relativa compatibilità degli interventi o delle strategie urbanistiche previste 
dal Piano e, quindi, senza la relativa autorizzazione dell’Autorità di Bacino. 

2. La normativa urbanistica ed edilizia, a corredo degli strumenti urbanistici preventivi, dovrà prevedere 
specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto 
delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle presenti norme. 

3. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce 
variante al P.R.C. 

4. Non costituisce variante al P.A.T.I. ogni eventuale recepimento di variante/adeguamento/modifica al 
P.A.I. che, peraltro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore dello 
stesso. Il Comune provvederà periodicamente all’aggiornamento del quadro conoscitivo della 
cartografia e delle Norme, in conformità alla variante/adeguamento/modifica del P.A.I. 

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica tutti 
i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono 
essere comunque tali da: 
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque 

non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
- non ridurre i volumi di invaso delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove 

aree di libera esondazione; 
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; 
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del 

territorio; 
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente 

interessata; 
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e 

idrogeologica. 
6. Tutti gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o incolumità dei 

luoghi, pertanto, nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del 
rischio e di tutela della pubblica incolumità, è vietato: 
- realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d’acqua superficiali; 
- occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi, le fasce di transito al 

piede degli argini; 
- impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini. 

7. Le superfici pavimentate, diverse dai piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, prive di 
costruzioni sottostanti, dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio 
dell'acqua e l'inerbimento. 

8. Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrate e piazzali pertinenziali ad insediamenti 
produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio, che provvedano a 
restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta 
con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scoli, al fine di ritardarne la velocità di 
deflusso. 
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9. Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque 
meteoriche di dilavamento o di prima pioggia, disciplinate dall'art. 39 del D.Lgs. 152/2006, per le 
quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione. 

10. Nelle aree di tutela dal rischio idrogeologico si applicano le norme del Piano Stralcio per la Tutela dal 
Rischio Idrogeologico, approvato dall'Autorità Nazionale di Bacino competente e successive varianti. 

11. Dovrà essere previsto l’obbligo di realizzazione di misure compensative, secondo quanto previsto 
nella “Relazione sulla valutazione di compatibilità idraulica”, allegata al P.A.T.I., e secondo quanto 
prescritto nel parere espresso dall’Ufficio Regionale del Genio Civile competente e Consorzio di 
Bonifica. 

12. Ogni superficie scoperta destinata a parcheggi, percorsi pedonali, piazzali, dovrà essere pavimentata 
utilizzando accorgimenti tecnici, che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno (elementi 
grigliati, ecc.). 

13. Il progetto dei volumi di invaso da svilupparsi in fase di pianificazione degli interventi previsti dal PI 
per le zone individuate dovrà essere valutato ed approvato dal Consorzio di Bonifica competente e 
dal Genio Civile. 

 
ART. 73 AREE INTERESSATE DA INCENDI 
 
1. Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all’edificabilità previste dall’art. 10 

della L. 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione. 
2. Le zone boscate ed i pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. 
3. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche, necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 
espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. 

4. Sono vietati per dieci anni, sui predetti soprassuoli: 
- la realizzazione di edifici, nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed 

attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente 
l'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data; 

- il pascolo e la caccia. 
5. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli: 

- le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, sostenute con risorse finanziarie 
pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali 
protette statali, o dalla Regione Veneto negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto 
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori 
ambientali e paesaggistici. 

 
 
ART. 74 VILLE VENETE 
 
1. II P.l., nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele”, localizza le Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto 

Regionale per le Ville Venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 co. 
4 della L.R. 11/2004. Nel territorio Comunale sono presenti: Villa Capra Avalloni ora Puglisi e Villa 
Chiericati Povoleri Adami. 

2. Per questi immobili, si applica la normativa per gli edifici storici soggetti a vincolo monumentale ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004, di cui al precedente art. 62. 
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ART. 75 AREE A VERDE PRIVATO 
 
1. Le aree a verde privato sono individuate puntualmente dal P.I. e si configurano esclusivamente quali 

pertinenze di edifici esistenti, ovvero come vincoli specifici di P.I. e non quali zone territoriali 
omogenee. Pur tuttavia, le relative superfici concorrono alla quantificazione dei volumi delle 
contigue aree edificabili. 

2. Le aree vincolate a verde privato dovranno essere utilizzate come giardino o parco sistemato a prato 
o piantumato, mantenuto scoperto e privo di costruzioni. Sono consentiti i soli manufatti di arredo 
da giardino, purché gli stessi non costituiscano superficie coperta. 

3. In queste zone sono consentiti, sui fabbricati esistenti, esclusivamente: 
a) gli interventi di cui all’art. 3 co. 1 lett. a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, nonché, per gli edifici privi di 

specifici vincoli e/o di grado di protezione, gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione 
sullo stesso sedime, volume e sagoma; 

b) gli interventi di sola demolizione delle superfetazioni; 
c) l’ampliamento una tantum (massimo 50,00 mc.) per le zone di cui agli artt. 49, 50 e successivi, 

purché l’ampliamento non comporti un aumento della superficie coperta esistente. 
4. In queste zone è prevista la salvaguardia fisica e morfologia relativa all’aspetto architettonico ed 

ambientale e la salvaguardia funzionale relativa alla destinazione d’uso. 
 
ART. 76 CENTRI STORICI 
 
1. Sono individuati i Centri Storici di cui alla L.R. 11/2004, così come recepiti dall’art. 24 delle N.T.A. del 

P.T.R.C., secondo quanto riportato nell’Atlante dei Centri Storici – “Censimento, Catalogazione ed 
Individuazione dei Centri Storici del Veneto”, a cura della Regione Veneto – Segreteria Regionale per 
il Territorio, ora codificati nel P.T.R.C., dopo l’abrogazione della L.R. 80/1980. 

2. Devono comunque ritenersi prevalenti le disposizioni di tutela e salvaguardia eventualmente 
disposte, ai sensi della normativa vigente, dagli enti ed autorità preposte alla tutela di beni culturali. 

3. I Centri Storici, evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele”, sono: 
- Chiampo (Centro); 
- Fracassi; 
- Mistrorighi; 
- Portinari; 
- Carpenea; 
- Piano di Recupero n. 13 (Ronchi – Zonati); 
- Piano di Recupero n. 14 (Via Pieve); 
- Piano di Recupero n. 17 (Via Cima Campodavanti); 

4. In linea generale e di principio, le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto 
dell'articolazione storico – funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto 
originario, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni 
che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. 

5. Per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico, gli interventi saranno volti a: 
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la 

rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità 
significativa di storia locale; 

- rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere 
storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, che sia abbandonato, 
degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al 
tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra 
queste la residenza della popolazione originaria; 
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- favorire ed agevolare il recupero degli edifici di interesse storico – architettonico – culturale e 
perimetrare gli eventuali interventi di nuova edificazione, con modalità d’intervento tali da non 
pregiudicare la lettura complessiva degli elementi e aggregazioni storiche; 

- attribuire idonei gradi di intervento agli edifici in relazione alla loro accertata storicità; 
- disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità sugli 

edifici e sulle aree sottoposte a tutela; 
- individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista delle medesime, accessibili al 

pubblico. 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. I perimetri dei centri storici, riportati negli strumenti urbanistici comunali previgenti e confermati dal 

P.A.T.I., sono stati codificati nel P.I., ai sensi dell’art. 40.2 della L.R. 11/2004, in funzione degli 
obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle presenti norme. 

2. Per il territorio Comunale, il P.I. individua puntualmente nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele” anche i 
centri storici come classificati dal P.T.C.P., in particolare: 
- Centri Storici di notevole importanza (1): sono classificati come tali i centri storici che conservano 

in larga parte il tessuto storico urbano ed architettonico e presentano emergenze storico – 
artistiche di particolare rilevanza; 

- Centri Storici di grande interesse (2): sono classificati come tali i Centri Storici che conservano in 
buona parte il tessuto storico urbano ed architettonico; 

- Centri Storici di medio interesse (3): sono classificati come tali i Centri Storici che conservano solo 
in parte il tessuto storico urbano ed architettonico e, tuttavia, mantengono un’identità storica 
peculiare. 

 
ART. 77 ZONA “A” – CENTRI STORICI RURALI 
 
1. Nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele” del P.I. sono perimetrate con apposita grafia le aree interessate 

all’organizzazione dei centri rurali; vi sono incluse zone edificate di antica e recente formazione, non 
sempre direttamente collegate all’attività agricola. 

2. 2. Per le particolari condizioni di degrado, tali zone sono individuate come “zona di degrado e di 
recupero”, assoggettate alla redazione di un Piano di Recupero, obbligatorio ai sensi degli artt. 27 e 
28 della L. 457/1978. Gli interventi devono mirare al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente, mediante opere rivolte alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla 
migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 

3. Prima dell’approvazione del Piano di Recupero, sui fabbricati esistenti all’interno dei “Centri Storici 
Rurali”, fatte salve eventuali prescrizioni particolari relative ai fabbricati oggetto di tutela e o di 
specifica scheda puntuale d’intervento prevista dal P.R.G., sono ammessi i seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo. 

4. Mediante Piano di Recupero sono ammessi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione, con 
eventuale accorpamento dei volumi accessori, e/o nuova edificazione con un incremento della 
volumetria pari a quella prevista dalla specifica Z.T.O. di appartenenza. 

5. Le nuove costruzioni dovranno in ogni modo rimanere all’interno dell’ambito di tutela ed inserirsi 
coerentemente nell’aggregato edilizio; tale aspetto deve essere documentato da apposita cartografia 
plano volumetrica. 

6. È in ogni modo obbligatoria la rimozione delle baracche e delle altre superfetazioni in contrasto con 
l’ambiente. Le distanze da osservare dai confini, nonché il distacco tra gli edifici, saranno precisate 
dallo Strumento Urbanistico Attuativo, con previsioni plano volumetriche, con il limite del Codice 
Civile ai sensi dell’art. 9, ultimo comma del D.M. LL.PP. 1444/1968. 
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7. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle delle zone residenziali, come stabilito dall’art. 14 “Norme 
specifiche sulle destinazioni d’uso e relativo fabbisogno di standard” delle presenti norme. E’ 
consentito altresì il mantenimento delle funzioni produttive – agricole esistenti. È in ogni caso 
ammesso il cambio di destinazione d’uso in residenza di tutti i volumi esistenti, se legittimi o 
legittimati, compatibilmente con la difesa delle caratteristiche costruttive degli edifici di pregio. 

 
ART. 78 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO 
 
1. La Tavola P01 “Vincoli e Tutele” del P.I. localizza le opere ed i servizi pubblici e di interesse pubblico, 

relativi a reti e servizi di telecomunicazione esistenti, di cui al D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. 
2. Per tali impianti e per eventuali nuove installazioni si richiamano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 

08/07/2003 ed al D.Lgs. 259/2003. 
3. Ai sensi dell'art. 8 co. 6 della L. 36/2001, il Comune predisporrà una specifica regolamentazione (c.d. 

“Piano delle Antenne”), da approvarsi quale variante del presente P.I., al fine di assicurare il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici, considerando specifici obiettivi di qualità consistenti in criteri localizzativi, 
standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della 
pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od ostacolare in modo non giustificato 
l'insediamento degli stessi. L'installazione di nuovi impianti dovrà essere concertata, secondo un 
protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti, sulla base di un 
piano pluriennale, che dovrà individuare: 
a) ambiti in cui la localizzazione è vietata, in quanto riconducibili a titolo esemplificativo, ad alcune 

delle seguenti situazioni: 
-    aree e siti sensibili come scuole, asili nido, case di cura e riposo, ecc.; 
-    aree di pregio storico – architettonico; 
-    aree di pregio paesaggistico – ambientale; 
-    elementi significativi da salvaguardare; 
-    ambiti di rispetto elementi/edifici tutelati; 
-    ambiti naturali di pregio; 
-    ambiti di aree immobiliari, in cui la localizzazione di un impianto ne determina una forte 

riduzione; 
-    ambiti di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati; 
-    elementi naturali di pregio. 

b) ambiti in cui la localizzazione può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale 
basata, a titolo semplificativo, sui seguenti criteri: 
-    preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico edilizio; 
-    salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e degli interessi artistici ed architettonici; 
-    mitigazione, per quanto possibile, dell’impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei 

monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti 
prospettici; 

-    tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone; 
-    dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della 

continuità del campo elettromagnetico. 
c) ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo: 

-    Zone produttive; 
-    Zone per impianti tecnologici; 
-    Zone in cui l’installazione delle antenne radio base deve, comunque, risultare compatibile con 

le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica e ambientale. 
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PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. Le installazioni ed i trasferimenti delle stazioni radio base per la telefonia cellulare su aree pubbliche 

o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di Permesso di 
Costruire, subordinato alla presentazione di: 
- una dichiarazione da parte del Progettista, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto 

rispetta i valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla normativa vigente; 
- una dichiarazione da parte del richiedente o dei gestori della telefonia, con la quale gli stessi si 

impegnano a realizzare l'impianto in conformità al progetto presentato e autorizzato e di 
mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli di progetto; 

- nulla osta dell’A.R.P.A.V., corredato dallo studio degli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri 
impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche presenti nelle vicinanze, da acquisire a cura e 
spese dei richiedenti; 

- Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell’Ente Competente, ove prescritto dalla L.R. 
10/1999. 

