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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

TITOLO UNICO 
 

Articolo 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA' DELLE NORME DI ATTUAZIONE 
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 
 Le presenti Norme di Attuazione (d'ora in poi "NDA") del Piano Regolatore Generale 
(d'ora in poi "PRG") sono intese a disciplinare in tutto il territorio comunale le trasformazioni 
urbanistiche ed edilizie. 
 Integrano perciò le indicazioni grafiche delle tavole del PRG. 
 

Articolo 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO 
 
 Si richiamano, oltre alle presenti NDA, anche il Regolamento Edilizio (d'ora in poi 
"RE"), il Programma Pluriennale di Attuazione (d'ora in poi "PPA''), il Regolamento Comunale 
di Igiene e le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneta: in 
particolare la legge regionale urbanistica 27 giugno 1985 - n° 61 e successive modifiche ed 
integrazioni (d'ora in poi "LR 61"). 
 Si richiama la Deliberazione del Consiglio Regionale 9 marzo 1999, n° 19 relativa al 
Piano di Area delle Fontane Bianche. 
 
 

Articolo 3 - ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 
 Oltre alle presenti NDA ed al RE, il PRG è composto dai seguenti elaborati: 
 
1 TAVOLE 13.1.V  A e B - PRG INTERO TERRITORIO COMUNALE –  scala 1:5.000; 
2 TAVOLE 13.1.V  1, 2 e 3 PRG – ZONE TERITORIALI OMONEGEE A, B, C, D1, F – 
scala 1:2.000; 
3 TAVOLA 13.4.1 PRG – AMBITI SOTTOPOSTI A UNITA’ MINIME DI 
INTERVENTO – ZTO C1/4, C1/5, C1/11b,  – scala 1:1.000; 
4 TAVOLA 13.4.4 PRG - AMBITI SOTTOPOSTI A UNITA’ MINIME DI 
INTERVENTO – ZTO C1/38 – scala 1:1.000;  
5          TAVOLA    13.4.2    PRG – AMBITI SOTTOPOSTI A UNITA’ MINIME DI 
INTERVENTO – ZTO C1/11a,  – scala 1:1.000;    
6 PRG - AMBITO TERRITORIALE DEL Piano di Area delle Fontane Bianche – scala 
1:2.000. 
 Qualora vi sia contrasto fra elaborati a scale diverse, prevalgono le indicazioni di quello a 
scala maggiore (a denominatore minore). 
 Qualora vi sia contrasto tra le tavole indicate al punto 2 e la tavola indicata al punto 6, 
prevale la tavola indicata al punto 6. 
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 Nella tavola 2 gli spessori dei segni che delimitano gli ambiti sono compresi nell'ambito. 
***** 
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PARTE SECONDA – ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

TITOLO PRIMO - MODI DI INTERVENTO 
 

Articolo 4 - INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO 
 
 Le tavole di PRG indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio delle concessioni 
deve essere preceduto dall'approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (d'ora in poi 
"SUA"). 
 Indicano altresì le parti nelle quali è vigente uno SUA approvato. 
 Sono SUA: 
-il Piano Particolareggiato 
-il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) 
-il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) 
-il Piano di Recupero 
-il Piano di Lottizzazione. 
 Prima dell'approvazione degli SUA, nonché dei progetti unitari di cui ai successivi 
articoli 10 e 61, sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d)   
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 - n° 457, senza cambio alcuno di destinazione d'uso. 
 Le varianti agli strumenti urbanistici attuativi che incidono su quantità, perimetro, indici e 
dotazioni di spazi pubblici, devono adeguarsi alle disposizioni del PRG. 
 

Articolo 5 - PIANO PARTICOLAREGGIATO (PP) 
 
 Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali sia vigente un PP od 
obbligatoria la sua adozione. 
 Si applicano le disposizioni degli articoli 12, 52 e seguenti della LR 61 nonché le Norme 
dei medesimi PP. 
 

Articolo 6 - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) 
 
 Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un PEEP. 
 Si applicano in quegli ambiti le norme del PEEP. 
 

Articolo 7 - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) 
 
 L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di individuare lo SUA del Piano per gli 
Insediamenti Produttivi (PIP), nei modi e termini previsti dalla legge. 
 Si applicano in esso le disposizioni degli articoli 14, 52 e seguenti della LR 61. 
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Articolo 8 - PIANO DI RECUPERO (PR) 
 
 Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è obbligatoria la preventiva 
approvazione di un PR unitario, di iniziativa pubblica o privata, che comprenda tutto e solo 
ciascun ambito. 
 Si applicano le disposizioni degli articoli 15, 52 e seguenti e 60 della LR 61. Si applicano 
altresì le disposizioni del successivo articolo 9. 
 Gli ambiti di cui al presente articolo hanno il significato e l'efficacia giuridica di quelli di 
cui al secondo comma dell'articolo 15 della LR 61. 
 Gli elaborati costituenti il PR sono elencati nell'articolo 11 del RE. 
 

Articolo 9 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE (PL) 
 
 Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali vigente un PL. 
 Si applicano in essi le norme originarie di ciascun Piano, fatta salva la facoltà del 
lottizzatore di riconvenzionare il Piano stesso in relazione alle norme del PRG, in relazione al 
disposto del successivo articolo 27; per l'ambito PL/4 il riconvenzionamento è obbligatorio 
qualora si intenda comprendere in quell'ambito anche il relitto in fregio all'autostrada. 
 

Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è obbligatoria la preventiva 
approvazione di un PL unitario, che comprenda tutto e solo ciascuno ambito e sub-ambito 
compreso in una progettazione unitaria nell’accezione dell’art 61 delle presenti Norme. 
 Gli ambiti di cui al presente articolo hanno il significato e l'efficacia giuridica di quelli di 
cui al secondo comma dell'articolo 16 della LR 61. 
 Prima della approvazione dei PL sono ammessi solo gli interventi edilizi di cui al 
successivo articolo 11, ammessi nell'ambito dei PL. 
 Si applicano comunque le disposizioni degli articoli 16 e 60 della LR 61. 
 Gli elaborati costituenti il PL sono elencati nell'articolo 11 del RE. 
 I progetti di lottizzazione residenziale nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, 
devono prevedere: 
a) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e di progetto; 
b) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita 

nell'ambiente, eventualmente definita, a richiesta del Sindaco, mediante planivolumetria; il 
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può altresì prescrivere l'adozione di particolari 
tipologie; 

c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere; 
d) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria e le relative opere. 
 

