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Schede puntuali di intervento Beni Architettonici e Ambientali. Modifiche apportate alle schede 

dal PI e successive varianti: 

 

n. 16 - modificato con PI  2011 

n. 21 - modificato con PI  2011 

n. 59  - modificato con PI  2011 

n. 6 - modificato con PI  var 1/2012 

n. 22  eliminata con PI var 1/2012 

n. 12 - modificato con var 2/2014 

n. 14 - modificato con var 2/2014 (deduzioni alle osservazioni) 

n. 51 - modificato con var 2/2014 

 

n. 12 - modificato con variante 4 al PI (2017) 



Ambito di riordino n. 1 - SCHEMA ORGANIZZATIVO

Comune di Gambellara – Norme Tecniche Operative
Piano degli Interventi var 2/2014

Nell’ambito agricolo indicato nelle planimetrie di Piano con il n. 1, gli interventi ammessi dalla disciplina
di zona, sono finalizzati al più generale riordino insediativo nel rispetto dello schema organizzativo
e delle seguenti prescrizioni:
  • Ambito scheda di riordino: identifica l’ambito agricolo entro il quale trovano applicazione le prescrizioni
    particolari;
  • Interventi sui fabbricati esistenti: attribuisce il grado di intervento secondo le definizioni di cui all’allegato
    A alle NTO;
  • ambito di riordino e ricomposizione: rappresenta l’ambito entro il quale vanno ricollocati sia i volumi
    esistenti da ricomporre, sia i nuovi volumi eventualmente ammessi dalla disciplina di zona o in
    applicazione di specifiche norme di legge, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni puntualmente
    descritte per ciascun ambito;
  • prescrizioni: rappresenta le prescrizioni nel rispetto delle quali sono ammessi gli interventi.

PRESCRIZIONI
 Muratura: riqualificazione: riversitmento in sasso della muratura esistente 

Ambito di riordino e ricomposizione n. 1: Sostituzione edilizia con recupero del volume in modo da 
realizzare un accessorio/deposito interrato mascherato dal muro di contenimento della strada.  
In alternativa recupero con autorimessa/deposito di tipo 2.

Ambito di riordino e ricomposizione n. 2: Progetto unitario per la ricomposizione dei volumi accesori
per ricondurre all'uniformità tipologica

Ambito di riordino e ricomposizione n. 3: E’ ammesso il recupero/ricostruzione del volume esistente
su base documentale, con possibile incremento fino a 635 mc (compreso l’esistente) ai sensi d
ell’art.44, punto 5 della LR 11/’04 e s.m.i.
Al fine di ridurre l'impatto paesaggistico, è ammessa altresì la ricostruzione con una sagoma
diversa purchè nel rispetto delle seguenti condizioni:
     - l'edificio non potrà avere h superiore a 6,50 m;
     - dovrà avere orientamento prevalente parallelo alle curve di livello e copertura a due falde coincidenti
        sul colmo; in deroga al volume concesso, è ammessa la realizzazione di un porticato di profondità
        massima di 3,5m lungo il fronte sud del fabbricato residenziale;
     - la quota di imposta del fabbricato sarà quella inferiore del territorio agricolo adiacente già interessato
       da interventi di rimodellamento.

Grado 2 - Ristrutturazione 
edilizia parziale

Grado 3 - Ristrutturazione 
edilizia totale

Grado 4 - Sostituzione edilizia

Grado 5 - Demolizione senza 
ricostruzione

Grado 1  Restauro/
risanamento conservativo

Ambito di riordino e ricomposizione

Numero unit ediliziaà 

Ambito scheda di riordino

n°

Muratura: riqualificazione

Accessi

Legenda                  scala 1: 1000

Interventi sui fabbricati

Numero nuovo interventon°

Ambito localizzazione preferenziale dei
volumi



Ambito di riordino n. 2 - SCHEMA ORGANIZZATIVO

Comune di Gambellara – Norme Tecniche Operative
Piano degli Interventi var 2/2014

Nell’ambito dell’intervento puntuale n. 2, gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
   • distanza dalla strada: 20m;
   • altezza massima: 6,0m a partire dalla quota di imposta delle fronti sud prospettanti la strada;
     conseguentemente la porzione retrostante potrà risultare parzialmente interrata a monte;
   • schema organizzativo: la porzione residenziale e quella agricolo produttiva dovranno preferibilmente
     essere distinte e posizionate ortogonalmente, ciascuna con copertura a due falde con orientamento
    come da schema.