2. Il Comune, tramite l’A.R.P.A.V. o organismi di sua fiducia, provvederà alla verifica della conformità 
dell’impianto rispetto al progetto autorizzato, tramite misurazioni aggiornate, sia del campo 
elettrico, che del campo magnetico, in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della 
misura medesima. 

3. II rilievo di valori di campo più elevati di quelli previsti dal decreto sopracitato, in contrasto, quindi, 
con quelli con l’anzidetta dichiarazione, comporterà conseguenze penali in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e l’immediata disattivazione 
dell'impianto, fino a quando non saranno adottati opportuni interventi di risanamento, tesi a 
riportare l'entità dei valori dei campi elettromagnetici secondo quanto previsto dalle norme e dal 
progetto autorizzato. 

4. Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori, prodotta con dichiarazione del 
Direttore dei Lavori, dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso sia dal Progettista che 
dal Direttore dei Lavori, certificato di collaudo attestante che l'impianto, così come realizzato, 
verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le 
caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza dello stesso collaudo, 
l'impianto non potrà essere attivato. Sarà facoltà del Comune sospendere la richiesta di installazione 
di nuovi impianti, in attesa dell’approvazione del c.d. “Piano delle Antenne”, che dovrà individuare, in 
concertazione con gli enti gestori la telefonia mobile, le specifiche aree preferenziali destinate agli 
impianti di telefonia cellulare. 

5. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi 
elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 
08/07/2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente 
assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti, adibiti a 
permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che 
siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la 
realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate. 

6. Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che: 
a) siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli 

esistenti; 
b) siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto 

l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la 
sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di 
almeno n. 2 gestori, al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune 
(coubicazione); 

c) sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione 
al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità 
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ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli 
impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne); 

d) siano rispettati i limiti d’inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto; 
e) sia collocato, alla base del palo/traliccio, un cartello ben visibile, che segnali la presenza dei 

sistemi radianti mascherati. 
 
ART. 79 CIMITERI – FASCE DI RISPETTO 
 
1. La cartografia del P.I. riporta le zone di rispetto cimiteriale, individuate in conformità alla legislazione 

vigente. 
2. Salvo che la normativa urbanistico – edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti 

nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale, si applicano le disposizioni 
relative all’edificabilità, di cui all'art. 338 del R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii., e a quanto previsto dall’art. 
28 della L. 166/2002. 
Ai sensi del vigente art. 41 co. 4 bis della L.R. 11/2004 (con le modifiche di cui alla L.R. n. 30/2016), 
nelle aree di cui al co. 1 lettera e) della predetta L.R. 11/2004, oggetto di riduzione della zona di 
rispetto ai sensi dell’art. 338 co. 5 del R.D. 1265/1934 – “Approvazione del testo unico delle leggi 
sanitarie” e ss.mm.ii., l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza 
pubblica, di cui al medesimo co. 5, è consentita dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della 
competente Azienda Sanitaria Locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della 
compatibilità degli interventi, con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico – sanitari, 
ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi. 

3. All’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero, 
ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra i quali l’ampliamento nella percentuale 
massima del 10% ed i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dal D.P.R. 380/2001, art. 3 c. 
1 lett. a), b), c) e d). 

4. All’interno dell’area assoggettata a fascia di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di un 
chiosco a carattere temporaneo e convenzionato con il Comune, di ridotte dimensioni, da destinare 
alla vendita di fiori, piante e prodotti affini, per una superficie coperta massima di 25,00 mq. e di 
altezza massima utile pari a m. 3,00. 

 
ART. 80 RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI, ELETTRODOTTI E METANODOTTI – FASCE  DI RISPETTO 
 
1. Il P.I. individua nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele” la fonte del vincolo dei metanodotti. All’interno 

delle fasce dei metanodotti si applicano le disposizioni previste dal D.M. 24/11/1984. 
2. Entro la fascia di rispetto dei metanodotti, tutti gli interventi edilizi sono soggetti alla preventiva 

verifica, da parte del soggetto proponente, dell’effettiva entità della fascia di rispetto generata dal 
metanodotto, entro cui si applica la normativa di cui al co. 1 del presente articolo. 

3. Vengono inoltre individuate le fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Le 
fasce di rispetto elettrodotto, riportate nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele”, sono adeguate alla 
determinazione dell'Ente gestore T.E.R.NA. S.p.A. 

4. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in 
riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008. 

5. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti, è subordinata alla verifica di 
conformità, con le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, della L. 36/2001, del D.P.C.M. 
08/07/2003 e della legislazione regionale di attuazione vigente. 

6. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell’ambito delle aree 
interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti, legittimamente assentiti ed eccedenti 
i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna 
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nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti 
a permanenza di persone non inferiore a quattro ore. 

 
ART. 81 VIABILITA’ – FASCE DI RISPETTO 
 
1. La Tavola P01 “Vincoli e Tutele” individua le aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la 

Viabilità, esistenti e di progetto e le relative fasce di protezione e rispetto, classificate secondo la 
gerarchia prevista dal D.Lgs. 285/1992. 

2. II sistema della viabilità principale e secondaria, esistente e di progetto, che interessa il territorio 
Comunale, è classificato dall'art. 2 del D.Lgs. 285/1992; per le rispettive fasce di rispetto si applicano 
gli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. Ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii., sono definite, esternamente al confine 

stradale, le fasce di rispetto istituite ai fini della sicurezza della circolazione. Nelle fasce di rispetto: 
a) è vietata ogni nuova costruzione tranne per: 

-    ampliamenti di sedi stradali e contro strade oltre alle opere stradali e di mitigazione; 
-    parcheggi e strutture a servizio della viabilità; 
-    interventi di arredo stradale e segnaletica; 
-    canalizzazioni per opere di urbanizzazione; 
-    distributori di carburante e relativi accessori; 
-    cabine pubbliche di distribuzione elettrica ed altri impianti di interesse collettivo; 
-    pensiline per il riparo delle persone alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico; 
-    sostegni di linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere    

precario; 
-    reti di distribuzione idrica, fognature, metanodotti, gasdotti, ecc.; 
-    recinzioni. 

b) sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 41.4ter della L.R. 
11/2004, con le seguenti limitazioni e precisazioni: 
-    non è ammessa la demolizione con ricostruzione, ancorché sullo stesso sedime e con la stessa 

sagoma; 
-    sono ammessi i seguenti interventi sull’esistente edificato ex art. 3.1 lett. a), b), c) e d) del 

D.P.R. 380/2001 (purché nel rispetto dei gradi di protezione). 
b.1) Ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti 

Il P.I. individua, con apposita scheda, i fabbricati residenziali oggetto di ampliamento. 
La scheda definisce: 
-    il sedime di ampliamento; 
-    le altezze dell’ampliamento ammissibile; 
-    le volumetrie massime ammissibili in ampliamento (che non dovranno eccedere il 20% delle 

preesistenze). 
La scheda definisce altresì una o più condizioni, in base alle quali sono autorizzati gli ampliamenti 
di cui sopra:  
-    adeguamento alle norme igienico – sanitarie, che comprendono anche la sopraelevazione del 

fabbricato, al fine di raggiungere le altezze minime per rendere agibili i singoli piani; 
-    adeguamento alle deroghe ex art. 14 co. 6 e 7 del D.Lgs. 102/2014 (maggiori spessori per 

coibentazione termoacustica); 
-    adeguamento alle norme di sicurezza e, in particolare, alle norme di adeguamento sismico del 

fabbricato; 
-    eliminazione delle barriere architettoniche (costruzione di corpi ascensori, scivoli per portatori 

di handicap, ecc…). 
b.2) Collocazione del sedime in ampliamento 
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Il sedime in ampliamento dovrà essere individuato sul lato opposto a quello fronteggiante la 
strada, all’interno del sedime individuato dalla scheda. 
L’ampliamento non dovrà arrecare, rispetto alla situazione preesistente, maggiori pregiudizi alla 
tutela della circolazione stradale. Tale condizione dovrà essere verificata particolarmente in 
corrispondenza di incroci, pertanto, la richiesta di ampliamento e di conseguenza la scheda 
relativa, dovrà dimostrare la non interferenza dell’ampliamento sulla viabilità in corrispondenza 
dell’incrocio stesso. 
La collocazione del sedime in ampliamento è, altresì, condizionata “all’autorizzazione dell’Ente 
proprietario o gestore della strada, nonché alla sottoscrizione di un atto d’obbligo, contenente 
l’impegno dell’avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di 
eventuali lavori di adeguamento, modifica e ampliamento della sede viaria”. 

b.3) Demolizione e ricostruzione 
E’ ammessa la demolizione dei medesimi fabbricati e, di norma, la loro ricostruzione in aree 
adiacenti, purché al di fuori della fascia di rispetto e purché distante non più di 50,00 m. dal 
sedime originario. 
Nel caso gli aventi titolo non riescano ad edificare entro i 50,00 m., è ammessa la ricostruzione 
entro una distanza massima di m. 200,00. Non è ammessa la ricostruzione sul lato opposto della 
strada. 

c) Esternamente al perimetro dei centri abitati, definito secondo il D.Lgs. 285/1992, sono ammesse 
esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali, dettanti disposizioni in materia di 
sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove 
infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti, compresi gli impianti di distribuzione 
carburante.  

d) L'area ricadente all'interno della fascia di rispetto concorre alla determinazione del volume 
edificabile delle aree esterne adiacenti, qualora classificate come edificabili dal P.l. 

2. A norma dell'art. 37 della L.R. 11/2004, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari 
di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata 
capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, di cui all'art. 36 della L.R. 11/2004, su 
altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente 
dell'area oggetto di vincolo. 

 
ART. 82  IDROGRAFIA - ZONE DI TUTELA - FASCE DI RISPETTO 
 
Il P.I. acquisisce le zone di tutela, ex art. 41 della L.R. 11/2004 ed individua, sulla cartografia di piano, le 
fasce di rispetto dei corsi d’acqua. 
Zone di tutela nelle zone agricole 
È istituita una fascia di tutela di 100,00 m. dall’unghia esterna dell'argine principale o dal confine delle 
aree demaniali, dei seguenti corsi d’acqua individuati nel P.I.: 
- Torrente Chiampo; 
- Roggia di Arzignano; 
- Valle San Daniele. 
Per gli edifici esistenti nella zona di tutela sono sempre consentiti gli interventi di cui all’art. 3 co. 1 lett. 
a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001, nonché gli interventi di sola demolizione. 
La nuova edificazione, ancorché ammessa, dovrà rispettare le distanze definite dalle fasce di rispetto, di 
cui ai successivi punti 82.2 e 82.3. 
Il pavimento dei nuovi locali abitabili dovrà essere ad una quota non inferiore a + 50 cm. dal piano 
campagna. 
All’interno delle zone di tutela sono ammesse le piste ciclabili/pedonali e la nuova viabilità. 
Zone di tutela nelle aree diverse dalle zone agricole 
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Nelle aree diverse dalle zone agricole (residenziali, produttive e a servizi), le zone di tutela si intendono 
coincidenti con le fasce di rispetto. 
Le fasce di rispetto 
Sono sempre fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 132, 133 e 134 del R.D. 368/1904 e del R.D. 
523/1904. Per tutti i corsi d’acqua devono rispettarsi le fasce di rispetto di seguito riportate. Eventuali 
deroghe devono preventivamente essere autorizzate dagli enti gestori del corso d’acqua. 
Le fasce di rispetto sono computate dal piede di campagna dell’argine o dal ciglio superiore della 
scarpata per i corsi d’acqua non arginati. 
Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici, ecc., dal corso d’acqua, vanno computate dalla superficie 
coperta. Le fasce di rispetto si riferiscono anche nei riguardi di eventuali opere insistenti nel sottosuolo 
(vani interrati). 
La messa in opera di sottoservizi (reti tecnologiche) dovrà ottenere il preventivo parere del Consorzio di 
Bonifica competente. 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. Idrografia principale 
a) Fasce di rispetto nelle zone agricole 

Torrente Chiampo, Roggia di Arzignano e Valle San Daniele: 
30,00 m. dall’unghia esterna dell’argine o dal limite dell’area demaniale; 

b) Fasce di rispetto nelle Z.T.O. diverse dalle agricole 
Torrente Chiampo, Roggia di Arzignano e Valle San Daniele: 
10,00 m. dall’unghia esterna dell’argine. 

