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

 

VIGENTE 

 

ART. 23. ZONE D3.2. – ATTREZZATURE RICETTIVE DI PAESE. 

 

In queste zone sono ammesse costruzioni di alberghi sono annessi servizi e le abitazioni dei 

gestori e/o proprietari. 

 

Valgono le seguenti norme: 

A) Tipologia edilizia: l’edificio deve essere di tipo isolato. 

B) Densità edilizia territoriale: non deve superare i 15 000 m3/ha. 

C) Indice di copertura: non deve essere superiore al 30%. 

D) Altezza del fabbricato: non può superare i 10,00 ml. e la media con gli edifici esistenti 

limitrofi. 

E) Distanza dalla strada: ml. 5,00 se la facciata è prospiciente ad una strada di larghezza 

(marciapiedi compresi) inferiore a ml. 7,00 e ml. 7,50 se la facciata prospetta verso una 

strada la cui larghezza sia superiore a ml. 7,00 (marciapiedi compresi); è facoltà del 

Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, prescrivere distanze superiori a quelle indicate. 

F) Distanze dal confine: non deve essere inferiore a ml. 5,00; è concessa la costruzione in 

aderenza o in appoggio 

G) Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a ml. 10,00. 

 

Il progetto potrà pertanto essere corredato da: rilievo quotato del terreno, eventuali sezioni 

di scavo e di riporto, indicazioni plani-altimetriche degli spazi con percorsi e relative 

attrezzature. 

Particolare cura dovrà essere riservata alla ricerca di quelle soluzioni architettoniche e di quei 

materiali che consentano un adeguato inserimento nell’ambiente. 
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Estratto Norme Tecniche di Attuazione 
P.R.G. Comune di Colle Santa Lucia 

 

VARIANTE 

 

ART. 23. ZONE D3.2. – ATTREZZATURE RICETTIVE DI PAESE. 

 

In queste zone sono ammesse costruzioni di alberghi con annessi servizi e le abitazioni dei 

gestori e/o proprietari, limitatamente agli interventi previsti ai punti A), B) ed E) del 

1°comma dell’art. 22 della Legge Regionale 33/2002. Non è ammessa la 

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

33/2002 o similari. 

 

Valgono le seguenti norme: 

1. Tipologia edilizia: l’edificio deve essere di tipo isolato. 

2. Densità edilizia territoriale: non deve superare i 15 000 m3/ha. 

3. Indice di copertura: non deve essere superiore al 30%. 

4. Altezza del fabbricato: non può superare i 10,00 ml. e la media con gli edifici esistenti 

limitrofi. 

5. Distanza dalla strada: ml. 5,00 se la facciata è prospiciente ad una strada di larghezza 

(marciapiedi compresi) inferiore a ml. 7,00 e ml. 7,50 se la facciata prospetta verso una 

strada la cui larghezza sia superiore a ml. 7,00 (marciapiedi compresi); è facoltà del 

Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, prescrivere distanze superiori a quelle indicate. 

6. Distanze dal confine: non deve essere inferiore a ml. 5,00; è concessa la costruzione in 

aderenza o in appoggio 

7. Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a ml. 10,00. 

 

L’alloggio del custode o del proprietario dovrà avere una superficie netta 

massima di mq. 120 (centoventi) e potrà essere realizzato soltanto uno per ogni 

edificio destinato ad attività alberghiera. 
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Il progetto potrà pertanto essere corredato, oltre che dalle tavole di progetto già 

previste nel Regolamento edilizio, da: rilievo quotato del terreno, eventuali sezioni di 

scavo e di riporto, indicazioni plani-altimetriche degli spazi con percorsi e relative 

attrezzature. 

Particolare cura dovrà essere riservata alla ricerca di quelle soluzioni architettoniche e di quei 

materiali che consentano un adeguato inserimento nell’ambiente. 