Articolo 10 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 
 
 Nelle parti del territorio nelle quali non è obbligatoria l'approvazione di uno SUA, gli 
interventi edilizi sono realizzati a seguito di rilascio di concessione o di autorizzazione, secondo 
il disposto del RE. 
 Le tavole di PRG indicano le parti di territorio nelle quali sono definite le Unità Minime 
di Intervento (d'ora in poi "UMI") e l'obbligo di Progettazione Unitaria di cui al successivo 
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articolo 61. 
 Nell'ambito delle UMI è obbligatoria la presentazione di un progetto unitario, sottoscritta 
da tutti gli aventi titolo; l'esecuzione dell'intervento può invece avvenire per stralci. 
 Nel caso di inerzia di uno o più degli aventi titolo, si applicano - a seconda dei casi - le 
disposizioni degli articoli 18 e 62 della LR 61. 
 Gli ambiti di UMI hanno il significato e l'efficacia giuridica di quelli di cui ai secondi 
commi degli articoli 15 e 16 della LR 61. 
 Negli ambiti assoggettati a progettazione unitaria - cfr. Articolo 61 - è ammessa anche la 
presentazione di progetti edilizi singoli, a condizione che risultino fra loro coordinati e concepiti 
unitariamente sotto il profilo formale e tipologico. 
 In tutto il territorio comunale sono soggetti a semplice rilascio di concessione o di 
autorizzazione gli interventi di cui al successivo articolo 11. 

 
INDICAZIONI, PRESCRIZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI 
PREVISTI NELLE ZONE ASSOGGETTATE A UMI 
 
1. Per alcune zone territoriali omogenee ed alcuni ambiti definiti di riconversione urbana, 
degradati o ritenuti particolarmente importanti e significativi nel contesto urbanistico comunale, 
ai fini di una corretta attuazione del PRG, sono predisposte apposite SCHEDE NORMATIVE 
che hanno lo scopo di guidare l’organizzazione infrastrutturale e gli interventi edilizi. 
 
2. Le SCHEDE NORMATIVE, che costituiscono parte integrante delle presenti NTA, 
contengono tutti i parametri specifici delle zone che si rendono necessari al fine di indirizzare la 
progettazione edilizia sulla base delle situazioni esistenti e di obiettivi specifici da perseguire. 
 
3. Le indicazioni contenute nelle SCHEDE NORMATIVE integrano quelle contenute nelle 
Tavole 13.3 e 13.4 e nelle Tabelle del dimensionamento del PRG. 
 
4. In sede di redazione di progettazione unitaria PU o dei progetti edilizi sono ammesse 
anche modifiche e correzioni alle previsioni contenute nelle SCHEDE NORMATIVE, purché nel 
rispetto sostanziale delle stesse, se motivate a seguito di rilievi dettagliati dell'ambito territoriale 
interessato e di quelli adiacenti, da particolari situazioni ambientali, con lo scopo di conseguire 
una migliore organizzazione delle infrastrutture e della qualità dell’intervento. 
 
5. Negli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di cambio di 
destinazione d’uso e di aumento del numero degli alloggio e/o delle unità immobiliari è facoltà 
del Comune verificare lo stato dell’urbanizzazione e richiedere opere di urbanizzazione atte a 
supportare adeguatamente gli interventi previsti. In particolare il Comune si riserva la facoltà di 
richiedere: 
- l’adeguamento e/o la messa in sicurezza della viabilità, degli accessi carrabili e pedonali; 
- l’arretramento delle recinzioni dal nastro stradale per la realizzazione del marciapiede e per la 
realizzazione delle opere sopra e sotto suolo; 
- la realizzazione di piste ciclabili, di parcheggi di uso pubblico, di opere di arredo e di messa in 
sicurezza. 
 
6. Nel caso di arretramento, di cui al precedente comma, per la determinazione della 
distanza delle costruzioni dal nastro stradale, fatto salvo quanto eventualmente puntualizzato dal 
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PRG in materia di allineamenti, sagome limite, altezze particolari, ecc., e di eventuali progetti di 
opere pubbliche approvati dal Comune, potrà essere considerata quella preesistente alla 
realizzazione e/o cessione delle opere medesime. 
 
7. Sono individuate in grafia di piano le UMI nelle quali sono previste le opere di 
urbanizzazione principali quali la viabilità, i percorsi ciclo-pedonali, i parcheggi pubblici e le 
aree a verde pubblico. 
 
8. Le opere di urbanizzazione previste dal piano sono ritenute indispensabili ai fini 
dell’adeguamento funzionale e strutturale dell’intera zona. 
 
9. Tali opere di urbanizzazione dovranno essere previste nell’ambito dei progetti relativi 
alle singole UMI e andranno realizzate e/o cedute al Comune in sede di rilascio di Concessione 
Edilizia. 
 
10. Ogni UMI deve comunque contribuire al costo per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione previste per l’intera zona, in proporzione alla rispettiva capacità insediativa 
teorica assegnata alla stessa dal piano. 
 
11. Nell’ambito delle singole UMI sono comunque ammessi gli interventi previsti dalle 
lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della Legge 457/1978, nonché gli ampliamenti connessi alle 
esigenze igenico-sanitarie e funzionali, con un massimo assentibile di mc 150. 
 

Articolo 11 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE 
 
 Il Comune non è esonerato dall'obbligo di dotarsi di PPA. 
 Si applicano le disposizioni della L. 28 gennaio 1977 - n° 10, della LR 61, della L. 25 
marzo 1982 - n° 94. 
 Prima e fuori del PPA possono comunque essere concesse o autorizzate le seguenti opere: 
- opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della 

conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi 
dell'articolo 12 della L. 9 maggio 1975 - n° 153; 

- interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in 
misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari; 

- modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, 
nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della 
installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; 

- impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti 
istituzionalmente competenti nonché opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in 
attuazione di strumenti urbanistici; 

- opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche 
calamità; 

- interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

- interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
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sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; 

- interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dello organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi 
estranei all'organismo edilizio; 

- interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e 
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 

- interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione 
primaria collegate funzionalmente con quelle comunali; 

- interventi da realizzare su aree comprese nei piani di zona; 
- opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; 
- occupazioni di suolo mediante deposito, esposizione di materiali o esposizione di merci a 

cielo libero; 
- opere di demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; 
- impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed 

al risparmio dell'energia; 
- installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di 

aria ed acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi; 
- eventuali altre opere od interventi previsti dalle norme regionali sui programmi pluriennali di 

attuazione. 
 Le stesse opere sono realizzate mediante intervento edilizio diretto a seguito di rilascio di 
concessione o di autorizzazione, secondo il disposto del RE e dei precedenti articoli 4 e 10. 
 