2. Idrografia minore (art. 893 C.C. e art. 140 R.D. 368/1904) 
La cartografia del P.I. individua le principali affossature del territorio Comunale non comprese 
nell’elenco di cui sopra. Sono in particolare comprese nell’idrografia minore anche le “affossature” e la 
“rete urbana”, disciplinata, anche indirettamente, sempre dal R.D. 368/1904. 
Per questi corsi d’acqua, ancorché di proprietà privata, in tutte le Z.T.O. è individuata una fascia di 
rispetto pari a m. 10,00. 
Sono ammesse distanze minori (fino a m. 4,00), purché l’Ente competente autorizzi espressamente la 
distanza in deroga. 
3. Idrografia minore in gestione ad Enti Pubblici (Consorzi di Bonifica e Servizio Forestale Regionale) 

Sono vincolati ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico: 
a) i corsi d'acqua pubblici ai sensi del R.D. 523 /1904, artt. dal 93 al 99; 
b) i canali irrigui o di bonifica ai sensi del R.D. 368/1904, titolo 6, artt. dal 132 al 140. 
Prescrizioni particolari: 
a) rispetto al ciglio dei torrenti e delle valli e comunque dall’unghia verso campagna delle arginature, 

è prescritta una distanza minima di m. 10,00. Tale distanza potrà essere ridotta quando esistano o 
siano previste idonee opere di arginatura, atte ad evitare i pericoli di tracimazioni o di cedimenti, 
opere che dovranno essere eseguite uniformandosi alle prescrizioni dell’Ente competente alla 
tutela del bene vincolato; 

b) deve in ogni caso, per distanze inferiori a m. 10,00, essere richiesto il necessario nulla osta 
dell’Ente competente alla tutela del bene vincolato; 

c) dalle sorgenti e dai serbatoi idrici va osservata la distanza di protezione di m. 100,00; 
d) dal Torrente Chiampo va osservato un distacco minimo di m. 50,00, al di fuori dalle zone 

edificabili previste dal P.I.; 
L'area ricadente all'interno della fascia di tutela, di cui al precedente comma, può concorrere alla 
determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti, qualora classificata 
come tale dal P.l. 
 
 

4. Prescrizioni generali per tutti i corsi d’acqua pubblici, ovvero gestiti da Enti Pubblici 
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Prescrizioni particolari: 
a) va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una 

fascia di almeno m. 4,00, a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua; 
b) le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di bonifica risultassero a distanza 

minore di quelle indicate nelle lett. a) e b) dell'art. 133 del R.D. 368/2004, sono tollerate qualora 
non rechino un riconosciuto pregiudizio; giunte a maturità o deperimento, non potranno 
comunque essere surrogate, fuorché alle distanze stabilite; 

c) qualsiasi intervento o modificazione dell’esistente configurazione all'interno della fascia di 
rispetto e servitù idraulica dei corsi d'acqua, di cui al co. 1, dovrà essere oggetto di specifica 
autorizzazione a titolo precario da parte dell'Ente Gestore (Consorzio di Bonifica, Servizio 
Forestale Regionale o Genio Civile), fermo restando che dovrà permanere completamente 
sgombero da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e 
all'eventuale deposito dei materiali di espurgo, una fascia di larghezza pari a m. 4,00; 

d) le distanze da manufatti, recinzioni, edifici, ecc. dal ciglio superiore della scarpata di un corso 
d'acqua, o dal piede esterno dell'argine, se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta 
di eventuali sporgenze, aggetti o altro; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere 
insistenti nel sottosuolo (sotto servizi, piani interrati, ecc…); 

e) la realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa 
comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua demaniali, dovrà 
essere oggetto di specifica Concessione a titolo precario, a cura dell’Ente Gestore. 

f) qualsiasi intervento ricadente nelle fasce di rispetto idraulico dei corsi d'acqua demaniali dovrà 
essere autorizzato, in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione 
idraulica, dallo stesso Ente competente alla tutela del bene vincolato; 

g) ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 41 della L.R. 11/2004, la demolizione delle 
opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno delle fasce di rispetto determina un 
credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi; 

h) si richiamano altresì le disposizioni inerenti i corsi d'acqua principali e quelle contenute nella 
Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T.I. 

5. Affossature private non di competenza di Enti Pubblici 
In tutto il territorio Comunale, per tutte le maglie, le scoline, i fossi ed i capifossi di competenza dei 
privati, devono essere sempre rispettate le norme contenute nel Regolamento di Polizia Rurale del 
Comune. 
Si richiamano in particolare le seguenti norme che assumono valenza urbanistica: 
a) distanze delle nuove costruzioni:  minimo m. 4,00; 
b) distanza degli ampliamenti:   non potranno diminuire le distanze preesistenti; 
c) pendenze delle sponde:    ≤ 100%; 
d) sponde: dovranno essere mantenute allo stato naturale e 

inerbate. 
E’ inoltre vietato l’uso di erbicidi e diserbanti, che possono costituire un potenziale veicolo agli 
smottamenti delle scarpate, con conseguente riduzione dell’invaso. 

Interventi nelle fasce di rispetto 
Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente: 
- gli interventi di cui all’art. 3 co. 1 lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001; 
- gli interventi di sola demolizione; 
- gli ampliamenti degli edifici esistenti, qualora ammessi dalla specifica normativa di Z.T.O. (anche ad 

una distanza inferiore a 10,00 m. dal corso d’acqua, previo parere dell’Ente competente). 
Non sono, comunque, ammesse opere di scavo ed aratura ad una distanza inferiore a m. 1,50 dal limite 
del ciglio del canale, ai sensi dell’art. 81 co. 8.3 del R.D. 523/1904. 
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ART. 83 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI – FASCE DI RISPETTO 
 
1. Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le specifiche disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 

ed alla D.G.R.V. 856/2012. 
2. Sono le strutture agricolo – produttive adibite ad allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si 

applicano le disposizioni di cui alla D.G.R.V. 856/2012. 
3. Valgono le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque e, per quanto attiene gli allevamenti 

zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative di cui alla Direttiva 91/676/CEE ed 
al D.M. 7 aprile 2006. 

4. L’individuazione delle fonti di vincolo, riportate negli elaborati grafici del P.A.T.I./P.I., possono essere 
modificate ed integrate, comprensive le relative fasce di rispetto, secondo le condizioni rilevabili al 
momento e acquisito il parere U.L.S.S., senza che ciò costituisca variante al P.I. 

5. Gli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuova costruzione potranno essere eseguiti nel 
rispetto delle disposizioni applicative previste dalla art. 50 lett. d) della L.R. 11/2004 e della D.G.R.V. 
856/2012 e nel rispetto delle successive disposizioni emanate dalla Regione Veneto. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. In riferimento alla D.G.R.V. 856/2012: 

- in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di 
espansione edilizia, si devono rispettare le distanze reciproche stabilite dalle norme vigenti, 
qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico; 

- in deroga a quanto previsto al precedente punto, sono ammessi solamente gli interventi di cui alla 
D.G.R.V. 856/2012, ovvero sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento degli edifici 
esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un insediamento esistente, nonché quelli ricadenti in 
ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (P.I.) a nuovi insediamenti residenziali, 
purché tra detti ambiti e l’allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento 
residenziale esistente. 

2. L'edificazione di nuovi allevamenti intensivi, ferme restanti le altre norme di legge, è subordinata alla 
approvazione del progetto da parte del Comune, che valuterà con attenzione la compatibilità con la 
D.G.R.V. 856/2012 e l'entità dei presumibili impatti sul territorio. 

3. A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, dovranno essere 
allegati, oltre a quanto richiesto dalla L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., atti di indirizzo compresi: 
a) un elaborato tecnico – agronomico sulle modalità di gestione delle deiezioni animali nel centro 

aziendale durante la loro eventuale distribuzione agronomica; in questo caso si deve allegare 
copia della comunicazione e/o copia del piano di utilizzazione agronomica, previsto dalla 
normativa vigente per allevamenti esistenti; 

b) un elaborato agronomico – urbanistico, che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta 
per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza 
dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di m. 400 e la direzione dei 
venti dominanti; 

c) l'elaborato tecnico – agronomico  deve riportare il calcolo del peso vivo a fine ciclo 
dell'allevamento, il numero di capi previsto, il tipo di stabulazione e il sistema di pulizia, il sistema 
di ventilazione, il sistema di stoccaggio delle deiezioni, il numero e la durata dei cicli e la loro 
distribuzione temporale nell'arco di un anno, l'eventuale predisposizione di impianti di 
abbattimento delle polveri e trattamento delle emissioni ed ogni altra indicazione che si ritenga 
utile ai fini di una migliore caratterizzazione dell'allevamento stesso; per tali interventi vanno 
descritti, a seconda del tipo di animali allevati, la tipologia costruttiva ed i materiali, che possono 
essere diversi rispetto a quelli degli altri fabbricati rurali, quali strutture metalliche, 
tamponamenti e coperture in pannelli sandwich, facilmente pulibili ed igienicamente più validi; 
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d) un elaborato grafico, con individuazione della consistenza e l'ubicazione delle siepi arboree, 
previste a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il 
contenimento dell'impatto ambientale; 

e) una completa documentazione fotografica del sito. 
4. Gli allevamenti zootecnici intensivi sono da intendersi come potenziali elementi generatori di vincolo 

non cogente ma ricognitivo. L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di 
consistenza, tipologia animali allevati, ubicazione dell'attività o ubicazione dei parametri di 
classificazione a causa di modifiche normative, dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici 
Comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o 
con le associazioni di categoria (U.L.S.S., A.R.P.A.V., Associazioni Agricole, ecc.), attraverso specifica e 
formale convenzione. 

5. L'eventuale aumento di potenzialità intensiva dell'allevamento, potrà avvenire previa valutazione di 
compatibilità tecnica, al fine di evitare che il conseguente ampliamento della relativa fascia di 
rispetto, non contrasti con le previsioni del P.A.T.I./P.I. e non vada a ledere eventuali diritti acquisiti 
da parte di altri soggetti. 

 
ART. 84 AREE AD AGRICOLTURA MISTA E NATURALITA’ DIFFUSA 
 
1. In recepimento delle Norme del P.T.C.P. (art. 22), il P.I. individua e perimetra in modo puntuale, a 

partire dagli elaborati del Piano Provinciale, le aree classificate come “aree ad agricoltura mista e 
naturalità diffusa”. 

2. Nell’ambito delle aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa, gli interventi di trasformazione sono 
volti a: 
a) orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità 

degli ecosistemi rurali e naturali; 
b) valorizzare il ruolo dell’agricoltura e conservare il paesaggio agrario, in quanto valore aggiunto 

delle produzioni agricole tipiche e di qualità; 
c) limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodulazioni del terreno, dalle quali risulti 

sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi; 
d) garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura 

intensiva con quelli relativi all’agricoltura specializzata biologica; 
e) favorire le attività di commercializzazione di vicinato (“chilometro zero”), da parte delle imprese 

agricole. 
3. Sono vietate le modifiche delle sistemazioni idraulico – agrarie, salvo comprovate esigenze di 

sicurezza idrogeologica, che interferiscano con le componenti tipiche del paesaggio locale: le rogge, 
le siepi e le colture prative. 

 
ART. 85 CONI VISUALI 
 
1. II P.l., nelle tavole P01 “Vincoli e Tutele” e P03 “Disciplina del suolo”, individua i coni visuali volti 

principalmente alla percezione del paesaggio libero da edificazioni ed alla percezione del paesaggio 
con presenze storico – architettoniche – monumentali. 

2. Per “cono visuale” si intende una veduta di un singolo sito, ovvero di un singolo oggetto 
architettonico, da un determinato specifico punto di vista, considerato privilegiato in ragione della 
qualità della veduta del sito o dell’oggetto che esso consente di percepire. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. Nel cono visivo interessato dai coni visuali, sono vietati interventi di modificazione del territorio, tali 

da alterare o impedire la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce e vanno previste 
operazioni atte a valorizzarne la fruizione visiva. 
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2. È vietata l’interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o 
i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato, che ne alterino in modo significativo la 
percezione. 

3. All’interno delle fasce di rispetto e nelle aree di interesse panoramico (coni visuali) è vietata qualsiasi 
nuova costruzione o alterazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per le opere 
strettamente necessarie per la difesa idrogeologica, da parte delle autorità preposte e per i lavori di 
sistemazione delle cave in atto o abbandonate. 

4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
restauro e risanamento conservativo. 

5. L’indicazione di cono visuale, sovrapposta a sottozone agricole, obbliga ad una particolare cautela 
nella progettazione dei caratteri plano volumetrici di eventuali nuovi fabbricati, al fine di 
salvaguardare vedute panoramiche particolari. 

 
ART. 86 CAVE – FASCE DI RISPETTO 
 
1. Nella Tavola P01 “Vincoli e Tutele“ del P.I. sono individuate le cave attive presenti nel territorio 

Comunale. 
2. Alle cave ed all’edificazione in prossimità delle cave si applica la seguente fascia di rispetto, ai sensi 

del D.M. 1444/1968 e dell’art. 44 della L.R. 44/1982: 
fascia di rispetto minima di m. 200,00 dalle zone definite “A”, “B”, “C”, “D” ed “F”; tale fascia può 
essere ridotta nelle zone pianeggianti a m. 100,00, per le cave la cui profondità di ripristino non sia 
superiore a m. 4,00, rispetto al piano di campagna circostante. 

3. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi di cui 
all'art. 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. n.380/2001 e l’adeguamento alle norme igienico – sanitarie e di 
sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell’U.L.S.S. e dell’Autorità delegata alle funzioni di 
polizia di cave e torbiere. 

4. Per gli ambiti relativi alle cave abbandonate (ossia quelle in cui l’attività è venuta meno 
antecedentemente alla L.R. 36/1975) e dismesse (ossia cave in cui l’attività è venuta meno 
successivamente alla L.R. 36/1975, ma antecedentemente alla L.R. 44/1982, art. 34) è previsto un 
Piano di Recupero Ambientale, informato e formato prioritariamente tramite procedure concertative 
previste dalla Legge, tra i soggetti privati ed il Comune. 

5. Per gli ambiti territoriali estrattivi che comprendono uno o più siti, il recupero ambientale deve 
tenere in adeguata considerazione tutte le caratteristiche ambientali e sociali – economiche 
dell’intera area. 

6. A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui 
al presente articolo, finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente 
titolo un credito edilizio. 

 
ART. 87 POZZI DI PRELIEVO IDROPOTABILE E SORGENTI – FASCE DI RISPETTO 
 
1. Trattasi dei punti di captazione delle acque di falda e sorgive destinate al consumo umano, erogata a 

terzi mediante impianti di acquedotto, che rivestono carattere di pubblico interesse. 
2. Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dalle vigenti 

normative in materia. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile 
determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari, dei terreni collocati in 
prossimità dei pozzi e sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche 
qualitative delle acque da destinare al consumo umano. 

3. Il P.I. definisce le seguenti fasce di rispetto: 
a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di m. 10,00, con centro dal punto di 

captazione del pozzo; 
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b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di m. 200,00, con centro dal punto di 
captazione del pozzo. 

4.  Nella fascia di rispetto assoluto sono vietati gli insediamenti di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso 
destinati, mentre sono consentite le costruzioni di servizio ed opere di presa, nonché gli interventi  
edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, sui fabbricati eventualmente 
preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di Legge. 

5. Nella fascia di rispetto dei pozzi di pubblico interesse ad uso idropotabile, sono vietati l'insediamento 
dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
- accumulo di concimi organici; 
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche; 

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
- aree ad uso cimiteriale; 
- apertura di cave, che possono essere in connessione con la falda; 
- apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche, qualitative e 
quantitative della risorsa idrica; 

- gestione di rifiuti; 
- stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
- pozzi perdenti; 
- pascolo e stabulazione di bestiame, che ecceda i 170 kg. per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione 
di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. Per gli insediamenti o le attività di cui all’elencazione soprastante, se preesistenti, ad eccezione delle 

aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento, ove possibile, ed in ogni caso 
quelle atte a garantire la loro messa in sicurezza. 

2. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano quindi dei vincoli alla 
trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari, dei terreni collocati in prossimità dei pozzi e sono 
finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da 
destinare al consumo umano. 

3. Nella fascia di rispetto è vietato lo scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee delle 
acque di raffreddamento. 

4. Fino a quando sarà utilizzato per usi idropotabili le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, 
se previste all’interno della fascia di rispetto, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono 
essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale, che definisca i criteri 
e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa. 

 
ART. 88 ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE 
 
1. La rete ecologica è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi, caratterizzati dalla presenza 

di popolazioni vegetali e/o animali, configurato dal P.A.T.I. per le finalità più ampie di: 
- conservazione della natura; 
- tutela della biodiversità; 
- sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali; 
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- conservazione delle risorse della naturalità territoriale. 
2. Essa è costituita da matrici naturali primarie, in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi 

di interesse, ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da gangli 
primari e secondari. In tale contesto, assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla 
coerenza della rete: 
a) le aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat; 
b) le aree boscate; 
c) i corsi d’acqua naturali e artificiali; 
d) i prati, i pascoli e gli incolti; 
e) le siepi ed i filari; 
f) i neo – ecosistemi para naturali. 

3. Compongono la rete ecologica locale, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità (“stepping 
stones”) e le aree di connessione naturalistica (“restoration area”), come individuate nella Tav. 4 del 
P.A.T.I. e recepite nella Tavola P03 “Disciplina del suolo” del P.I. 

DEFINIZIONI DA P.A.T.I. 
a) Stepping stones (isole ad elevata naturalità): sono gli ambiti di sufficiente estensione e naturalità, 

aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e 
lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata 
filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il P.I. tutela e prevede il consolidamento e la densificazione 
della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici – 
ambientali, che favoriscono il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità e garantiscono la 
continuità del sistema ecologico territoriale. 
Dovranno essere conservate le seguenti aree: 
- filari e siepi esistenti; 
- piccole aree boscate. 

b) Corridoi ecologici: ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, 
anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio 
genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti 
dell'antropizzazione. I corridoi ecologici principali, indicati dal P.A.T.I., sono i corridoi ecologici 
regionali (P.T.R.C.), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi 
ecologici secondari, indicati sempre dal P.A.T.I., sono stati individuati il Torrente Chiampo e due suoi 
piccoli affluenti. 

c) Restoration area (area ad elevata naturalità): sono aree che per valenze naturali e/o seminaturali, 
possono costituire mosaici ecosistemici con importanti ruoli di miglioramento della funzionalità 
ecologica della rete, previa conservazione ed incremento degli elementi naturaliformi. 

d) Barriere infrastrutturali e naturali: costituiscono elemento di “non continuità” nel progetto di rete 
ecologica; esse costituiscono potenziale ostacolo alla diffusione ed alla continuità ecologica, in 
quanto ricomprendono per lo più aree edificate e/o urbanizzate. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete 

ecologica e la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento 
della viabilità esistente e di nuova previsione e, in generale, gli interventi di trasformazione del 
territorio, che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di 
interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole 
dimensioni, si provvederà a individuare i siti riproduttivi, di rifugio e di alimentazione, le zone di 
svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive: 
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna, attraverso l'installazione di barriere fisse, 

preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore 
incurvato o comunque aggettante sul lato campagna, in modo da impedirne lo scavalcamento; 
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- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di 
sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare), con un’apertura minima di 40 
– 50 cm. di lato e altezza minima di 50 cm. (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80 – 100 
cm.), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto 
contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle 
acque piovane, purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1%, in modo da evitare 
ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 m., in 
base alle aree individuate nel monitoraggio ante – operam; 

- installare apposita segnaletica stradale verticale, per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e 
mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale, nei tratti che più manifestano eventuali 
fenomeni migratori; 

- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi, al fine di dirigere i flussi 
migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non 
fossero sufficienti, sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi. 

2. Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato 
che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino 
effetti negativi, significativi sulla rete ecologica, con esclusione delle aree nucleo, per le quali si 
rimanda alla normativa specifica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di 
mitigazione e compensazione ambientale, in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la 
funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. Si richiamano le norme di tutela 
del P.T.C.P. relativamente agli elementi individuati dallo stesso. 

3. La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal P.A.T.I. sono 
vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i 
corridoi ecologici, così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T.I. e che 
potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad 
elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, 
fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente. 

4. All'interno dei corridoi ecologici è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di 
materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di 
quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di 
difesa idrogeologica; sono vietati, inoltre, gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni 
ecosistemiche garantite dai medesimi. 

5. Per la “restoration area”, il Comune incentiva gli interventi e le forme di conduzione, che possano 
contribuire a tutelare ed a riqualificare gli elementi di naturalità del contesto. 

 
ART. 89 DISCARICHE – FASCE DI RISPETTO 
 
1. II P.A.T.I. e, successivamente, il P.l., nella Tavola P02 “Invarianti e Fragilità”, indica le aree di sedime 

di discariche autorizzate e le relative aree di rispetto, di cui al D.Lgs. 36/2003 ed agli artt. 32 e 32 bis 
della L.R. 3/2000 e ne definisce le fasce di rispetto in m. 150,00, se aventi ad oggetto rifiuti secchi e 
non putrescibili e m. 250,00 negli altri casi. 

2. A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui 
al presente articolo, finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente 
titolo un credito edilizio. 

3. Alle discariche ed all’edificazione in prossimità delle discariche si applicano le fasce di rispetto 
previste dal D.Lgs. 36/2003 e dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000. 

4. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi 
conservativi e di adeguamento alle norme igienico – sanitarie e di sicurezza del lavoro, previo parere 
obbligatorio dell’U.L.S.S. 
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5. Per quanto riguarda le discariche di rifiuti del P.I., esse sono soggette ad un Piano di Ripristino 
Ambientale, che dovrà essere elaborato in accordo con il Comune. 

6. Il Piano di Ripristino Ambientale dovrà prevedere gli obiettivi ed i vincoli della sistemazione 
ambientale, ai sensi dell’art. 3 dell’All. 2 del D.Lgs. 36/2003 e della L.R. 44/1982. Sono ammesse, 
come destinazioni d’uso finali, quella ecologico – forestale, quella agricola (nel caso di discariche di 
rifiuti sono da escludere produzioni agricole destinate a prodotti alimentari) e quella a verde 
pubblico – ricreativo. 

 
ART. 90 INQUINAMENTO LUMINOSO E ACUSTICO 
 
1. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al 

contenimento dell'inquinamento luminoso, nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle 
tecnologie disponibili, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici e 
di favorire il risparmio energetico, ai sensi dei requisiti previsti dalla L.R. 17/2009 “nuove norme per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e 
per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

2. La regolamentazione della materia dell'inquinamento luminoso è demandata al Piano Illuminazione 
Contenimento Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.), di cui è dotato il Comune. 

3. Gli obiettivi che si è fissato il P.I.C.I.L. sono: 
a) ridurre, sul territorio, l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici da esso derivanti; 
b) aumentare la sicurezza stradale, evitando abbagliamenti e distrazioni, che possano ingenerare 

pericoli per il traffico ed i pedoni (nel rispetto del Codice della Strada); 
c) ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo che, da ricerche condotte negli Stati Uniti, tendono ad 

aumentare nei luoghi dove si illumina in modo disomogeneo, creando zone di penombra nelle 
immediate vicinanze di aree sovra illuminate, o in situazioni di abbagliamento; 

d) favorire le attività serali e ricreative per migliorare la qualità della vita; 
e) accrescere lo sfruttamento razionale degli spazi urbani disponibili; 
f) migliorare l’illuminazione delle opere architettoniche, enfatizzando gli aspetti, anche di natura 

estetica, con l’opportuna scelta cromatica delle intensità e del tipo di illuminazione, evitando 
inutili e dannose dispersioni della luce nelle aree circostanti e verso il cielo; 

g) integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente, sia durante le ore diurne, sia durante le ore 
notturne; 

h) realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l’utilizzo di corpi illuminanti full cut – off, di 
lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, favorendo così il 
risparmio energetico; 

i) ottimizzare gli oneri di gestione e gli interventi di manutenzione; 
j) tutelare, nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, l’attività di ricerca scientifica e 

divulgativa; 
k) conservare gli equilibri ecologici, sia all’interno, che all’esterno, delle aree naturali protette 

urbane ed extraurbane; 
l) preservare la possibilità per la popolazione di godere della visione del cielo stellato, patrimonio 

culturale primario dell’umanità. 
Le disposizioni elaborate da tale piano hanno applicazione su tutto il territorio Comunale, per gli 
impianti di futura realizzazione e per quelli già esistenti, qualora sia obbligatorio per Legge 
l'adeguamento. 
4. La realizzazione di interventi edilizi e di trasformazioni territoriali, pubbliche e private, dovrà essere 

improntata alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, dall'inquinamento acustico, 
con l'utilizzo delle tecnologie disponibili, al fine di tutelare e migliorare la qualità dei residenti e 
dell'ambiente. 
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5. La regolamentazione della materia dell'inquinamento acustico è demandata al Piano di Zonizzazione 
Acustica di cui è dotato il Comune, i cui principali obiettivi sono: 
a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico, da conseguire nelle diverse parti del territorio 

Comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale; 
b) costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico; 
c) consentire l'individuazione delle priorità d’intervento; 
d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie. 
 
CAPO 3 INVARIANTI E FRAGILITA’ 
 
ART. 91 COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 
 
1. Si tratta della compatibilità geologica ai fini urbanistici – edificatori, che suddivide il territorio in tre 

zone (area idonea, area idonea a condizione ed area non idonea), contraddistinte da differenti 
penalità geologiche, sulla base dei parametri litologici, geomorfologici e idrogeologici, 
dettagliatamente descritti nelle cartografie del quadro conoscitivo e nella relazione geologica del 
P.A.T.I. 