Le superfici e cubature minime sono definite dall’art. 23 della Legge Regionale 

33/2002, con altezza massima delle parti di uso comune pari a ml. 2,80 e dei 

locali utili non inferiori a ml. 2,55. 
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Estratto Norme Tecniche di Attuazione 
P.R.G. Comune di Colle Santa Lucia 

 

VIGENTE 

 

ART. 23.bis ZONE D3.2. PF1. ZONA MISTA RICETTIVA RESIDENZIALE 

 

In questa zona sono ammesse costruzioni di alberghi con annessi servizi e edifici residenziali. 

La parte di volumetria residenziale edificabile non può superare il 50% della volumetria 

complessiva prevista per l’area perimetrata. 

 

Valgono inoltre le seguenti norme: 

1. Tipologia edilizia: l’edificio deve essere del tipo isolato; 

2. Densità edilizia territoriale: non deve superare i 12,00 m3./ha; 

3. Indice di copertura: non deve essere superiore al 30%; 

4. Altezza del fabbricato: non può superare i 10,00 ml.; 

5. Distanza dalla strada: ml. 5,00 se la facciata è prospiciente ad una strada di larghezza 

(marciapiedi compresi) inferiore a ml. 7,00 e ml. 7,50 se la facciata prospetta verso una 

strada la cui larghezza sia superiore a ml. 7,00 (marciapiedi compresi); è facoltà del 

Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, prescrivere distanze superiori a quelle indicate; 

6. Distanza dal confine: non deve essere inferiore a ml. 5,00; 

7. Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a ml. 10,00. 

 

In tali zone la edificazione dovrà essere conseguente all’approvazione di uno strumento 

urbanistico attutativo che definisca tecnicamente ogni aspetto urbanistico ed architettonico 

dell’intervento. Tale progetto pertanto dovrà essere corredato da: 

rilievo topografico del terreno, sezioni di scavo e di riporto, indicazioni planovolumetriche 

degli edifici, degli spazi pubblici ad uso pubblico. 

Particolare cura dovrà essere riservata alla ricerca di quelle soluzioni architettoniche e di quei 

materiali che consentano un adeguato inserimento dell’intervento nell’ambiente. 
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Estratto Norme Tecniche di Attuazione 
P.R.G. Comune di Colle Santa Lucia 

 

VARIANTE 

 

ART. 23.bis ZONE D3.2. PF1. ZONA MISTA RICETTIVA RESIDENZIALE 

 

In questa zona sono ammesse costruzioni di alberghi con annessi servizi e edifici residenziali. 

Per “costruzione di alberghi” devono intendersi esclusivamente gli interventi 

previsti ai punti A), B) ed E) del 1°comma dell’art. 22 della Legge Regionale 

33/2002. Non è ammessa la realizzazione di strutture “extralberghiere” di cui 

all’art. 24 della stessa L.R. 33/2002 o similari. 

La parte di volumetria residenziale edificabile non può superare il 50% della volumetria 

complessiva prevista per l’area perimetrata. 

 

Valgono inoltre le seguenti norme: 

1. Tipologia edilizia: l’edificio deve essere del tipo isolato; 

2. Densità edilizia territoriale: non deve superare i 12,00 m3./ha; 

3. Indice di copertura: non deve essere superiore al 30%; 

4. Altezza del fabbricato: non può superare i 10,00 ml.; 

5. Distanza dalla strada: ml. 5,00 se la facciata è prospiciente ad una strada di larghezza 

(marciapiedi compresi) inferiore a ml. 7,00 e ml. 7,50 se la facciata prospetta verso una 

strada la cui larghezza sia superiore a ml. 7,00 (marciapiedi compresi); è facoltà del 

Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, prescrivere distanze superiori a quelle indicate; 

6. Distanza dal confine: non deve essere inferiore a ml. 5,00; 

7. Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a ml. 10,00. 

 

Per la parte alberghiera è consentita la realizzazione di un alloggio del custode o 

del proprietario dovrà avere una superficie netta massima di mq. 120 

(centoventi) e potrà essere realizzato soltanto uno per ogni edificio destinato ad 

attività alberghiera. 
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In tali zone la edificazione dovrà essere conseguente all’approvazione di uno strumento 

urbanistico attutativo che definisca tecnicamente ogni aspetto urbanistico ed architettonico 

dell’intervento. Tale progetto pertanto dovrà essere corredato da: 

rilievo topografico del terreno, sezioni di scavo e di riporto, indicazioni planovolumetriche 

degli edifici, degli spazi pubblici ad uso pubblico. 