Articolo 12 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
 La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le quantità 
minime di spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio. 
 I rapporti di dimensionamento restano cosi definiti, in mq/abitante, per ciascuna ZTO, in 
relazione alle definizioni del DM 2 aprile 1968 - n° 1444: 
 
ZTO         aree di cui alla LR 61 
   a)  b)  c)  d)  totale 
A   4,5  4,5  15  3,5  27,50 
B, C1, E4  4,5  4,5  15  5  29,00 
C2   4,5  4,5  18  3,5  30,50 
D1, E5   =  =  5% di Sf 5% di Sf(*)  10% 
D2, D3   =  =  10% di St 10% di St(**) 20% 
D4, D5   =  =  =  =  100% (***) 
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E2, E3   =  =  =  =  6,00 
(*)   Superficie fondiaria - successivo articolo 21 a)  
(**) Superficie territoriale - successivo articolo 21 b)  
(***) della superficie lorda di pavimento 
 
 Le aree di tipo a) e b) sono interamente secondarie. 

Le aree di tipo c) e d) sono in parte primarie ed in parte secondarie in base alla seguente 
tabella: 
 
ZTO  c) primaria  c) secondaria  d) primaria  d)secondaria 
  
A           =             15        3,5           = 
B, C1, E4          =            15         =           5 
C2           5                13        3,5           = 
 
 Le aree primarie sono monetizzate nelle zone a intervento edilizio diretto; sono attrezzate 
a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune nelle zone a intervento 
urbanistico preventivo. 
 Le aree secondarie sono indicate in grafia di PRG. La loro acquisizione ed attrezzatura è 
a carico del Comune, salvi i casi in cui parti di esse siano comprese negli ambiti nei quali è 
obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo. 
 In questo caso si applicano i conguagli di cui all'articolo 13 del RE. 
 Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, comunque la larghezza della 
carreggiata stradale non deve essere inferiore a ml 6,00; i marciapiedi, ove siano previsti, devono 
essere alberati (con almeno una pianta ogni 10,00 ml) ed avere larghezza adeguata alla funzione 
della strada e comunque non minore di ml 1,50. 
 Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di 
dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia 
iscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml 12,00. 
 Qualora una strada serva non più di due proprietà, essa viene considerata come accesso 
privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza. L'area relativa all'accesso è 
considerata come privata ai fini dell'osservanza delle presenti NDA. 
 Ogni  tipo di strada privata o pubblica deve avere un innesto attrezzato. 
 Le caratteristiche di tale innesto sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico 
che interessano sia la strada cui si accede, sia l'accesso medesimo. 
 Si devono prevedere pertanto adeguati tracciati planimetrici, efficace segnaletica 
orizzontale e verticale ed idonea illuminazione. 
 Il Comune indica le quote da osservare nella esecuzione delle strade, con particolare 
riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del 
traffico. 
 Le aree per il parcheggio devono essere realizzate in sede propria, a margine della 
carreggiata stradale o al di fuori di essa, e devono avere profondità non inferiori a ml 5,00. 
 Un numero di parcheggi così come previsto dalla legge deve essere posto in 
corrispondenza degli edifici e locali di uso collettivo, ammessi nelle zone residenziali, così come 
previsto dalla legge e comunque garantendo la disponibilità di almeno un posto macchina per 
alloggio. 
 I passaggi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a ml 2,00, essere 
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convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli al transito di qualsiasi tipo di 
veicolo. 
 Le nuove strade indicate in grafia di PRG sono attrezzate a cura e spese del 
concessionario e cedute gratuitamente al Comune nelle zone ad intervento urbanistico preventivo 
salvi i conguagli di legge. 
 Le zone destinate a verde pubblico attrezzato devono essere preferibilmente concentrate 
in relazione alla organizzazione urbanistica dello SUA. 
 Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago e sistemate a giardino, con la 
posa a dimora di alberature di essenze adeguate alle caratteristiche ambientali e climatiche del 
luogo secondo un progetto da concordare con il Comune. 
 Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell'arte, le norme 
e le consuetudini vigenti. 
 Dimensioni, profili e materiali sono concordati con il Comune e tradotti nella 
convenzione di cui all'articolo 13 del RE. 
 Le procedure e le metodologie di cui ai commi precedenti del presente articolo si 
applicano - in quanto possibile - anche alle lottizzazioni relative agli insediamenti produttivi. 
 In esse devono essere riservati spazi, destinati a parcheggio e a verde pubblico attrezzato, 
nella misura prevista dalla LR 61. 
 Anche per gli edifici direzionali e commerciali, gli standards urbanistici minimi sono 
definiti dalla LR 61. Almeno la metà di questi spazi deve essere destinata a parcheggio, anche su 
più piani, ed il rimanente a verde pubblico attrezzato. 
 Le opere di urbanizzazione non comprese in SUA devono rispettare le disposizioni - in 
quanto applicabili - del presente articolo. 
 In particolare gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in 
condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica. 
 Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque 
meteoriche ed illuminate convenientemente. 
 Il Sindaco può disporre che dette opere vengano separate dagli spazi pubblici mediante 
recinzione. 
 

Articolo 12/BIS - PARCHEGGI PRIVATI E PERTINENZIALI 
 
 Fatte salve le disposizioni previste dalla L. 122/1989, nonchè gli ambiti degli strumenti 
urbanistici attuativi già approvati e/o convenzionati, negli interventi edilizi comportanti nuova 
edificazione e/o incremento del numero delle unità immobiliari, dovranno essere rispettate le 
seguenti ulteriori prescrizioni in materia di parcheggi privati e pertinenziali. 
 a) per ogni alloggio progettato, avente superficie utile abitabile minima di mq 46 e 
massima di mq 70: un posto auto coperto, ricavato all’interno del corpo del fabbricato, e, in 
aggiunta, un posto auto da ricavare esclusivamente nello spazio esterno di pertinenza del 
fabbricato; 
 b) per ogni alloggio progettato, avente la superficie utile abitabile superiore a mq 70: un 
posto auto coperto, ricavato all’interno del corpo del fabbricato, e, in aggiunta, due posti auto da 
ricavare esclusivamente nello spazio esterno di pertinenza del fabbricato. 
Limitatamente alle zone residenziali C2, soggette a strumento urbanistico attuativo non ancora 
approvato e al cui interno sussiste l'obbligo normativo di reperimento degli standard a verde e 
parcheggio, la dotazione di parcheggi privati e pertinenziali è la seguente: n. 3 posti auto di cui 
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almeno n. 1 da reperirsi nello spazio esterno di pertinenza e almeno n. 1 da reperirsi all'interno 
del corpo del fabbricato. 
 Per superficie utile abitabile (Su) si intende la superficie di pavimento degli alloggi 
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, dalle soglie di passaggio e degli sguinci 
di porte e finestre, come definita dal par. 1.3, allegato A) della DGR 12.04.2002, n. 897. 
 Ogni posto auto scoperto deve avere dimensioni minime di ml 2,50 x 5,00 = mq 12,50. 
 Tali posti auto costituiranno spazi pertinenziali ai sensi degli articoli 817, 818, 819 del 
Codice Civile; i medesimi non potranno in alcun caso essere alienati o comunque dati in uso, a 
qualsiasi forma, separatamente dall’alloggio e/o comunque per altre abitazioni diverse da quelle 
cui costituiscono pertinenza. Gli atti di compravendita stipulati in contrasto con la presente 
disposizione non saranno riconosciuti dall’Amministrazione Comunale anche per quanto 
concerne gli eredi e/o gli aventi causa a qualsiasi titolo. 
 La superficie del posto auto coperto dovrà rispettare le seguenti dimensioni minime: 
larghezza ml 3,00 e superficie mq 15,00. 
 