2. II P.A.T.I. e, successivamente il P.l. nella Tavola P02 “Invarianti e Fragilità”, delimita le aree soggette a 
dissesto idrogeologico e classifica il territorio Comunale, ai fini edificatori, in classi, sulla base delle 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e dei parametri litologici. 

 
3. Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, le aree di cui al co. 2 si suddividono 

in: 
a) AREE IDONEE: aree non esposte al rischio geologico – idraulico. 

In queste aree non c’è alcun limite all’edificabilità; in tali aree, la presenza di litologie granulari 
portanti, costituite da ghiaie sabbiose con falda significativamente profonda per il piano di quota 
delle fondazioni (> 5,00 m.), non pone alcun limite all’edificabilità; l’indagine geologica redatta da 
un professionista, abilitato in materia, è indispensabile per verificare la possibile presenza di 
terreni con qualità mediocri o scadenti; nel caso, si raccomanda di attestarsi con le fondazioni in 
profondità su strati più favorevoli. Le prove da eseguire dovranno possibilmente interessare gli 
aspetti indicati nel comma precedente. La profondità della falda ed i terreni granulari mettono 
comunque a rischio di inquinamento le falde; sarà da tenere conto delle direttive indicate nella 
parte generale della normativa geologica. 

b) AREE NON IDONEE: aree molto esposte al rischio geologico – idraulico. 
1) Aree di frana attive con pericolosità P.A.I. P3 e P4: 

in tali aree sono presenti fenomeni franosi attivi di colamento/scorrimento/crollo, aventi una 
pericolosità P3 e P4 all’interno del P.A.I.; è vietata l’edificazione, in quanto si tratta di aree 
altamente instabili. 

2) Aree di frana attive: 
in tali aree sono presenti fenomeni franosi attivi di colamento/scorrimento/crollo; è vietata 
l’edificazione in quanto si tratta di aree altamente instabili. 

3) Aree con pendenza superiore ai 30°: 
in tali aree vi è una sensibile criticità dovuta alla pendenza. 

4) Area di rispetto assoluto delle sorgenti: 
la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o 
derivazioni; essa ha una estensione differenziata relativamente al tipo di sorgente, in base ad 
uno studio idrogeologico di dettaglio. Vedasi in proposito precedente art. 87. 
Tali aree devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di 
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. Nella zona di tutela assoluta deve essere 
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assicurata un’efficace protezione da frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni. Ove 
possibile la zona di tutela assoluta deve essere opportunamente recintata. 

5) Aree con alvei fluviali con possibilità di transito detritico: 
sono aree in cui si possono avere flussi di detrito incanalati in impluvi preesistenti, 
caratterizzati da alta velocità di propagazione verso valle, che possono attivarsi in occasione di 
intense precipitazioni, associate a collassi della coltre colluviale e che possono comportare 
l’ostruzione dell’alveo e l’improvvisa fluidificazione del materiale. 

c) AREE IDONEE A CONDIZIONE: aree mediamente esposte al rischio geologico – idraulico. 
In tali aree l’edificabilità è possibile, ma richiede la redazione di indagini geologiche e geotecniche, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, finalizzate a definire le modalità di realizzazione 
delle opere, per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell’edificato e 
delle infrastrutture adiacenti; tali indagini sono necessarie per il dimensionamento corretto delle 
tipologie fondazionali, verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti 
o a rischio di liquefazione, e realizzando le opportune verifiche di stabilità, indicando gli eventuali 
interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio; in tali aree l’edificabilità è limitata in 
rapporto alle risultanze dell'indagine, che hanno suddiviso il territorio nelle seguenti sottoclassi: 
1) Aree di frana attive P1 e P2 e aree instabili con possibile rinnesco franoso: 

le prime (aree di frana attive P1 e P2) sono aree in cui sono stati riscontrati fenomeni franosi 
recenti a bassa pericolosità, mentre le seconde (aree instabili con possibile rinnesco franoso) 
sono aree in cui sono stati riscontrati elementi indicatori di dissesti franosi recenti e non, che 
danno adito a dubbi sulla loro stabilità. 

2) Area franosa non attiva: 
aree in cui sono stati riscontrati fenomeni franosi che si sono stabilizzati. In tali ambiti 
dovranno essere realizzati interventi che evitino di reinnescare il fenomeno. 

3) Aree con scarse proprietà geotecniche: 
sono aree in cui sussistono litotipi di origine vulcanica, che si alterano facilmente in materiali 
colluviali ed eluviali, prevalentemente argillosi e limosi. In situazioni di pendenza maggiori ai 
15°, tali materiali possono dare luogo a colamenti in particolari condizioni idriche; con 
pendenza inferiore ai 15° risultano invece abbastanza stabili. 

4) Aree a media e scarsa soggiacenza: 
sono quelle aree che, per innalzamento della superficie freatica, in maniera continua 
(profondità della falda > 3,00 m.) od occasionale (profondità della falda > 5,00 m.), può 
possono intercettare opere edilizie in sotterraneo. 

5) Area di “cava non attiva”: 
coincidono con le concessioni di aree di cava non attiva. In tali ambiti possono essere presenti 
sia le scarpate di cava, rimaste non bonificate, sia le aree di discarica di materiali lapidei. 

6) Aree con roccia subaffiorante con pendenza comprese tra 15° e 30°: 
sono aree con rocce calcaree e vulcaniche subaffioranti con debole spessore di copertura 
(max. 1,00 m.). Le aree appartenenti a questa condizione presentano una pendenza compresa 
tra i 15° e i 30°e sono quindi maggiormente esposte a fenomeni di dissesto gravitativo e/o 
erosione, per veloce scorrimento di acque superficiali. 

7) Aree a debris flow: 
aree di fondovalle del Chiampo soggette a rischio di apporto solido proveniente da vallette 
laterali, in occasione di precipitazioni meteoriche intense, con possibile reinnesco di materiale 
di depositi sciolti di origine naturale e/o antropica (vedi aree con alvei fluviali con possibilità di 
transito detritico e corrispondenti aree non idonee). 

4. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono subordinati alla coerenza con le 
sopracitate norme derivanti dal P.A.T.I. (art. 40 delle N.T.). 
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ART. 92 AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO 
 
1. II P.A.T.I. e, successivamente il P.l. nella Tavola P02 “Invarianti e Fragilità”, indica le “aree soggette a 

dissesto idrogeologico”. 
2. Sono individuate indicativamente le seguenti categorie di terreno: 

- aree soggette a debris flow: 
si tratta delle aree a valle degli alvei fluviali, con possibilità di transito detrico, dove il materiale di 
debris flow si deposita; 

- aree soggette ad erosione: 
si tratta di alvei fluviali nei quali è possibile l’erosione da parte delle acque superficiali incanalate 
ed il successivo transito del materiale detritico. In tali ambiti dovranno essere verificate le 
geometrie ed individuati i possibili interventi, che ne riducano la pericolosità, anche in 
collaborazione con gli Enti competenti; 

- aree soggette a frana: 
in tali aree sono presenti fenomeni franosi attivi di colamento/scorrimento/crollo, aventi una 
pericolosità P1, P2, P3 e P4 all’interno del P.A.I.; sono inoltre presenti aree di frana attive di 
colamento e scorrimento ed aree instabili con possibile reinnesco franoso. 

3. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono subordinati alla coerenza con le 
sopracitate norme derivanti dal P.A.T.I. (in particolare art. 41 delle N.T.). 

 
ART. 93 INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA 
 
1. II P.A.T.I. e, successivamente il P.l. nella Tavola P02 “Invarianti e Fragilità”, individua le invarianti di 

natura geologica presenti nel territorio Comunale e, in particolare: 
- Pozzi freatici o con falda artesiana: 

si tratta di opere di emungimento di acque di falda utilizzate  a fini acquedottistici. 
- Ingresso di grotta a sviluppo orizzontale e a sviluppo verticale: 

si tratta di cavità ipogee, create da fenomeni carsici, che caratterizzano le rocce carbonatiche 
stratificate e fratturate; tali siti sono da tutelare per il loro interesse geologico e geomorfologico, 
pertanto si vieta qualsiasi tipo di intervento, che possa danneggiare tali forme o impedirne il 
naturale sviluppo. 

- Rilievo di neck vulcanico: 
si tratta di rilievi isolati dalla forma tondeggiante formati da rocce vulcaniche di età eocenica –
oligocenica; tale forma del paesaggio caratterizza i versanti della Valchiampo. In tali siti si possono 
localmente trovare mesoforme vulcaniche, quali i basalti colonnari. I neck vulcanici hanno dunque 
un’importanza geologica e geomorfologica, oltre che paesaggistica. Si vieta pertanto ogni 
intervento edificatorio o di attività di cava, che possa modificare la forma di tali rilievi. 

2. Il P.I. promuove azioni finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione naturalistica ed alla difesa del 
suolo, attraverso interventi di: 
a) progettazione ambientale – paesaggistica: 

- salvaguardia dei corsi d’acqua e degli specchi lacuali; 
b) recupero e valorizzazione delle aree umide di origine naturale ed antropica: 

- creazione di boschetti e di fasce tampone; 
-    tutela dei pozzi idropotabili; 

c) rete ecologica: 
-    organizzazione degli interventi di cui al punto precedente, secondo quanto previsto dal 

progetto di rete ecologica Comunale/Provinciale/Regionale; 
-    mantenimento ed incremento della biodiversità; 
-    mantenimento ed incremento della connettività ecologica della rete; 

d) tecniche e colture agricole ad impatto ridotto: 
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-    conversioni colturali (es. da seminativo a prato) e riduzione di utilizzo di trattamenti e 
concimazioni; 

-    conversione dei sistemi irrigui con risparmio della risorsa acqua (es. da scorrimento ad 
aspersione); 

-    promozione di tecniche colturali biologiche; 
-    promozione e sperimentazione di tecniche di ricarica degli acquiferi; 

e) progetti didattico – divulgativi e di promozione turistica: 
-    attività sportive o per usi ricreativi, ove compatibili con gli obiettivi di tutela. 

 
ART. 94 INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE 
 
1. II P.A.T.I. e, successivamente il P.l. nella Tavola P02 “Invarianti e Fragilità”, individua come invarianti 

di natura ambientale alcuni elementi areali, quali gli ambiti boscati, filari o gruppi arborei ed alberi di 
pregio. 

2. Negli ambiti definiti “invarianti di natura ambientale” è prevalente la connotazione naturale 
(morfologica, faunistica e vegetazionale), rispetto alla componente dovuta all’intervento antropico 
sul paesaggio. 

3. Per gli elementi puntuali il P.I.: 
a) censisce e tutela gli elementi puntuali, classificandoli ed analizzando il loro stato qualitativo, 

biologico ed ecologico; 
b) fa proprie le linee guida di progettazione naturalistico – ambientale, destinate alla riqualificazione 

di alcuni siti particolarmente significativi; 
c) prevede opportune misure di tutela per la protezione della fauna e della flora esistenti e per la 

tutela e la valorizzazione degli alberi di pregio; 
d) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati da tali elementi, anche con 

operazioni di mantenimento ambientale. 
4. Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l’integrità di tali elementi. 
5. Il P.I. si pone i seguenti obiettivi: 

a) mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, 
piante arbustive, siepi, ecc.), di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di 
integrare la vegetazione esistente con specie autoctone; 

b) interventi di miglioramento boschivo; 
c) manutenzione e pulizia delle aree; 
d) cura dell’assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle piante alloctone o infestanti, ed il 

reinserimento delle specie autoctone; 
e) riconversione da ceduo in fustaia, qualora sia in armonia con le strategie selvicolturali, ed 

eventuali interventi di ceduazione, al fine di favorire il rinnovamento del bosco; gli interventi sono 
da realizzare secondo le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e la normativa forestale; 

f) mantenimento di alberi vetusti, in grado di ospitare sia vertebrati che invertebrati; 
g) recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se 

poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, 
ed essere utilizzate, oltre che per gli usi forestali, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per 
l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale. 

 
ART. 95 INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO/PRODUTTIVA 
 
1. II P.A.T.I. e, successivamente il P.l. nella Tavola P02 “Invarianti e Fragilità”, individua come invarianti 

di natura agricolo – produttiva le aree di rilevante interesse agricolo – produttivo ed importanti per il 
territorio. 
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2. Esse sono quelle aree caratterizzate da un’agricoltura di tipo tradizionale e/o multifunzionale, vocate 
alla produzione di prodotti locali, alle produzioni viticole a Denominazione d’Origine, alle superfici a 
pascolo ed a prato. In particolare, vengono individuati i prati stabili e le colture permanenti. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. ai fini della salvaguardia dell’assetto rurale e dell’integrità fondiaria presenti, gli interventi edilizi 

consentiti sono quelli definiti degli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. 
2. la nuova edificabilità è consentita nel rispetto delle norme suddette, preferenzialmente se collocata 

prossima o in adiacenza ai fabbricati esistenti all’interno dell’ambito aziendale, salvaguardando 
pertanto il territorio agricolo altamente produttivo. 