Particolare cura dovrà essere riservata alla ricerca di quelle soluzioni architettoniche e di quei 

materiali che consentano un adeguato inserimento dell’intervento nell’ambiente. 
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Estratto Norme Tecniche di Attuazione 
P.R.G. Comune di Colle Santa Lucia 

 

VIGENTE 

 

 ART. 3.3.1. LOCALI ABITABILI 

 

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell’applicazione 

del presente Regolamento tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non 

abbiano carattere di saltuarietà (abitazione, uffici, negozi, convivenze, ecc.). 

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, 

archivio, implicanti la presenza solo saltuariamente di persone e quelli sussidiari delle 

abitazioni destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, ecc.. 

 

I locali di abitazione permanente debbono avere: 

A) superficie minima di pavimento di almeno 8,00 metri quadri con larghezza minima di ml. 

2,00; 

B) cubatura minima di metri cubi 20,00; 

C) altezza netta dei locali non inferiore a ml. 2,55; 

D) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l’esterno non 

inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 1 (uno). 

 

Per i sottotetti abitabili la superficie illuminante non deve essere inferiore a 1/15 della 

superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,60. 

Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta un altezza minima di ml. 3,00. 

L’altezza media dei sottotetti destinati ad uso di abitazione deve essere non inferiore a ml. 

2,40 con un minimo di ml. 1,80. 

Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammissibili soppalchi purché la loro superficie non 

superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio 

medesimo ed abbiano un’altezza minima di ml. 2,20. 

I piani fuori terra e qualsiasi altro piano abitativo a civile abitazione dovranno emergere dal 

profilo originale del terreno almeno 4/5 dell’altezza del piano stesso al netto degli spazi  
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destinati ai solai; qualora si tratti di terreno a quote diverse verrà considerata la media del 

profilo originale del terreno così come definiti dalle norme tecniche di attuazione. 

Inoltre: 

- Le nuove unità abitative nelle costruzioni residenziali dovranno avere una superficie 

minima di pavimento pari a mq. 70 (settanta) al netto delle murature e degli spazi 

accessori (esclusi gli accessori interni all’abitazione). Per quanto riguarda il cambio di 

destinazione ad uso residenziale degli immobili esistenti (fabbricati rurali compresi) la 

superficie minima netta non potrà essere inferiore a mq. 56 (cinquantasei); 

- Ogni nuova unità abitativa dovrà essere dotata, oltre che del servizio igienico principale 

avente superficie minima di mq. 4 (quattro) anche di un ulteriore servizio igienico con 

superficie minima di mq. 1,80 (uno e ottanta); 

- Inoltre, le nuove unità abitative dovranno prevedere, in prossimità dell’ingresso principale 

uno zona filtro “bussola” avente dimensioni minime di ml. 1,20x1,30, rientrante nel 

computo della superficie coperta ammessa. 
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Estratto Norme Tecniche di Attuazione 
P.R.G. Comune di Colle Santa Lucia 

 

VARIANTE 

 

ART. 3.3.1. LOCALI ABITABILI 

 

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell’applicazione 

del presente Regolamento tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non 

abbiano carattere di saltuarietà (abitazione, uffici, negozi, convivenze, ecc.). 

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, 

archivio, implicanti la presenza solo saltuariamente di persone e quelli sussidiari delle 

abitazioni destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, ecc.. 

 

I locali di abitazione permanente debbono avere: 

A) superficie minima di pavimento di almeno 8,00 metri quadri con larghezza minima di ml. 

2,00; 

B) cubatura minima di metri cubi 20,00; 

C) altezza netta dei locali non inferiore a ml. 2,55; 

D) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l’esterno non 

inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 1 (uno). 

 

Per i sottotetti abitabili la superficie illuminante non deve essere inferiore a 1/15 della 

superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,60. 

Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta un altezza minima di ml. 3,00. 