Articolo 12/TER - ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE 
 

Negli interventi edilizi all’interno delle ZTO A e B può essere consentita 
dall’Amministrazione Comunale la monetizzazione, nel rispetto delle eventuali prescrizioni 
previste per ogni singola ZTO o UMI. L’importo andrà determinato caso per caso, in relazione 
alla dimensione e alla zona in cui ricade l’intervento. 

Nelle ZTO B, la facoltà di cui sopra è comunque esclusa nel caso di interventi edilizi che 
comportino la realizzazione di più di due unità immobiliari o che comunque incrementino il 
numero degli alloggi o delle unità immobiliari in edifici già costituiti da due o più unità. 

Nelle ZTO D le aree a verde potranno essere ridotte nelle quantità e nei modi di cui 
all’articolo 25 della LR 61. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di convenzionare le 
modalità di realizzazione e di gestione delle aree a standard a verde pubblico. 

Il Comune, in caso di particolari situazioni locali, in sede di SUA, può in ogni caso 
consentire la monetizzazione degli standard. 
 

TITOLO SECONDO - TIPI DI INTERVENTO SULL'EDILIZIA ESISTENTE 
 

Articolo 13 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO 
 
 I tipi di intervento sull'edilizia esistente sono definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 
1978 - n° 457. 
In grafia di PRG sono individuati gli edifici per i quali alcuni tipi di intervento non sono 
ammessi, in base ai successivi articoli 14 e 15, mediante il meccanismo dei gradi di protezione. 
 Per due edifici, localizzati rispettivamente a Carbonera capoluogo in via Vittorio Veneto 
e a Vascon in via Cardinal Callegari, è prevista la demolizione con ricostruzione di pari cubatura 
su sedime arretrato rispetto il prospiciente fronte stradale. 
 



 

pagina 15 di 59  
 
 

P:\Area4\Urbanistica\URBANISTICA\RE - NDA\NDA_Agg._MAGGIO_2004_1nero_MIRCO con modifiche.doc 
 

Articolo 14 - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE 
 
 E' assegnato il grado di protezione uno a quegli edifici, vincolati ai sensi della legge 1 
giugno 1939 - n° 1089 o della legge 29 giugno 1939 - n° 1497 (ora D. Lgs. 490 del 29/10/1999) 
nonché a quelli non vincolati, che rispondono alle seguenti caratteristiche: 
a) hanno requisiti storici, artistici e ambientali di rilevante importanza; 
b) conservano inalterati o quasi sia i caratteri morfologici esterni, sia l'impianto strutturale 

originari; 
c) si trovano in uno stato di conservazione tale che la loro obsolescenza fisica o funzionale non 

è tale da comprometterne la recuperabilità. 
 E' assegnato il grado di protezione due a quegli edifici, non vincolati ai sensi delle Leggi 
citate, che rispondono ad una delle seguenti caratteristiche: 
a) pur possedendo i requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente, hanno subito nei tempo 

interventi modificatori o dell'aspetto esterno o dell'impianto strutturale originario o di 
entrambi, non tuttavia cosi radicali per cui non sia possibile almeno una parziale "restitutio in 
integrum"; 

b) come bene culturale, non sono di livello pari a quello relativo al grado di protezione uno, ma 
attengono più propriamente a quella che solitamente viene definita architettura minore, 
avendo un valore prevalentemente ambientale e possedendo tuttavia anche una certa 
rilevanza sotto l'aspetto storico-artistico; 

c) rispondono alle caratteristiche del grado di protezione uno e sono stati di recente sottoposti a 
lavori di restauro interno, con uso improprio di materiali di finitura, pur essendo stato 
sostanzialmente rispettato il loro impianto originario. 

 E' assegnato il grado di protezione tre a quegli edifici che hanno rilevanza soltanto sotto 
l'aspetto ambientale (in quanto inseriti in un contesto edilizio urbano di antica datazione) e che 
non si trovano in uno stato di degrado al limite della irrecuperabilità. Del pari sono considerati di 
grado tre quegli edifici rurali che per le loro connotazioni morfologiche, soprattutto esterne, si 
adeguano perfettamente al paesaggio agreste tipico della campagna trevigiana. 
 Viene assegnato il grado di protezione quattro agli edifici che, pur manifestando caratteri 
di pregio, presentano una rilevanza storica e/o ambientale di livello inferiore a quella propria del 
grado di protezione tre, in quanto parte delle loro connotazioni morfologiche e funzionali 
originarie si presentano in uno stato di degradazione irreversibile, mentre mantengono un 
riconosciuto rilievo sotto il profilo ambientale. Edifici questi che possono risultare localizzati sia 
nei contesti urbani come nelle zone rurali. 
 

Articolo 15 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI IN RELAZIONE AI  GRADI DI 
PROTEZIONE 
 