 
ART. 96 INVARIANTI DI NATURA STORICA MONUMENTALE 
 
1. II P.A.T.I. e, successivamente il P.l. nella Tavola P02 “Invarianti e Fragilità”, individua come invarianti 

di natura storica – monumentale, gli elementi areali, puntuali e lineari, di seguito elencati, 
espressione della formazione degli insediamenti nella loro evoluzione temporale e che caratterizzano 
e distinguono un luogo o un territorio, la cui tutela e salvaguardia risultano indispensabili al 
mantenimento del patrimonio storico – monumentale ed architettonico, compresa la rete degli 
itinerari di interesse storico – testimoniale e paesaggistico, prescrivendone la tutela, il recupero e la 
valorizzazione. 
Essi sono: 
- immobili e ambiti di edifici storico monumentali sottoposti a vincolo ai sensi D. Lgs. n. 42/2004; 
- centri storici. 

2. Le norme di riferimento sono riportate ai precedenti artt. 62 e 67. 
 
ART. 97 COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 
Riduzione del rischio idraulico 
1. Al fine di garantire la riduzione del rischio idraulico, il P.I. è corredato dallo studio di “Valutazione di 

Compatibilità Idraulica”, redatto ai sensi dell’allegato A della D.G.R. 2948/2009. 
2. Gli interventi edificatori dovranno ottemperare alle prescrizioni contenute in tale studio: 

(Parere Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza del 03/03/2017, prot. 87022. Parere Regione 
Veneto Unità Organizzativa Forestale Ovest – VI – febbraio 2017, prot. 75015) e, in particolare: 
- laddove allo stato attuale sussistono condizioni di sofferenza idraulica, sarà necessario procedere 

ad una dettagliata verifica delle misure di mitigazione, la cui realizzazione dovrà essere 
preliminare alle attività di urbanizzazione ed edilizie; 

- i nuovi interventi interessanti superfici territoriali superiori a 1.000 mq. dovranno essere oggetto 
di apposito studio di Compatibilità Idraulica in forma esecutiva, la cui valutazione sarà di esclusiva 
competenza del Comune, a cui spetta verificare la rispondenza alla Valutazione di Compatibilità 
Idraulica, senza richiedere ulteriori pareri al Genio Civile; 

- i valori dei volumi di invaso, indicati nello Studio di Compatibilità Idraulica, devono intendersi 
come minimi inderogabili; volumi ed opere di restituzione dovranno essere tali da assicurare 
l’efficacia degli invasi e la limitazione delle portate effluenti a valori non superiori a quelli attuali. I 
citati volumi potranno ottenersi attraverso il sovradimensionamento delle scoline o dei canali 
della rete di recapito delle acque meteoriche e dei pozzetti di raccolta, mediante vasche di 
laminazione o con altri provvedimenti equivalenti dal punto di vista idraulico; 

- la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle, delle strade di nuova realizzazione, deve 
essere garantita mediante scoline laterali od opportuni manufatti di attraversamento. In generale 
si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso, in qualsiasi punto della rete drenante, in 
modo da evitare zone di ristagno, che non garantiscono uno scarico a lento rilascio nel suolo delle 
acque; 
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- nei versanti con pendenze accentuate, in cui possono crearsi fenomeni di erosione causata dalle 
acque, devono realizzarsi opportuni interventi di mitigazione quali, cunettoni di pietrame o, più 
preferibilmente, interventi di bioingegneria forestale; 

- in tutti i casi in cui sia possibile, si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, tenendo conto di 
quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi inquinanti: in tutti i casi 
previsti dalla Legge si dovranno pertanto predisporre dei sistemi di trattamento e 
disinquinamento delle acque di prima pioggia; le eventuali vasche di raccolta dovranno essere 
sottoposte ad interventi periodici di manutenzione e pulizia; 

- per le acque di raccolta per trattamento di disinquinamento, dovranno prevedersi linee separate 
con gli invasi di mitigazione ambientale; 

- le opere relative alle misure di mitigazione e compensazione idraulica dovranno essere 
regolarmente manutentate, in modo tale da mantenere nel tempo costante il volume iniziale 
d’invaso. Tutte le opere di mitigazione, che comportano una trasformazione del territorio (reti ed 
invasi), sono da annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria, e quindi, debbono intendersi 
vincolate a tale destinazione urbanistica. Esse non potranno, pertanto, assumere destinazioni 
d’uso diverse e, quindi, non potranno essere classificabili tra le zone edificabili di P.I. 

3. Si richiamano, in particolare, le prescrizioni del Consorzio di Bonifica “Alta Pianura Veneta” del 
10/02/2017, prot. 1885, relativamente ai seguenti interventi: 
- punto 5: invarianza idraulica; 
- punto 6: aree depresse adibite ad invaso – modalità di esecuzione e di controllo; 
- punto 7: P.U.A. – scarichi in corsi d’acqua demaniali portata specifica; 
- punto 8: scarico del sistema scolante in rete fognaria. 
Le superfici costituenti il sedime dei corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto non possono essere 
ricomprese all’interno dei perimetri di nuovi piani attuativi o di interventi di trasformazione 
territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo 
idrico. Dette superfici non potranno comunque contribuire alla determinazione della capacità 
edificatoria, sia che si tratti di aree di futura espansione, sia che si tratti di aree già urbanizzate. 
Con il progetto idraulico dei P.U.A., dovrà in ogni caso essere verificata la continuità idraulica e lo 
stato di efficienza delle reti esistenti, verso le quali viene previsto lo smaltimento delle acque 
meteoriche, prevedendo tutti gli interventi di adeguamento e ripristino, che dovessero risultare 
necessari per garantire il deflusso in sicurezza delle portate addotte. 
Si richiamano inoltre i suggerimenti e le prescrizioni contenute nell’allegato “Prontuario per la 
Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale”. 
Gli interventi di tombinamento degli alvei demaniali e, in generale, della rete di scolo superficiale, 
anche privata, contrastano con gli strumenti di pianificazione urbanistica regionali, in particolare con 
l’art. 20 delle Norme Tecniche del P.T.R.C., adottato con D.G.R.V. 372/2009, con l’art. 17 delle Norme 
Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R.V. 107/2009, aggiornato con D.G.R. 
1534/2015, nonché con l’art. 115 co. 1 del D.Lgs. 152/2006. 
Pertanto, non sono, di norma consentiti, interventi di tombinamento o di chiusura di affossature 
esistenti, di qualsivoglia natura, che non siano dettati da eccezionali, evidenti e motivate necessità 
attinenti alla pubblica sicurezza. Sarà compito del soggetto interessato dimostrare il carattere di 
eccezionalità della richiesta, proponendo eventuali soluzioni equipollenti alla richiesta di 
tombinamento. 
Tutti gli interventi di cui sopra, nonché gli interventi nelle fasce di rispetto idraulico (art. 82 
precedente), dovranno sempre essere oggetto di autorizzazione idraulica (Genio Civile, Consorzi di 
Bonifica o Servizio Forestale Regionale). 
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Nelle fasce di rispetto di cui sopra, non potranno essere eseguiti lavori o collocate essenze arbustive 
ad una distanza inferiore a m. 5,00 dal ciglio del canale, al fine di garantire l’operatività dei mezzi 
degli Enti gestori del canale stesso. Dovrà, quindi, richiedersi al competente Consorzio: 
- la Concessione Idraulica, per costruzione di ponti, sottoservizi, scarichi, ecc.; 
- l’Autorizzazione Idraulica, ove sia richiesta la deroga alle distanze ai sensi del R.D. 368/1904 e 

del R.D. 523/1904. 
Sono sempre fatte salve le prescrizioni di Polizia Idraulica, contenute nel relativo Regolamento 
Comunale, allegate al Piano delle Acque Comunale. 
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TITOLO VII – NORME DI TUTELA AMBIENTALE 
 
ART. 98 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
 
1. La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), redatta in fase di definizione del P.A.T.I., sulla base di 

quanto disposto dalla Direttiva Comunitaria 42/2001, prevede l’applicazione di misure di mitigazione 
e compensazione, per ridurre e bilanciare gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente. 

2. Da quanto premesso, si specifica che i singoli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere la 
realizzazione di una quota parte di quanto sopra riportato, in misura proporzionale al proprio 
specifico carico urbanistico ed alla relativa normativa di attuazione. 

3. La localizzazione delle misure stesse dovrà essere stabilita in sede di P.U.A., ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 11/2004, che prevede alla lettera m) la convenzione urbanistica, la quale disciplinerà i rapporti 
tra la Pubblica Amministrazione ed il privato interessato. 

4. Si demanda ad apposito atto di Giunta Comunale la definizione delle modalità operative di dettaglio, 
per la ripartizione delle incombenze sopra riportate tra le aree di progetto, nel rispetto delle 
disposizioni generali del presente articolo. 

 
ART. 99 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI AVVIARE LA 
PROCEDURA DELLA V.INC.A. DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
 
1. In merito alle ipotesi di esclusione dalla procedura di Assoggettabilità a V.A.S. di P.U.A., si richiama 

quanto disciplinato dalla D.G.R.V. 1717/2013. 
2. Per nuove previsioni urbanistiche, da assoggettarsi a P.U.A., la procedura di assoggettabilità alla 

V.A.S. dovrà essere avviata in sede di redazione dello strumento urbanistico attuativo. 
3. Le nuove previsioni urbanistiche dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la 

procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.; inoltre, per 
tutti gli strumenti di pianificazione attuativa insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria 
la verifica puntuale, finalizzata all’applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, 
punti 2) e 6), dell’All. A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l’iter autorizzativo di progetti ed 
interventi. 
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TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
ART. 100 NORME DI SALVAGUARDIA 
 
1. Dalla data di adozione del P.R.C., si applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità dell'art. 

12 co.3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. E’ pertanto sospeso il rilascio di Permessi di Costruire in 
contrasto con le nuove previsioni. 

2. Sono fatte salve le previsioni dei progetti conformi a P.U.A. già approvati, secondo quanto disposto 
nelle presenti norme. Gli strumenti attuativi, che non hanno ancora concluso l'iter di adozione o di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale, devono adeguarsi alle previsioni del nuovo P.R.C. I 
piani attuativi approvati e vigenti restano in vigore anche in deroga alle disposizioni normative del 
presente P.l., fino alla sua definitiva approvazione. 

3. È consentito portare a completa attuazione, ai sensi dell'art. 17 della L. 1150/1942, le parti residue 
dei P.U.A. scaduti, purché siano realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza 
degli interventi stessi. Analogamente gli interventi convenzionati in essere, già in fase di attuazione, 
potranno essere completati in conformità alle convenzioni già stipulate. 

 
ART. 101 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
1. Dalla data di adozione del presente P.l. e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le misure di 

salvaguardia. 
2. Per tutti i Permessi di Costruire rilasciati si intendono confermate le norme vigenti all'atto del rilascio, 

alle quali si potrà fare riferimento anche in caso di variante non sostanziale, purché l'inizio dei lavori 
avvenga entro i termini di Legge. 

3. Nel caso di decadenza del Permesso di Costruire, per mancata osservanza dei termini di inizio dei 
lavori, il nuovo Permesso di Costruire dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti N.T.O.; 
nel caso di decadenza per mancata osservanza dei termini di fine lavori, il nuovo Permesso di 
Costruire per ultimazione potrà fare riferimento alle norme vigenti all'atto del rilascio del Permesso 
di Costruire o del titolo abilitativo originari, esclusivamente per i volumi già realizzati, anche se non 
ultimati. 

 
ART. 102 DEROGHE 
- D.P.R. 380/2001 art. 14.3 
- L.R. 4/2015 art. 8 
- L.R. 61/1985 art. 80 
- D.M. 1444/1968 artt. 7, 8 e 9 
- D.P.R. 380/2001 art. 2 bis. 
 
1. Deroghe per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 

380/2001. 
Il Permesso di Costruire, in deroga agli strumenti urbanistici generali, è rilasciato esclusivamente per 
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previo parere favorevole del competente Ufficio 
Tecnico Comunale e Deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto, comunque, delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia.  
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i 
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, di cui alle Norme di Attuazione del P.I., 
fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 
1444/1968 e quanto disposto dal Codice Civile. 
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I poteri di deroga non riguardano: 
- le destinazioni di zona; 
- l’obbligo definito dal P.I. di formare strumenti urbanistici attuativi; 
- i distacchi dai confini; 
Edifici ed impianti pubblici, costruiti in deroga agli strumenti urbanistici generali, devono disporre di 
area propria recintata, collocarsi al di fuori degli spazi riservati alle attività collettive ed essere 
realizzati nel rispetto dei caratteri ambientali e costruttivi del contesto in cui si collocano. 
 

2. Deroghe ai sensi dell’art. 8 della L.R. 4/2015 (limiti di densità, di altezza e di distanza, in deroga a 

quelli stabiliti dagli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968). 
La Tav. P05 “il Sistema Commerciale”, allegata al P.I., individua gli ambiti di cui all’art. 8 della L.R. 
4/2015 par. 4 con Zone di Completamento così suddivise: 
a1) Z.T.O. di Centro Storico; 
a2) Zone o Ambiti di Completamento, prevalentemente edificati prima del D.M. 1444/1968; 
a3) gruppi di edifici, che formano oggetto di P.U.A., con previsioni planivolumetriche (art. 17.3 lett. 

a) e b) della L.R. 11/2004). 
 