                        orientamento edificio residenziale

                        orientamento edificio agricolo produttivo

  • Modalità attuative: tramite intervento edilizio diretto se ricadente all’interno dell’ambito di localizzazione
    della volumetria indicato nello schema. Previo PUA nel caso in cui sia prevista una variazione
    dell’ambito ricadente nell’area di riduzione dell’area di rispetto, ai sensi dell’art. 37, comma 8 delle NTO.

Grado 2 - Ristrutturazione 
edilizia parziale

Grado 3 - Ristrutturazione 
edilizia totale

Grado 4 - Sostituzione edilizia

Grado 5 - Demolizione senza 
ricostruzione

Grado 1  Restauro/
risanamento conservativo

Ambito di riordino e ricomposizione

Numero unit ediliziaà 

Ambito scheda di riordino

n°

Muratura: riqualificazione

Accessi

Legenda                  scala 1: 1000

Interventi sui fabbricati

Numero nuovo interventon°

Ambito localizzazione preferenziale dei
volumi



Ambito di riordino n. 3 - SCHEMA ORGANIZZATIVO

Comune di Gambellara – Norme Tecniche Operative
Piano degli Interventi var 2/2014

PRESCRIZIONI

Ambito di riordino e ricomposizione n. 1
E' ammessa la sostituzione edilizia dell'edificio n. 1 con possibilita' di recuperare il volume 
entro l'ambito di riordino indicato.
Eventuali amplimanti sono ammessi nel rispetto dei limiti della normativa vigente.
Altezza massima dei nuovi volumi 6 m.
    

Grado 2 - Ristrutturazione 
edilizia parziale

Grado 3 - Ristrutturazione 
edilizia totale

Grado 4 - Sostituzione edilizia

Grado 5 - Demolizione senza 
ricostruzione

Grado 1  Restauro/
risanamento conservativo

Ambito di riordino e ricomposizione

Numero unit ediliziaà 

Ambito scheda di riordino

n°

Muratura: riqualificazione

Accessi

Legenda                  scala 1: 1000

Interventi sui fabbricati

Numero nuovo interventon°

Ambito localizzazione preferenziale dei
volumi





Comune di Gambellara – Norme Tecniche Operative
Piano degli Interventi

Grado 2 - Ristrutturazione 
edilizia parziale

Grado 3 - Ristrutturazione 
edilizia totale

Grado 4 - Sostituzione edilizia

Grado 5 - Demolizione senza 
ricostruzione

Grado 1  Restauro/
risanamento conservativo

Ambito di riordino e ricomposizione

Numero unit ediliziaà 

Ambito scheda di riordino

n°

Muratura: riqualificazione

Accessi

Legenda                  scala 1: 1000

Interventi sui fabbricati

Numero nuovo interventon°

Ambito localizzazione preferenziale dei
volumi

PRESCRIZIONI

EDIFICIO ESISTENTE
E' ammessa la ristrutturazione edilizia totale con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco

AMPLIAMENTO
Ai sensi dell'art. 41, comma 4 ter della LR 11/2004 è ammesso l'ampliamento dell'edificio esistente
al solo fine dell'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- volume non superiore al 20% del volume esistente,

- localizzazione sul lato opposto a quello fronteggiante la strada

- l’intervento non deve comportare, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle
esigenze di tutela della sicurezza della circolazione.

Il rilascio del titolo abilitativo all’ampliamento è subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione dell’ente
proprietario o gestore della strada, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo codice della strada” e successive modificazioni, 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 o ampliamento della sede viaria. 
    

Indicazione puntuale n. 5 - Via Cavalloni

Aggiornamento: PI var. 4