 Per gli edifici di grado di protezione uno non saranno consentite demolizioni, neppure 
parziali, ad esclusione di quelle relative ad eventuali corpi aggiunti in epoca recente e a  
superfetazioni che, pur costruite da vecchia data, non appartengono al manufatto originario e ne 
sono motivo di deturpazione. 
 Non saranno inoltre consentite aggiunte o sopraelevazioni allo scopo di non alterare 
l'individualità edilizia e l'altezza dei fabbricati. 
 L'aspetto esterno deve rimanere inalterato, salve eventuali restituzioni in pristino. 
Analogamente gli impianti strutturale e distributivo interno dovranno essere salvaguardati; ove 
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essi in alcune parti dell'edificio non siano più chiaramente identificabili, saranno consentite 
operazioni di modesta entità tendenti principalmente ad un miglioramento igienico-abitativo 
della parte in questione. In caso di intervento conservativo, particolare cura dovrà essere posta 
nella scelta di materiali idonei. Di norma, in ogni caso, saranno consentiti gli interventi descritti 
alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 - n° 457: qualora si rendesse 
necessaria la sostituzione di parti strutturali (eventualità prevista alla lettera b)) questa dovrà 
effettuarsi con materiali di qualità, forma e dimensioni uguali a quelli sostituiti. 
 Gli edifici di grado di protezione due non potranno essere manomessi all'esterno, ma solo 
riportati, ove fosse necessario, allo stato pristino. Anche per essi non sono consentiti ampliamenti 
e sopraelevazioni, ma solo ripulitura da superfetazioni, eseguite anche in tempi recenti, in pianta 
o in altezza. 
 In essi si dovrà tendere principalmente al recupero morfologico esterno e se in qualche 
parte dell'edificio ciò non fosse possibile per lo stato di gravissimo degrado, sono consentite 
ricostruzioni che pur armonizzandosi con la parte recuperata, non rappresentino una riedizione 
del disegno originario.  
 L'intervento cioè deve essere opportunamente storicizzato e non rappresentare un falso 
architettonico. Per quanto riguarda l'intero dell'edificio, se già sottoposto a precedenti 
trasformazioni può essere nuovamente rimaneggiato, soprattutto quando si voglia ottenere una 
migliore funzionalità distributiva. 
 Per il grado di protezione due, sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento 
conservativo così come descritti alla lettera c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 - n° 457, 
compresi quelli che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. 
 Come per gli edifici di grado uno, le sostituzioni strutturali devono avvenire mediante 
materiali uguali a quelli originali. Ove per particolari motivi ciò non fosse possibile, deve essere 
fornita ampia documentazione comprovante tale impossibilità. 
 Agli edifici di grado tre si applicano di norma le disposizioni di cui alla lettera d) 
dell'articolo 31 citato, salvo che l'organismo edilizio finale non può essere in tutto, ma solo in 
parte tipologicamente diverso dall'esistente. Particolare cura dovrà essere posta nel rispetto delle 
forme esterne, pur essendo consentite alcune modifiche. All'interno è ammesso qualsiasi tipo di 
intervento, anche di svuotamento totale. Le sostituzioni strutturali possono avvalersi di materiali 
diversi da quelli originari, tranne che sui paramenti murari esterni. Non è ammesso aumento di 
volume. 
 Nei confronti degli edifici di grado quattro sono possibili gli interventi di cui al 
precedente grado tre, nonché opere di demolizione, ricostruzione e/o ampliamento delle cubature 
esistenti, qualora possibili per effetto dell’applicazione delle specifiche norme di zona. Gli 
ampliamenti delle cubature esistenti non possono superare il 25% della volumetria rappresentata 
da ciascun fabbricato, osservando le seguenti limitazioni in relazione alle volumetrie esistenti : 
- per edifici fino a 600 mc. : l’aumento è inteso fino a 70 mc.; 
- per edifici da 601 mc. a 800 mc.: l’aumento è inteso fino a 800 mc.; 
- per edifici da 801 mc. e oltre: non è ammissibile alcun ampliamento. 
Le parti ampliate devono, in tutti i casi, essere armonizzate con il corpo esistente sotto il profilo 
architettonico e/o morfologico. 
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Articolo 15/BIS – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI EDIFICI E 
MANUFATTI STORICI DI RILEVANZA AMBIENTALE SITI NEL TERRITORIO 
COMUNALE 
 
 Nei confronti degli edifici di rilevanza storica e/o ambientale siti nel territorio comunale, 
le pratiche edilizie funzionali a : concessione edilizie, autorizzazioni edilizie e dichiarazioni di 
inizio attività (D.I.A.) sono assoggettate alla preventiva predisposizione di una scheda tecnica 
storico-critica. La rilevanza storica e/o ambientale dell’edificio viene determinata dal censimento 
dell’immobile nei catasti storici (napoleonico, teresiano o italiano di prime levate). 
 Sono individuati nelle schede di variante gli immobili di consistente entità dimensionali. 
Per essi è prescritto l’assoggettamento al convenzionamento solo nel caso di aumento delle unità 
abitative, secondo le modalità indicate nella rispettiva scheda. 
 L’entrata in vigore delle presenti schede di normativa, comportano l’automatica 
abrogazione delle rispettive redatte e approvate ai sensi del P.R.G. comunale vigente, comunque 
riferite ai fabbricati fatti oggetto della presente variante. 
 I tecnici cui viene riservata la facoltà di intervenire progettualmente nei confronti degli 
edifici identificati rilevanti sotto il profilo storico e/o ambientale dalla vigente strumentazione 
urbanistica comunale, devono possibilmente risultare abilitati in materia e/o specializzati in 
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. 
 Viene identificato, quale manufatto puntuale di rilevanza storica, il ponte romano sul 
fiume Musestre, costruito nei pressi del mulino di San Giacomo di Musestrelle. Questo 
manufatto deve essere adeguatamente tutelato e va garantita la relativa manutenzione coerente 
con il valore storico rappresentato. Analoga normativa si intende attribuita al ponte sul rio 
Bagnon, in via Cartiere. 
 

TITOLO TERZO - DESTINAZIONI D'USO 
 

Articolo 16 - DESTINAZIONI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
 
 In ciascuna ZTO le presenti NDA definiscono le destinazioni d'uso ammissibili e non 
ammissibili. 
 La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere 
indicata negli SUA e nei progetti edilizi. 
 L'impegno a rispettare le destinazioni d'uso incluso nelle convenzioni degli SUA, nonché 
nelle convenzioni e negli atti di obbligo cui è subordinato il rilascio delle concessioni e delle 
autorizzazioni e nelle concessioni e nelle autorizzazioni stesse. 
 

Articolo 17 - VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO 
 
 La variazione della destinazione d'uso è possibile solo quando la nuova destinazione sia 
ammissibile ai sensi del precedente articolo 16. 
 La variazione di destinazione d'uso è assoggettata a rilascio di concessione quando sia 
attuata attraverso l'esecuzione di opere edilizie; è assoggettata a rilascio di autorizzazione in tutti 
i casi in cui la nuova destinazione - ancorché attuata senza l'esecuzione di opere edilizie - si 
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collochi in una classe o sottoclasse contributiva diversa da quella occupata precedentemente. 
 Le classi e sottoclassi contributive sono quelle richiamate agli articoli 110 e 111 della LR 
61. 
 L'onerosità della concessione e della autorizzazione di cui al secondo comma del presente 
articolo è stabilita dalla legge: in particolare dagli articoli 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985 
n° 47 e dall'articolo 76 della LR 61. 
 

Articolo 18 - DESTINAZIONI IMPROPRIE ESISTENTI 
 
 Sono individuati nelle tavole di PRG gli edifici con destinazioni improprie esistenti. 
 Si applica per essi la disciplina del successivo TITOLO TERZO della PARTE QUARTA. 
 Qualunque altro tipo di intervento dovrà preliminarmente proporre una destinazione d'uso 
ammissibile per la ZTO nella quale ricade l'edificio. 
 