Per queste zone sono ammissibili le seguenti deroghe: 
a1) Z.T.O. di Centro storico. 

- Limiti di densità edilizia: 
sono ammesse le deroghe ai limiti di densità edilizia, esclusivamente per le sopraelevazioni 
dell’esistente edificato, necessarie per rendere agibili (altezze dei piani) i locali, con il limite 
massimo di altezza interpiano di m. 2,70. 
Tali deroghe sono applicabili anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, 
ammessi dal P.I. (art. 8.2 della L.R. 4/2015). 

- Limiti di altezza degli edifici: 
sono ammesse le deroghe alle altezze stabilite all’art. 8.1 del D.M. 1444/1968, esclusivamente 
nel caso di sopraelevazione dell’esistente edificato, necessarie per rendere agibili le costruzioni, 
con un massimo di m. 2,70 di altezza interpiano. 
Tale deroga si applica anche nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione sullo stesso 
sedime (art. 8.2 della L.R. 4/2015). 
Per le Z.T.O. di Centro Storico (art. 24 delle presenti N.T.O.), tale possibilità si applica anche nel 
caso la sopraelevazione comporti il superamento delle altezze degli edifici preesistenti di 
carattere storico artistico. 
E’ sempre fatto salvo il rispetto dei gradi di protezione prescritti dal P.I. 
L’eventuale spostamento di luci e vedute (artt. 900 – 907 del Codice Civile), conseguenti alle 
sopraelevazioni, è ammesso, purché non comporti modifiche alle dimensioni delle luci o vedute 
e purché tali modifiche riguardino esclusivamente lo spostamento verticale dei fori preesistenti. 
Restano, ovviamente, immutate le norme di cui agli artt. 900 – 907 del Codice Civile, riferite alle 
eventuali nuove luci e vedute. 

- Limiti di distanza tra fabbricati: 
sono ammesse le distanze previste nelle tavole specifiche di progetto dei Piani Urbanistici 
Attuativi dei Centri Storici vigenti. 

 
a2) Zone o Ambiti di Completamento, prevalentemente edificate prima del D.M. 1444/1968. 

La Tavola P05 “il Sistema Commerciale” ha provveduto ad estrapolare dalle carte storiche della 
pianificazione Comunale gli ambiti già edificati prima dell’entrata in vigore del D.M. 1444/1968. 
All’interno di questi ambiti, il Comune potrà condizionare la nuova edificazione alla preventiva 
adozione di un Piano Particolareggiato o analogo Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa 
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pubblica o privata. In tal caso si applicano le deroghe già ammesse per gli ambiti di Centro 
Storico. 
In assenza di P.U.A., sono ammissibili le seguenti deroghe: 

- Limiti di densità edilizia: 
sono ammessi gli ampliamenti conseguenti all’aumento di altezza dell’edificato, finalizzati al 
recupero ai fini abitativi dei fabbricati esistenti, purché non sia modificato il sedime 
preesistente. 
E’ altresì ammessa la demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime del volume, calcolato ai 
sensi del precedente paragrafo. 

- Limiti di altezza degli edifici: 
in questi ambiti sono sempre ammessi gli interventi di sopraelevazione dell’esistente edificato, 
purché esclusivamente finalizzati a rendere agibili i locali preesistenti; le altezze interpiano non 
potranno comunque superare m. 2,70, per le residenze, e m. 3,00 per le attività commerciali e 
direzionali. 
La sopraelevazione complessiva non potrà comunque superare il 15% dell’altezza complessiva 
preesistente del fabbricato. 
Le deroghe non si applicano ai fabbricati preesistenti con più di quattro piani. 

- Limiti di distanza tra fabbricati: 
costituiscono deroga alle distanze tra fabbricati, le distanze conseguenti a sopraelevazioni al fine 
di rendere agibili i singoli piani dei fabbricati preesistenti, purché le sopraelevazioni non 
comportino un superamento delle altezze interpiano di m. 2,70, per le residenze e m. 3,00 per le 
attività commerciali e direzionali.  
Sono sempre ammesse distanze tra pareti finestrate fino a m. 7,00. 
La presente deroga non si applica alle nuove edificazioni, da realizzare all’interno di eventuali 
lotti liberi e/o interclusi. 

 
a3) Gruppi di edifici che formano oggetto di P.U.A. con previsioni planivolumetriche (art. 17.3 lett. 

a) e b) della L.R. 11/2004). 
Le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9.2 del D.M. 1444/1968) 
saranno determinata dal P.U.A. stesso, anche in deroga alle distanze minime di m. 10,00, 
stabilite dall’art. 9.2 del D.M. 1444/1968. 
Il P.U.A. dovrà garantire, in relazione alle distanze tra pareti finestrate, il rispetto della salubrità 
dei locali, dell’insolazione e, in generale, la garanzia di condizioni di benessere ottimali (art. 8.3 
della L.R. 4/2015). 
La norma non è applicabile ad interventi puntuali, ancorché individuati dal P.I. 

 
2.1 Deroghe: condizioni generali ai fini dell’applicazione delle deroghe di cui agli artt. 8.3 e 8.4 

della L.R. 4/2015. 
Ai sensi dell’art. 8.4 della L.R. 4/2015, le deroghe si applicano esclusivamente all’interno degli 
ambiti sopraelencati. 
Sono ammissibili esclusivamente deroghe alle distanze tra i fabbricati fuori ambito, conseguenti 
all’aumento delle altezze per rendere agibili i locali a destinazione residenziali insistenti 
all’interno dell’ambito, nei limiti prescritti ai punti precedenti. 
Tale deroga vale anche nel caso di demolizione con ricostruzione, purché la ricostruzione rispetti 
le distanze minime preesistenti. 
Le deroghe non devono comunque compromettere le condizioni di cui all’art. 8.3 della citata L.R. 
4/2015 e, in particolare: 
- di sicurezza degli insediamenti e degli edifici; 
- igienico sanitarie degli insediamenti e degli edifici; 
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- assicurare il mantenimento degli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde, 
pubblico o a parcheggio, adeguati alle necessità delle zone o ambiti, individuati secondo 
quanto stabilito dallo strumento urbanistico generale. 

 
2.1.1 Condizioni di sicurezza: 

gli interventi non potranno mai comportare la riduzione dell’ampiezza delle sedi stradali 
esistenti. Gli interventi edilizi sull’esistente edificato dovranno garantire il rispetto delle norme 
ai sensi della L. 1086/1971 e del D.M. 14/01/2008 ed eventualmente la normativa sismica se 
prescritta. 
 

2.1.2 Condizioni igienico sanitarie: 
tutti gli interventi in deroga dovranno garantire l’insolazione dei locali di soggiorno per un 
tempo almeno pari al 30% del periodo stagionale di insolazione. 
Non si potranno, comunque, mai ridurre i tempi di insolazione preesistenti all’intervento. 
Dovranno rispettarsi, per quanto possibile, le norme del “Prontuario per la Qualità 
Architettonica e la Mitigazione Ambientale”, allegato al P.I. e, in particolare, il Capo 1 
(Mitigazione Ambientale). 

 
3. Deroghe ai sensi del D.Lgs. 102/2014 art. 14 co. 6 e 7. 

Sono sempre ammissibili le deroghe contemplate all’art 14 co. 6 e 7 del D.Lgs. 102/2014. 
Le deroghe sono così riassumibili: 
3.1  Fabbricati di nuova costruzione 
Non concorrono al calcolo volumetrico: 
- gli spessori di tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato eccedenti 30 cm., fino ad un 

massimo di ulteriori 30 cm.; 
- gli spessori dei solai interpiano eccedenti 30 cm., fino ad un massimo di ulteriori 15 cm. 
I maggiori spessori di cui sopra costituiscono deroga alle distanze dai confini degli edifici, dal nastro 
stradale e ferroviario e, in generale, alle distanze previste dal regime vincolistico (Titolo VI Capo 2 
“Vincoli e Tutele” delle Presenti N.T.O.). 
Le deroghe si applicano purché sia dimostrata almeno una riduzione del 20% dell’indice di 
prestazione energetica di cui al D.Lgs. 192/2005. 
Sono comunque fatte salve le possibilità di cui all’art. 34 co. 2ter del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile. 
3.2  Edifici esistenti 
Le deroghe di cui al precedente paragrafo si applicano anche per gli interventi sull’esistente edificato, 
purché tali interventi comportino almeno una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza, di cui al 
D.M. 192/2005 e purché i maggiori spessori siano così ridefiniti: 
- per maggior spessori delle pareti perimetrali esterne: massimo cm. 20 , su ognuna delle pareti 

perimetrali; 
- per maggior altezza degli spessori di copertura: massimo cm. 30; 
- per maggior altezza dei solai interpiano eccedenti lo spessore di cm. 30: massimo cm. 15. 
Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile. 
 

4. Deroghe in materia di barriere architettoniche ai sensi della L.R. 16/2007. 
1. In tutte le zone di urbanizzazione consolidata e diffusa, con esclusione delle aree produttive, sono 

ammessi gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 7 della L.R. 
16/2007), su fabbricati esistenti, anche in deroga ai parametri di superficie, volume, altezza e 
distanza, anche dai confini, purché nel rispetto delle distanze dalle strade previste dal Nuovo 
Codice della Strada, con le deroghe di cui all’art. 16.4bis della L.R. 11/2004. 
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2. In particolare sono ammesse le seguenti deroghe: 

-    volumetrie: 
fino a 150 mc., in eccedenza all’esistente edificato e/o degli indici di zona; 

-    superficie: 
fino a + 10% della superficie coperta esistente; 

-    distanze dai confini: 
fino alle distanze minime di Codice Civile; 

-    distanze dalle strade all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata/diffusa: 
rispetto alle distanze minime di zona, sono ammesse riduzioni di ulteriori m. 2,00, purché, 
comunque, sia rispettata una distanza minima di m. 3,00; 

-    distanze dalle strade al di fuori dei centri edificati: 
ammissibili solo le deroghe di cui all’art. 16.4bis della L.R. 11/2004. 

 
ART. 103 UBICAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A SALE DA GIOCO E DEGLI ESERCIZI ALLE STESSE 
ASSIMILABILI (AI SENSI DELL’ART. 54 DELLA L.R. 30/2016) 
 

1. Si definisce sala da gioco un luogo pubblico o un circolo privato, in cui siano accessibili e presenti in 
forma prevalente apparecchiature per gioco di azzardo lecito, previste dalla normativa vigente. Ai 
sensi dell’art. 54 della L.R. 30/2016 co. 3, sono considerate sale da gioco le tipologie degli esercizi che 
detengono più di tre apparecchi e congegni automatici, di cui all’art. 10 co. 6 e 7 del Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ancorché collocati nelle aree esterne di pertinenza dei locali, ovvero 
all’interno di strutture precarie, bersò, tettoie, tende, ecc., costituenti pertinenze ai locali stessi. 

2. Sono fatte salve le preesistenze autorizzate. Eventuali subentri di nuovi gestori comporteranno 
l’adeguamento alle norme di cui al presente articolo. La sostituzione delle apparecchiature in 
quantità superiore al 20% del totale, anche in più tempi, comporterà l’adeguamento alle presenti 
norme. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
Le sale da gioco di cui sopra sono ammissibili nelle zone produttive (Z.T.O. “D”), con gli indici definiti per 
le singole zone sopra indicate. 

a) Standard: 
devono essere reperiti i seguenti standard pubblici, o ad uso pubblico: mq. 200 ogni 100 mq. di 
superficie coperta. Gli standard non sono monetizzabili. 
Tali quantità dovranno essere reperite anche nel caso di interventi sull’esistente edificato, 
ancorché senza opere. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 7 co. 4, 4bis e 5 della L. 189/2012, in ordine al divieto 
di forme pubblicitarie relative all’apertura ed all’esercizio delle sale da gioco. 
Si richiamano, altresì, le disposizioni di cui ai co. 7 e 8 dell’art. 54 della L.R. 30/2016 (interventi di 
ristrutturazione edilizia e mutamento delle destinazioni d’uso dell’esistente edificato, subordinati 
al Permesso di Costruire). 
Sono sempre salve eventuali norme più restrittive, contenute nel Regolamento di Polizia Urbana 
in vigore. 

b) Distanze dai “luoghi sensibili”: 
si intendono “luoghi sensibili” ai fini del presente articolo: 
- le scuole di ogni ordine e grado; 
- gli ospedali, le case di cura e le case di riposo per anziani; 
- in generale, tutti i “servizi ed impianti di interesse comune”, così come individuati nel P.I., 

comunque, elencati nella Tav. 9 della “grafia e simbologia regionali unificate”, ai sensi della 
D.G.R. 2705/1983. 
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I locali destinati a sale da gioco dovranno essere collocati al di fuori del raggio di m. 300 dal punto 
d’ingresso della sala gioco, alle aree di pertinenza dei “luoghi sensibili”. La distanza s’intende 
“geometrica” e non relazionata al percorso. 

c) Tipologie d’intervento delle nuove sale da gioco (art. 54.6 della L.R. 30/2016): 
gli interventi di nuova edificazione e gli interventi sull’esistente edificato devono rispettare le 
tipologie edilizie della Z. T.O. in cui possono insediarsi. 
Dovranno quindi configurarsi tipologicamente in modo analogo alle strutture produttive e, quindi, 
con forme semplici, con planimetrie geometricamente assimilabili al rettangolo/quadrato, senza 
alcuna accentuazione a richiami pubblicitari e/o impianti specifici di illuminazione, che non si 
adeguino alle tipologie in essere. 
In sede di progetto edilizio questi aspetti dovranno essere puntualmente evidenziati, anche in 
relazione alla sistemazione delle pertinenze. 