L’altezza media dei sottotetti destinati ad uso di abitazione deve essere non inferiore a ml. 

2,40 con un minimo di ml. 1,80. 

Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammissibili soppalchi purché la loro superficie non 

superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio 

medesimo ed abbiano un’altezza minima di ml. 2,20. 

I piani fuori terra e qualsiasi altro piano abitativo a civile abitazione dovranno emergere dal 

profilo originale del terreno almeno 4/5 dell’altezza del piano stesso al netto degli spazi  



COMUNE DI COLLE S. LUCIA 
Provincia di Belluno 

- Variante Parziale P.R.G 2006. - Regolamento edilizio e Norme tecniche di attuazione - 
 

 
32020 COLLE S. LUCIA (BL) – Via Villagrande n. 57 

Centralino tel. 0437 720004 - Ufficio Tecnico tel. 0437 720536 – fax 0437 520007 

www.comune.collesantalucia.it    e-mail: protocollo.slucia@agordino.bl.it  Pag. 11 / 17 
 

 

 

destinati ai solai; qualora si tratti di terreno a quote diverse verrà considerata la media del 

profilo originale del terreno così come definiti dalle norme tecniche di attuazione. 

Inoltre: 

- Le nuove unità abitative nelle costruzioni residenziali dovranno avere una superficie 

minima di pavimento pari a mq. 80 (ottanta) al netto delle murature e degli spazi 

accessori (esclusi gli accessori interni all’abitazione). Per quanto riguarda il cambio di 

destinazione ad uso residenziale degli immobili esistenti (fabbricati rurali compresi) la 

superficie minima netta non potrà essere inferiore a mq. 56 (cinquantasei); 

- Ogni nuova unità abitativa dovrà essere dotata, oltre che del servizio igienico principale 

avente superficie minima di mq. 4 (quattro) anche di un ulteriore servizio igienico con 

superficie minima di mq. 1,80 (uno e ottanta); 

- Inoltre, le nuove unità abitative dovranno prevedere, in prossimità dell’ingresso principale 

uno zona filtro “bussola” avente dimensioni minime di ml. 1,20x1,30, rientrante nel 

computo della superficie coperta ammessa. 

- Per quanto riguarda interventi di ristrutturazione o adeguamento funzionante 

degli edifici esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G. (05.04.1993) le 

superfici minime delle unità immobiliari non dovranno essere inferiori a mq. 

56,00 (cinquantasei), mentre gli interventi edilizi negli edifici realizzati dopo 

l’entrata in vigore de P.R.G. valgono le norme riguardanti “le nuove unità 

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

 

VIGENTE 

 

ART. 25.5. E3. ZONA AGRICOLA A PRATO E COLTIVI. 

 

Comprende le superfici che dalla combinazione delle qualità edafiche, climatiche e 

morfologiche o perché dotate di investimenti fondiari, risultino le più favorevoli allo 

svolgimento dell’attività agricola. 

I prati costituiscono la componente essenziale dell’assetto del paesaggio e a tal fine vanno 

salvaguardati, favorendo le operazioni necessarie al loro mantenimento. 

A tale scopo, per le superfici private in generale, abbandonate da più di due stagioni 

vegetative, il Sindaco ha la facoltà di autorizzare persona diversa dal proprietario – che ne 

faccia richiesta – allo sfalcio. 

In particolare per ragioni di pubblico interesse (prevenzione dal pericolo d’incendio, rispetto 

alle norme igienico-sanitarie, ecc.), il Sindaco ha la facoltà di obbligare lo sfalcio dei prati 

nelle vicinanze dei centri abitati o in superfici private intercluse; in caso di mancato 

adempimenti il Sindaco può incaricare persona diversa dal proprietario del taglio del cotico 

erboso, addebitandone il costo ai proprietari del fondo stesso. 

E’ fatto divieto di cambiare il tipo d’uso del suolo (da prato o seminativo a bosco) attraverso 

rimboschimento artificiale. 

Le residenze da realizzare in fondi con preesistenze, dovranno essere edificate entro un 

raggio di 100 ml. dalla prima abitazione. 

Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti ed in 

prossimità della rete viaria esistente o comunque entro ambiti che garantiscano la massima 

integrità e tutela del territorio agricolo. 

 

Dovrà inoltre essere stipulato un atto unilaterale di impegno a: 

- non realizzare nuove strade di accesso; 
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- non richiedere al Comune contributi per allacciamento idrico, elettronico e fognario e al 

contrario formulare impegno a realizzare tali allacciamenti a propria cura; 

 

 

- non inquinare il territorio con scarichi di pozzi perdenti ma anzi impegno a realizzare 

adeguata struttura di depurazione dei liquami ove non sia possibile l’allacciamento alla 

rete fognaria; 

- non chiedere al Comune deviazione od estensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani, ma impegno a provvedere al periodico trasporto degli stessi al più vicino posto di 

raccolta. 

 

E’ ammessa la realizzazione di annessi rustici, allevamenti intensivi e serre. 

 

In dette zone sono consentite le costruzioni di allevamenti per bovini, equini, animali da 

pelliccia, avicoli, cunicoli e relative attrezzature quali fienili, silos, depositi e magazzini al 

servizio degli allevamenti stessi. 

Per quanto riguarda la costruzione degli edifici idonei all’allevamento dei bovini, il 

dimensionamento di tali edifici dovrà essere effettuato per un minimo di 30 capi. 

Il numero massimo di suddette costruzioni delle aree E3 individuate nelle Tavole di Piano 

dovrà essere 5 con dislocazione di un’unità in ognuna dei seguenti comprensori: 

Posalz, Pian-Fossal-Costalta, Sopradaz. Canazei-Tie, Rovei. 

La localizzazione precisa sul territorio di questi edifici dovrà essere comunque approvata, 

previo il parere della C.E.C. che valuterà gli interventi sulla base  

della loro conformità con la morfologia del luogo, dell’insediamento ambientale per vari 

aspetti (paesaggistico, geologico, ecc.) dal Consiglio Comunale. 
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Estratto Norme Tecniche di Attuazione 
P.R.G. Comune di Colle Santa Lucia 

 

VARIANTE 

 

 ART. 25.5. E3. ZONA AGRICOLA A PRATO E COLTIVI. 

 

Comprende le superfici che dalla combinazione delle qualità edafiche, climatiche e 

morfologiche o perché dotate di investimenti fondiari, risultino le più favorevoli allo 

svolgimento dell’attività agricola. 

I prati costituiscono la componente essenziale dell’assetto del paesaggio e a tal fine vanno 

salvaguardati, favorendo le operazioni necessarie al loro mantenimento. 

A tale scopo, per le superfici private in generale, abbandonate da più di due stagioni 

vegetative, il Sindaco ha la facoltà di autorizzare persona diversa dal proprietario – che ne 

faccia richiesta – allo sfalcio. 

In particolare per ragioni di pubblico interesse (prevenzione dal pericolo d’incendio, rispetto 

alle norme igienico-sanitarie, ecc.), il Sindaco ha la facoltà di obbligare lo sfalcio dei prati 

nelle vicinanze dei centri abitati o in superfici private intercluse; in caso di mancato 

adempimenti il Sindaco può incaricare persona diversa dal proprietario del taglio del cotico 

erboso, addebitandone il costo ai proprietari del fondo stesso. 

E’ fatto divieto di cambiare il tipo d’uso del suolo (da prato o seminativo a bosco) attraverso 

rimboschimento artificiale. 

Le residenze da realizzare in fondi con preesistenze, dovranno essere edificate entro un 

raggio di 200 ml. dalla prima abitazione. 

Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti ed in 

prossimità della rete viaria esistente o comunque entro ambiti che garantiscano la massima 

integrità e tutela del territorio agricolo. 