Articolo 18/BIS – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI 
 
VINCOLI DI NATURA URBANISTICA E STANDARD 
In attuazione degli articoli 13 e 14 della LR 9 agosto 1999, n° 37 ed ai CRITERI DI 
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L’INSEDIAMENTO DELLE MEDIE 
STRUTTURE COMMERCIALI E NORME PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI 
VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, adottati dal Comune con DCC n° 32 del 14 
marzo 2000 (d’ora in poi “CRITERI”), il PRG provvede alla individuazione delle ZTO nelle 
quali sono ammesse le destinazioni d’uso commerciali, ovvero le ZTO nelle quali sono previsti 
nuovi insediamenti commerciali, appartenenti alle seguenti tipologie: 
- esercizi di vicinato (articolo 10 LR 37/1999); 
- medie strutture di vendita (articolo 11 LR 37/1999). 
Gli esercizi di vicinato sono ammessi nelle seguenti ZTO: A, B, C1, C2, D1, D2, E4, E5 e nelle 
zone a parco privato in cui sono già in atto regolari attività di vendita. 
Le medie strutture di vendita, come previste alle lettere a) e b) comma 1, articolo 14, LR 37/1999 
e nel rispetto dei criteri adottati con delibera di CC n. 9 del 25 gennaio 2000, sono ammesse nelle 
seguenti ZTO: B/1b, C1/29, C2/7, D1 e D2. 
 
DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E PER LE 
ATTIVITA’ DI VICINATO 
Si premettono le seguenti definizioni: 

Parcheggio effettivo: è la superficie individuata per la sosta dei veicoli, con esclusione della 
viabilità di accesso e distribuzione. L’area a parcheggio effettivo esclude inoltre, la superficie 
relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alle postazioni per carrelli e 
depositi di varia natura; il parcheggio effettivo corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli. 
Area libera: è la superficie scoperta del lotto ivi compresa, ad esempio, l’area a parcheggio, la 
viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il verde. Va 
inoltre conteggiata la superficie relativa ad eventuali parcheggi sotterranei, multipiano o 
sopraelevati. 
 



 

pagina 19 di 59  
 
 

P:\Area4\Urbanistica\URBANISTICA\RE - NDA\NDA_Agg._MAGGIO_2004_1nero_MIRCO con modifiche.doc 
 

DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI NELLE ZONE SOGGETTE A INTERVENTO 
URBANISTICO PREVENTIVO 
Per le zone di espansione residenziale C2, di ristrutturazione urbanistica mediante Piano di 
Recupero o comunque di altro strumento idoneo allo scopo, e per le zone produttive di nuova 
formazione D2, il reperimento di aree libere e parcheggi effettivi finalizzati all’insediamento, 
secondo quanto stabilito dai CRITERI, di medie strutture di vendita di cui alla lettera b), comma 
1°, art. 14, LR n. 37/1999, dovrà avvenire, secondo l’obiettivo urbanistico di ciascuna zona, in 
sede di strumento urbanistico attuativo e nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 13, comma 
2° lettera b) della LR 37/1999. 
Nelle medesime zone, il reperimento di aree libere e parcheggi effettivi finalizzati 
all’insediamento, secondo quanto stabilito dai CRITERI, di medie strutture di vendita di cui alla 
lettera a), comma 1°, articolo 14, LR 37/1999, dovrà avvenire, secondo l’obiettivo urbanistico di 
ciascuna zona, in sede di strumento urbanistico attuativo e nel rispetto dei parametri fissati 
all’articolo 13, comma 1, lett. b), della LR 37/1999, con riferimento alle zone di espansione o di 
ristrutturazione urbanistica, precisando che per superficie di pavimento deve intendersi la 
superficie lorda dei vari piani, entro e fuori terra, avente destinazione commerciale (aree di 
vendita, magazzini, depositi, uffici per l'attività commerciale, servizi vari, ecc.). 
 
DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI NELLE ZONE SOGGETTE AD INTERVENTO 
EDILIZIO DIRETTO 
I. Nelle ZTO B, C1, E5 e a parco privato, l’insediamento di medie strutture di vendita è 

subordinato, oltre al rispetto dei CRITERI e delle norme specifiche di ciascuna zona, al 
reperimento di aree libere e parcheggi effettivi: 
a) nella misura indicata all’articolo 13, comma 1°, lettera b) della LR 37/1999, con 
riferimento alle zone di completamento, per le medie strutture di vendita, di cui alla 
lettera a), comma 1, art. 14, LR n. 37/1999, precisando che per superficie di pavimento 
deve intendersi la superficie lorda dei vari piani, entro e fuori terra, avente destinazione 
commerciale (aree di vendita, magazzini, depositi, uffici per l'attività commerciale, 
servizi vari, ecc.);  
b) nella misura indicata all’articolo 13, comma 2°, lettera b) della LR 37/1999, con 
riferimento alle zone di completamento, per le medie strutture di vendita, di cui alla 
lettera b), comma 1, art. 14, LR n. 37/1999, precisando che per superficie di pavimento 
deve intendersi la superficie lorda dei vari piani, entro e fuori terra, avente destinazione 
commerciale (aree di vendita, magazzini, depositi, uffici per l'attività commerciale, 
servizi vari, ecc.). 
Le superfici suddette non sono monetizzabili e dovranno essere comunque reperite in aree 
adiacenti alla struttura di vendita, ovvero entro un raggio di ml 100. 

II. Nelle ZTO D1 l’insediamento di medie strutture di vendita è subordinato, oltre al rispetto 
dei CRITERI e delle norme specifiche di ciascuna zona, al reperimento di aree libere e 
parcheggi effettivi: 

 a) nella misura indicata all’articolo 13, comma 1°, lettera b) della LR 37/1999, con 
riferimento alle zone di completamento, per le medie strutture di vendita, di cui alla 
lettera a), comma 1, articolo 14, LR n. 37/1999, precisando che per superficie di 
pavimento deve intendersi la superficie lorda dei vari piani, entro e fuori terra, avente 
destinazione commerciale (aree di vendita, magazzini, depositi, uffici per l'attività 
commerciale, servizi vari, ecc.); 
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 b) nella misura indicata all’articolo 13, comma 2°, lettera b) della LR 37/1999, con 
riferimento alle zone di completamento, per le medie strutture di vendita, di cui alla 
lettera b), comma 1, articolo 14, LR n. 37/1999, precisando che per superficie di 
pavimento deve intendersi la superficie lorda dei vari piani, entro e fuori terra, avente 
destinazione commerciale (aree di vendita, magazzini, depositi, uffici per l'attività 
commerciale, servizi vari, ecc.). 

 Le superfici suddette non sono monetizzabili e dovranno essere comunque reperite in 
aree adiacenti alla struttura di vendita, ovvero entro un raggio di ml 100. 
 