 
ART. 104 INAMMISSIBILITA’ DI DEROGHE 
 
1. Le prescrizioni contenute in tutti gli elementi costitutivi del presente P.l. (Tavole, Norme Tecniche 

Operative, ecc.) non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle espressamente stabilite dalle 
Norme Statali e Regionali. 

2. I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di 
variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente, senza 
necessità di alcun procedimento di variante. 

3. In caso di abrogazione, senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la 
modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi 
al P.l. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino all’adozione della variante di adeguamento. 

 
ART. 105 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI 
 
La prima variante al P.I. diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio dell’avviso 
dell’avvenuta approvazione. L'entrata in vigore del P.I. determina l'abrogazione delle previsioni del 
P.R.G. vigente. 
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ALLEGATO 1 
 

TABELLA DISTANZE MINIME DAL CIGLIO DELLE STRADE 
 

TABELLA DISTANZE MINIME DAL CIGLIO DELLE STRADE 

 
TIPO DI STRADA 

ZONA “B” 
m. 

ZONA “C”  
m. 

ZONA “D” 
m. 

ZONA “F” 
m. 

 
PROVINCIALE 

 

* 
20,00 

(con minimo di m. 
7,50, previo parere 

Provincia) 

 
20,00 

(con minimo di m. 
7,50, previo parere 

Provincia) 

** 
20,00 

(con minimo di m. 
10,00, previo 

parere Provincia) 

 
30,00 

 
COMUNALI L. < 7,00 m. 

 

* 
5,00 

 
5,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
L. 7,00 ≤ L. ≥ 15,00 m. 

 

* 
7,50 

 

 
7,50 

 
10,00 

 
12,50 

 
L. > 15,00 m. 

 

* 
10,00 

 
10,00 

 
20,00 

 
15,00 

 
L. = larghezza della sede stradale, comprese le banchine laterali di proprietà dell’ente. 
 
* Per le Z.T.O. “B”, le distanze sopraindicate possono non essere rispettate, qualora esistano delle 
costruzioni preesistenti a distanza inferiore, in tal caso, si potrà eseguire l’allineamento planimetrico, 
oppure, qualora nelle tavole grafiche del P.I. siano stati definiti degli allineamenti obbligatori con 
speciale retino. 
 
Nelle Z.T.O. “B”, l’allineamento con gli edifici circostanti deve rappresentare una possibilità e non un 
atto automatico, anche perché spesso sussiste un ventaglio di possibilità. 
Vi è la necessità, nei casi di richiesta di titoli abilitativi che prevedono un allineamento con l’esistente 
inferiore o pari a 5,00 m., di tutelare sia l’aspetto infrastrutturale viario, che l’aspetto architettonico – 
ambientale, dovuto, sia alla discontinuità del tessuto edilizio, sia a problemi di fruibilità degli standard 
necessari per l’insediamento, in particolar modo per attività produttive e terziarie. 
 
Per consentire tale obiettivo, sarebbero auspicabili alcuni criteri chiari, quali ad esempio: 
- ogni qualvolta ci si intende avvalere della possibilità di eseguire l’allineamento viene presentata 

richiesta per un parere preventivo; 
- la proposta viene esaminata dai Responsabili dell’U.T.C. Sez. Urbanistica e Sez. Lavori Pubblici, per 

quanto riguarda la viabilità;  
- viene formulato un parere che può anche richiedere distanze diverse e maggiori da quelle proposte, 

con adeguata motivazione. 
Si suggerisce la medesima procedura (richiesta di un parere preventivo), ogni qualvolta si intende 
introdurre un’attività artigianale in zona residenziale, in fregio alle strade. 
 
** Normativa allineamenti Zona “D1”: gli accessi veicolari all’area privata dalle strade pubbliche e d’uso 
pubblico dovranno rispettare le prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento 
di Attuazione. 
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Il rilascio dei titoli abilitativi nelle aree “D1” – produttive di completamento, nel caso d’utilizzazione 
dell’allineamento previsto nelle Tavole 3a e 3b di P.I., sarà subordinato: 
1) all’arretramento della recinzione, previa soluzione planivolumetrica lungo la Strada Provinciale di m. 

3,00, al fine di realizzare una corsia di decelerazione d’uso pubblico parallela alla strada.; 
2) quanto previsto dovrà essere realizzato con separato provvedimento, previo atto d’obbligo prima del 

rilascio del titolo abilitativo di costruzione e/o ampliamento del fabbricato artigianale – industriale, 
per la realizzazione con vincolo d’uso pubblico della corsia d’accesso, a scomputo oneri di 
urbanizzazione. 

 
Qualora, per la morfologia o lo stato dei luoghi, non risulti applicabile l’allineamento planimetrico è 
comunque ed in ogni caso applicabile all’interno del Centro Abitato, come perimetrato ai sensi del 
Codice della Strada, in tutte le Zone Territoriali Omogenee,  l’edificazione in deroga alla distanza minima 
dalla strada, previa Deliberazione della Giunta Comunale qualora, per motivi di pubblica utilità, non vi 
sia la necessità di procedere con l’allargamento della sede stradale e previa acquisizione, oltre ai 
suddetti pareri tecnici favorevoli in tema urbanistico – edilizio e di LL.PP., anche del parere viabilistico 
favorevole in ordine alla sicurezza del pubblico transito. 
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ALLEGATO 2 
 

NORME SPECIFICHE PER LE Z.T.O. “A” – CENTRO STORICO 
 
Art. 1 Interventi edilizi. 
Gli interventi edilizi da realizzare all’interno delle Z.T.O. “A”, sono disciplinati dalle norme del PI, nel 
rispetto delle presenti norme specifiche. Le categorie sono individuate cartograficamente nei Urbanistici 
Attuativi dei Centri Storici. 
 
Art. 2 Categorie di intervento – individuazione dei contenuti. 
1. I manufatti ricadenti all’interno della Z.T.O. “A“, sono oggetto delle operazioni consentite dalle 

categorie d’intervento individuate, nel rispetto dei seguenti criteri generali: 
- Categoria A: 

comprende edifici, volumi ed aree di pertinenza che assumono rilevante importanza nel 
contenuto urbano, per pregi di carattere architettonico od artistico. 

- Categoria B: 
comprende edifici costituenti l’impianto originario del centro urbano, la cui presenza è 
documentata fin dal 1850; possono rientrare in queste categorie anche edifici di epoca successiva 
ma riconducibili, per tipologia edilizia e per tecniche di costruzione, all’edificazione tradizionale. 
Devono rientrare in queste categorie gli edifici che, per le loro caratteristiche, sono testimoni di 
momenti storici – culturali particolari (stile floreale, razionalismo, ecc.). Gli interventi ammissibili 
debbono tendere al miglioramento delle condizioni di fruizione del manufatto, nel rispetto delle 
caratteristiche originarie. 

- Categoria C: 
comprende edifici di nessun valore ambientale o architettonico, spesso di recente realizzazione, 
per i quali è consentita la demolizione e la ricostruzione. 

- Categoria D: 
comprende volumi edilizi in contrasto con l’ambiente, la cui demolizione si rende necessaria per il 
ripristino di condizioni igienico – funzionali. 

- Categoria E: 
comprende la nuova edificazione. 

2. Interventi ammessi, secondo le categorie d’intervento sopra enunciate, in conformità a quanto 
dettato dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.: 

 
Categorie d’intervento “A”:  
a) manutenzione ordinaria; 

b) restauro e risanamento conservativo. 

In ogni caso, deve essere preventivamente richiesto ed ottenuto il parere favorevole della 
Soprintendenza ai Monumenti, per tutti gli edifici ricadenti nel vincolo del D.Lgs. 42/2004. 

 
Categoria d’intervento “B”: 
a) manutenzione ordinaria; 

Quando tali interventi riguardano elementi esterni del fabbricato, devono essere conservati i tipi di 
materiale, le tecnologie e le colorazioni precedenti. 

b) manutenzione straordinaria; 

c) restauro e risanamento conservativo; 

Sono consentite parziali modifiche sui fronti esterni, purché non venga alterata l’unitarietà del 
prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico. 
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Categorie d’intervento “C”: 
a) manutenzione ordinaria; 

b) manutenzione straordinaria; 

c) restauro e risanamento conservativo; 

d) ristrutturazione edilizia. 

 
Categoria d’intervento “D”: 
è ammessa la sola demolizione, senza ricostruzione. 
 
Categoria d’intervento “E”: 
nuova edificazione, ove indicato nella cartografia di Piano. 
La nuova edificazione dovrà adeguare l’impianto volumetrico, la metrica di facciata e la copertura, a 
quella dell’edificio/edifici esistenti in adiacenza; solo per nuovi edifici, che non sorgono in adiacenza a 
volumi preesistenti, il Responsabile Area Urbanistica può autorizzare marginali trasposizioni, rispetto 
alle indicazioni comprese nelle tavole di progetto. 
Il volume massimo realizzabile è quello indicato nelle tavole di Piano. 
L’altezza massima degli edifici, se non diversamente specificato, deve uniformarsi a quella dei volumi 
preesistenti. 
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ALLEGATO 3 
 
ELENCO EDIFICI DI VALORE STORICO – TESTIMONIALE DI CATEGORIA “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deve essere richiesto in ogni il caso il parere della Soprintendenza ai Monumenti per tutti gli edifici 
ricadenti nel vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004. 
 
Relativamente agli edifici n. 8 e 9, si prescrive che: 
- qualsiasi intervento dovrà comunque garantire il rispetto dei fronti sulla pubblica strada, il 

mantenimento delle forometrie, delle partiture di facciata e degli elementi di linguaggio 
architettonico; 

- gli edifici potranno essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro 
e risanamento conservativo. Sono vietati gli interventi di demolizione e ricostruzione. 

 
Relativamente all’edificio n. 18, si prescrive che: 
- qualsiasi intervento dovrà prestare attenzione alla conservazione dei caratteri architettonici 

dell’edificio; a tal fine, si prescrive che siano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia parziale e non siano comunque consentiti 
interventi di demolizione totale e ricostruzione. Dovranno inoltre essere conservati i fronti principali, 
gli allineamenti forometrici e gli elementi di linguaggio architettonico. 

 
 
 

DENOMINAZIONE N° RIF. IN CARTOGRAFIA 

Chiesetta di San Daniele 1 

Chiesetta di San Biagio 2 

Chiesetta Madonna delle Grazie (Ex San Lorenzo) 3 

Chiesetta di Sant’Antonio 4 

Casa Purgato 5 

Casa Chiericati Povoleri Adami  6 

Casa Bevilacqua Faedo 8 

Casa Avallone Puglisi 9 

Casa Righetto 10 

Chiesa Parrocchiale  11 

Campanile San Martino 12 

Chiesetta Zonati 13 

Chiesetta Mistrorighi 14 

Fattoria F. Mistrorigo 15 

Oratorio Beato Isnardo 16 

Oratorio Madonna del Rosario (Cischi) 17 

Casa Fontanella 18 
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ALLEGATO 4 
 
CORRISPONDENZA P.U.A. DA PRE – VIGENTE P.R.G. A PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

PRE VIGENTE PRG  PIANO DEGLI INTERVENTI 

Parte di P.P. 15 AT_R1 Aree di trasformazione a prevalenza residenziale 

P.P. 15 BIS AT_R2 Aree di trasformazione a prevalenza residenziale 

C.D.Q. Area 1 AT_R2 Aree di trasformazione a prevalenza residenziale 

C.D.Q. Area 2 AT_R5 Aree di trasformazione a prevalenza residenziale 

C.D.Q. Area 4 AT_R12 Aree di trasformazione a prevalenza residenziale 

C.D.Q. Area 5 AT_R13 Aree di trasformazione a prevalenza residenziale 

C.D.Q. Area 6 AT_R14 Aree di trasformazione a prevalenza residenziale 

C.D.Q. Area 7 AT_R8 Aree di trasformazione a prevalenza residenziale 

P.P. 1 AT_S1 Aree di trasformazione prevalentemente destinate alla realizzazione di servizi 


