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Il comune di Colle Santa Lucia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 1465 del 05 aprile 1993, oltre a successive varianti che 

comunque non incidono sulle norme interessate dalla variante parziale in argomento. 

 

La variante viene redatta ai sensi dell’art. 50 – comma 4 – lettera L) della Legge Regionale 

61/1985, come modificato dell’art. 1 della L.R.  21/1998, riguarda modifiche all’art. 3.4.4. 

Impianti al servizio dell’agricoltura del vigente Regolamento edilizio. 

 

Tale norma del Regolamento attualmente non comprende alcuna indicazione circa il 

procedimento per interventi volti al mantenimento ed adeguamento normativo dei piccoli 

impianti agricoli esistenti nei centri abitati, la cui sopravvivenza per garantire al continuità 

dell’agricoltura di montagna. 

 

Pertanto, al fine di consentire il miglioramento funzionale, soprattutto in ordine alle 

caratteristiche igienico-sanitarie delle strutture agricole esistenti, si rende necessario 

aggiornare la norma di regolamento vigente la quale dovrà tenere conte dell’inserimento 

delle strutture nel territorio consentendo adeguate deroghe per quanto riguarda 

l’adeguamento delle stesse attività agricole alle vigenti norme in materia di smaltimento dei 

liquami comprendendo la realizzazione dei relativi impianti, vasche, depositi, ecc. 

 

La presente variante non modifica né il dimensionamento, ne la dotazione a standard 

prevista dal P.R.G. vigente. 

 

 

La variante è costituita da: 

 

 

1. proposte di modifica normativa – Regolamento Edilizio 

All’art. 3.4.4. Impianti al servizio dell’agricoltura 
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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

 
Vigente 

 
 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO 
 
 
 

3.4.4.  Impianti a servizio dell’agricoltura. 
 
 
I ricoveri per gli animali devono essere areati ed illuminati dall’esterno con finestre di 
superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del 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 e inclinato verso cabalette di scolo a superficie liscia 
impermeabile, le quali adducano il liquame all’esterno, in apposti 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, che non 
presentino caratteristiche di allevamento intensivo, devono distare dalle abitazioni non meno 
di ml. 10,00; i locali di ricovero del bestiame e le attrezzature relative debbono distare non 
meno di ml. 10,00 dai centri abitati esistenti e previsti; debbono essere previsti di concimaia 
situata a distanza non minore di ml. 20,00 dalle abitazione e possibilmente sotto vento 
rispetto ad esse, non minore di ml. 10,00 dalla strada, non minore di ml. 50,00 da cisterne e 
prese d’acqua potabile e non minore di ml. 10,00 dalle strade. 
Per le distanze di allevamenti di tipo industriale si fa riferimento al D.G.R. 7949/89 (prevista 
dalla L.R. 24/85). 
Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, dove il terreno non 
sia perfettamente piano, devono essere posate a valle di pozzi, fontane, ecc. 
I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli, 
devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente articolo. 
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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

 
VARIANTE 

 
 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO 
 
 
 

3.4.4.  Impianti a servizio dell’agricoltura. 
 
 
I ricoveri per gli animali devono essere areati ed illuminati dall’esterno con finestre di 
superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del 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 e inclinato verso cabalette di scolo a superficie liscia 
impermeabile, le quali adducano il liquame all’esterno, in apposti 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, che non 
presentino caratteristiche di allevamento intensivo, devono distare dalle abitazioni non meno 
di ml. 10,00; i locali di ricovero del bestiame e le attrezzature relative debbono distare non 
meno di ml. 10,00 dai centri abitati esistenti e previsti; debbono essere previsti di concimaia 
situata a distanza non minore di ml. 20,00 dalle abitazione e possibilmente sotto vento 
rispetto ad esse, non minore di ml. 10,00 dalla strada, non minore di ml. 50,00 da cisterne e 
prese d’acqua potabile e non minore di ml. 10,00 dalle strade. 
Per le distanze di allevamenti di tipo industriale si fa riferimento al D.G.R. 7949/89 (prevista 
dalla L.R. 24/85). 
Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, dove il terreno non 
sia perfettamente piano, devono essere posate a valle di pozzi, fontane, ecc. 
I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli, 
devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
 
Per quanto riguarda le strutture agricole esistenti, anche nei centri abitati 
compresi in qualsiasi zona T.O., potranno essere applicate deroghe al presente 
regolamento in relazione ad interventi di miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie della stessa attività agricola, attraverso la realizzazione di manufatti 
(vasche, depositi, ecc.) e strutture che comportino un adeguamento alle norme in 
materia di smaltimento dei reflui. L’applicazione delle deroghe dovrà essere 
concordata ed approvata con il settore igiene pubblica territoriale competente. 
Per le acque usate valgono disposizioni di cui al precedente articolo, salvo gli 
aggiornamenti previsti dalla normativa regionale e statale in materia di deroghe.  
 