***** 
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PARTE TERZA -  DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DI PARAMETRI 
URBANISTICI ED EDILIZI 

 
 

TITOLO UNICO 
 

Articolo 19 - INDICI DI FABBRICAZIONE 
 
 Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti 
indici: 
- densità edilizia territoriale (It in mc/ettaro); 
- densità edilizia fondiaria (If in mc/mq); 
- indice di copertura (C in mq/mq %). 
 Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra la somma dei volumi di tutti i 
fabbricati e la superficie della totalità del territorio interessato (St) riferito alla zona territoriale 
omogenea. 
 La densità edilizia territoriale si applica nelle zone ad intervento urbanistico preventivo. 
 Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume del fabbricato e la 
superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente (Sf). 
 La densità edilizia fondiaria si applica nelle zone a intervento edilizio diretto. 
 Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta 
dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente. 
 I valori di It, If e C, indicati negli articoli successivi, sono MASSIMI. 
 It ed If non possono in alcun caso essere inferiori al 75% dei valori massimi. 
 

Articolo 20 - SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE 
 
 All'entrata in vigore del PRG ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina sul 
territorio la superficie fondiaria corrispondente ad esso costituita da una sola figura geometrica. 
 Le concessioni nelle Z.T.O. E sono subordinate alla stipula, registrazione e trascrizione di 
un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume  
edilizio da costruire, e comunque secondo quanto prescritto dalla LR 24/85. 
 Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del PRG 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 
indicati al precedente articolo 19. 
 Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può 
risultare inferiore a quella derivante dagli indici. 
 L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la modifica automatica 
della superficie fondiaria corrispondente. 
 La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad 
esso corrispondente. 
 Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede ad aggiornare la planimetria di cui 
all'articolo 12 del RE. 
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 Le ditte interessate possono variare la delimitazione della superficie fondiaria 
corrispondente con altro atto di vincolo, purché detta superficie, comprendendo la superficie 
coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica; si ammettono due figure geometriche 
soltanto se queste risultino separate da una strada o da un corso d'acqua. 
 Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del PRG deve essere verificata la 
totale o parziale disponibilità ai fini edificatori. 
 Sono ammesse eccezioni al primo, al terzo ed al settimo comma del presente articolo solo 
nel caso previsto dall'articolo 2, lettera b) della LR 24, solo per quanto riguarda la necessità 
dell'unica figura geometrica. 
 Mantengono validità ed efficacia i vincoli costituiti sulla base delle disposizioni di cui 
all'articolo 84 del RE. 
 

Articolo 21 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI 
GEOMETRICI  
 
 Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i relative metodi di misurazione: 
a) superficie fondiaria (Sf in mq): è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo 

topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e 
scarpate relative, ecc.), nonché di parti gravate di vincolo ai sensi del precedente articolo 20, 
misurata in proiezione orizzontale; 

b) superficie territoriale (St in ha): la superficie totale dell'ambito, cosi come risulta dalle tavole 
di PRG; 

c) superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e 
dotate di copertura; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza 
sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a ml 1,20 e le scale aperte; per sbalzi maggiori di 
ml 1,20 si computa solo l'eccedenza; 

d) altezza del fabbricato (H in ml): è la distanza fra la quota zero e la quota dell'intradosso del 
soffitto dell'ultimo piano praticabile; 

 la quota zero è quella della cordonata del marciapiede stradale o del colmo della strada 
(qualora manchi il marciapiede) sulla quale l'edificio prospetta; qualora la strada più 
prossima disti più del doppio della successiva Ds, la quota zero è la media delle quote delle 
intersezioni fra il terreno prima di qualsiasi manomissione e le murature esterne dell'edificio; 
qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto 
medio del suo intradosso; 

 l'altezza dei fabbricati in zona artigianale ed industriale è la massima, rispetto alla quota zero 
definita come sopra, comprese le coperture, ed escluse le antenne, le apparecchiature 
tecniche, i camini, ecc.; 

e) altezza delle fronti (h in ml): è l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata 
della eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto 
pieno o della media dei timpani; 

f) volume del fabbricato (V in mc): è la somma dei prodotti della superficie utile abitabile più 
l'intera superficie non residenziale di cui al DM 10 maggio 1977 per le rispettive altezze 
nette (da pavimento a soffitto finiti) e relativamente alle parti emergenti dalla quota zero così 
come definita al precedente punto c); rispetto alla elencazione delle superfici per servizi ed 
accessori di cui all'articolo 2 del DM vanno aggiunte le scale (anche a modifica dell'articolo 
3) e i portici; vanno esclusi i locali motore ascensore, le parti delle logge non incassate nella 
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fronte del fabbricato, i balconi, i volumi tecnici, i porticati di uso pubblico e i sottotetti così 
come definiti alla lettera l) del presente articolo, fatto salvo l’onere relativo al contributo di 
concessione edilizia; 

g) distanza dalle strade (Ds in ml): è la distanza, misurata in proiezione orizzontale, della 
superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e 
previsti (strade, marciapiedi, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.); 

h) distanza dai confini (Dc in ml): è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, 
della superficie coperta dai confini di proprietà; 

i) distacco tra i fabbricati (Df in ml): è la distanza, misurata in proiezione orizzontale, tra le 
superfici coperte definite nel presente articolo; 

l)  Si definisce sottotetto esistente il volume compreso tra il soffitto dell’ultimo piano abitabile 
e/o praticabile e la superficie della copertura di un edificio, o parte di esso, destinato in tutto 
o in parte a residenza, legittimo o legittimato e che alla data del 31 dicembre 1998 risultava 
ultimato e dotato di stabile copertura. 
Un edificio si definisce ultimato, secondo le modalità di cui al precedente punto l), quando 
in esso si possa rilevare la presenza di un volume, nell’accezione dell’art. 21, lett. c) ed f) 
delle vigenti N.T.A. del P.R.G., completato comunque almeno allo stato grezzo e per il 
quale risulta essere già stato emesso il certificato di collaudo statico ai sensi dell’art. 2 del 
D.P.R. 22.04.1994, n.425 ed art.7 L. 05.11.1971, n.1086. 

I valori di H, indicati negli articoli successivi, sono MASSIMI. 
I valori di Ds, Dc, Df, indicati negli articoli successivi, sono MINIMI. 
      

 ***** 
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PARTE QUARTA - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

TITOLO PRIMO - DIVISIONE IN ZONE 
 

Articolo 22 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
 
 Tutto il territorio comunale è sottoposto alla disciplina del PRG, secondo le presenti 
NDA e le indicazioni grafiche risultanti dalle tavole del PRG elencate nel precedente art.3. 
 Il PRG dà indicazioni per ZTO, secondo la seguente classificazione. 
 