 

Dovrà inoltre essere stipulato un atto unilaterale di impegno a: 
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- non realizzare nuove strade di accesso; 

- non richiedere al Comune contributi per allacciamento idrico, elettronico e fognario e al 

contrario formulare impegno a realizzare tali allacciamenti a propria cura; 

 

 

- non inquinare il territorio con scarichi di pozzi perdenti ma anzi impegno a realizzare 

adeguata struttura di depurazione dei liquami ove non sia possibile l’allacciamento alla 

rete fognaria; 

- non chiedere al Comune deviazione od estensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani, ma impegno a provvedere al periodico trasporto degli stessi al più vicino posto di 

raccolta. 

 

E’ ammessa la realizzazione di annessi rustici, allevamenti intensivi e serre. 

 

In dette zone sono consentite le costruzioni di allevamenti per bovini, equini, animali da 

pelliccia, avicoli, cunicoli e relative attrezzature quali fienili, silos, depositi e magazzini al 

servizio degli allevamenti stessi. 

Per quanto riguarda la costruzione degli edifici idonei all’allevamento dei bovini, il 

dimensionamento di tali edifici dovrà essere effettuato per un minimo di 5 capi. 

Il numero massimo di suddette costruzioni delle aree E3 individuate nelle Tavole 

di Piano dovrà essere non superiore a 5 unità nell’intero territorio comunale. 

Potranno essere realizzati fino a due edifici per ogni frazione, comunque con il 

massimo previsto nell’intero territorio di n. 5 unità. 

La localizzazione precisa sul territorio di questi edifici dovrà essere comunque 

istruita dall’Ufficio Tecnico comunale e posta all’attenzione della Commissione 

Edilizia comunale, che valuterà gli interventi sulla base della loro conformità con 

la morfologia del luogo e dell’inserimento ambientale per vari aspetti 

(paesaggistico, geologico, ecc.). 

 

Come richiamato nella deliberazione consigliare n. 18 del 19.05.2006 di prima 

adozione della variante in argomento, le modifiche inserite nel presente articolo 

devono intendersi estese a tutte le zone agricole. 

 



COMUNE DI COLLE S. LUCIA 
Provincia di Belluno 

- Variante Parziale P.R.G 2006. - Regolamento edilizio e Norme tecniche di attuazione - 
 

 
32020 COLLE S. LUCIA (BL) – Via Villagrande n. 57 

Centralino tel. 0437 720004 - Ufficio Tecnico tel. 0437 720536 – fax 0437 520007 

www.comune.collesantalucia.it    e-mail: protocollo.slucia@agordino.bl.it  Pag. 16 / 17 
 

 

 

 

 

 

 

Estratto Regolamento Edilizio Comunale (variante 1995) 
P.R.G. Comune di Colle Santa Lucia 

 

VIGENTE 

 

 

ART. 3.4.7. – REGOLAMETNO EDILIZIO ALLEGATO ALLA VARIANTE “1995” 

– VIGENTE 

Comma 5° 

 

 

Nel calcolo del volume si considera il solido geometrico compreso tra le falde di copertura e 

la proiezione delle stesse(comprensive degli sportI) sul piano di imposta della legnaia. 

 

 

*************************************************************** 

 

VARIANTE 

 

 

ART. 3.4.7. – REGOLAMETNO EDILIZIO ALLEGATO ALLA VARIANTE “1995” 

– VIGENTE 

Comma 5° 
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Nel calcolo del volume si considera il solido geometrico compreso tra la superficie 

coperta calcolata ai sensi del vigente Regolamento edilizio e l’altezza media delle 

falde di copertura (esclusi gli sporti). 

 

 

*************************************************************** 

 

 

ART. 18.1 NORME RELATIVE ALLE PARTI C1 & C2 

 

Integrazione di variante: 

 

L’attuazione di interventi di nuova edificazione sulle aree C2/CO/2 (foglio n. 16 – mappale n. 

112) indicate con il numero “6” nella planimetria di “variante 1995”, ancorché già dotate di 

strumento attuativo approvato, è specificamente subordinata alla stipula di apposita 

convenzione con il Comune, la quale, oltre a definire le modalità ed i tempi di 

attuazione degli interventi ammessi, dovrà regolare i vincoli oggettivi e soggettivi 

connessi all’edificazione, con particolare riguardo all’inserimento dei residenti 

locali. 

 

 