ZONE RESIDENZIALI 
 
ZTO A. parti del territorio con carattere storico e di pregio ambientale 
ZTO B. parti del territorio totalmente o parzialmente edificate 
ZTO C1. parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate  
ZTO C2. parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate 
 
ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
ZTO D1 . parti del territorio destinate ad impianti industriali ed artigianali o ad essi 

assimilate,  parzialmente edificate 
ZTO D2 . parti del territorio destinate ad impianti industriali ed artigianali o ad essi 

assimilate, inedificate 
ZTO D3. parti del territorio destinate ad impianti ed attrezzature commerciali 
ZTO D4. parti del territorio destinate ad impianti ed attrezzature a servizio dell'industria 
ZTO D5. parti del territorio destinate ad attrezzature turistico-ricettive 
ZTO E. parti del territorio destinate ad usi agricoli 
 
ZONE PER SERVIZI 
 
ZTO F. parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale  
 a. aree per l'istruzione 
 b. aree per attrezzature di interesse comune 
 c. aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport 
 d. aree per parcheggi. 
 
 In grafia di PRG sono indicate alcune caratteristiche formali e tipologiche, disciplinate 
dalla successiva PARTE QUINTA delle presenti NDA. 
 Esse sono vincolanti e possono tuttavia essere modificate dal Consiglio Comunale sulla 
scorta di adeguata documentazione a scala architettonica, comprendente previsioni 
planovolumetriche. 
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Articolo 23 - ALTRE ZONE 
 
 Il PRG dà altresì indicazioni per le seguenti zone diverse dalle ZTO: 
- zone di rispetto stradale 
- spazi riservati alla viabilità 
- zone di rispetto ferroviario 
- zone di rispetto idraulico 
- zone di rispetto cimiteriale 
- zone di interesse archeologico 
- coni visuali 
- parco territoriale 
- parco urbano 
 
ed inoltre: 
 
- parco privato 
- aree destinate ad attrezzature ed impianti speciali. 
 

Il PRG dà infine indicazioni per 
- le abitazioni e gli insediamenti produttivi, commerciali ed alberghieri esistenti, nonché per gli 

annessi rustici e gli allevamenti in zona impropria e per: 
- gli immobili vincolati ex legge 1089/1939  
- gli ambiti vincolati ex legge 1497/1939  
- le fasce di protezione vincolate ex legge 431/1985 
- gli immobili deliberati ex articolo 10 LR 24 
- gli immobili non più funzionali alla conduzione del fondo 
- gli immobili non vincolati ma meritevoli di protezione. 
 
 

TITOLO SECONDO - NORME PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
 

Articolo 24 - ZTO A - PARTI DEL TERRITORIO CON CARATTERE STORICO O DI 
PREGIO AMBIENTALE 
 
 In queste zone, classificate come "centro storico" nell'atlante regionale, sono ammessi 
esclusivamente gli insediamenti residenziali. 
 Sono consentiti gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo e le attività connesse con la 
residenza. 
 Le attività commerciali sono ammesse nel rispetto dei contenuti di cui al precedente art. 
18 bis DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI. 
 Sono ammesse altresì le attività che non risultino moleste, nocive, o in contrasto col 
carattere residenziale della zona. 
 Sono a tal fine considerati fattori determinanti le dimensioni, il numero di addetti, il 
traffico indotto, i rumori, gli odori, la capacità inquinante. 
 Ai fini dell'edificazione si applicano le seguenti norme: 
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If = non superiore al 50% della densità fondiaria media della zona C, H, Ds, Dc, Df sono definite 
nei PR. 
Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 58 del 
Regolamento Edilizio. 
 Si applicano altresì le norme del successivo articolo 40. 
 

Articolo 25 - ZTO B - PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE 
EDIFICATE 
 Sono ammessi gli insediamenti di cui al precedente articolo 24. 
 Ai fini della edificazione valgono le seguenti norme: 
If = 1,5 mc/mq nelle parti a intervento edilizio diretto 
V  = non superiore a quello esistente, maggiorato del 30%, con un minimo di 15000 mc/ha, nelle 
parti ad intervento urbanistico preventivo 
C  = 40% 
H  = non maggiore delle altezze degli edifici circostanti e comunque non maggiore di 10,50 ml 
Ds = h, con un minimo di 5,00 ml. 
 Distacchi dalla strada minori di h, fino a zero, sono consentiti in corrispondenza di 
particolari allineamenti, indicati in grafia di PRG, in base al successivo articolo 58. 
 E' consentita altresì l'edificazione fino ai confini laterali, al fine di realizzare un profilo 
continuo, in base alle indicazioni grafiche del PRG e dei successivi articoli 66 e 67. 
Dc = 0,5 h, con un minimo di 5,00 ml 
Df = h del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00. 
 In alcune parti delle zone B sono individuati ambiti "particolarmente protetti" ai sensi del 
successivo articolo 40. 
In alcune parti delle zone B sono individuati gli ambiti in degrado, ai sensi dell'articolo 27 della 
legge 5 agosto 1978 - n° 457. 
Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 58 del 
Regolamento Edilizio. 
 

Articolo 26 - ZTO C1 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI 
INSEDIATIVI - PARZIALMENTE EDIFICATE 
  
 In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali. 
Sono consentiti gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo e le attività connesse con la residenza. 
Le attività commerciali sono ammesse in queste zone compatibilmente con le indicazioni 
contenute nei criteri di programmazione commerciale approvati con delibera CC n. 32 del 
14.03.2000 nonchè dei disposti della L.R. 37/1999 e D.Lgs. 114/1998 e successive modifiche ed 
integrazioni.  
Sono ammesse, altresì, le attività che non risultino moleste, nocive o in contrasto col carattere 
residenziale della zona. Sono a tal fine considerati fattori determinanti le dimensioni, il numero 
di addetti, il traffico indotto, i rumori, gli odori, la capacità inquinante. 
Ai fini dell’edificazione valgono le seguenti norme: 
If = 1,5 mc./mq. – fatto salvo quanto previsto dalle SCHEDE NORMATIVE per le singole UMI; 
C = 40% 
H = 7,50 ml. 



 

pagina 27 di 59  
 
 

P:\Area4\Urbanistica\URBANISTICA\RE - NDA\NDA_Agg._MAGGIO_2004_1nero_MIRCO con modifiche.doc 
 

Ds = 5,00ml. 
Minori distacchi dalla strada, fino a zero, sono consentiti in corrispondenza di particolari 
allineamenti, indicati in grafia di PRG, in base al successivo articolo 58. 
E’ consentita, altresì, l’edificazione fino ai confini laterali, al fine di realizzare un profilo 
continuo, in base alle indicazioni grafiche del PRG e dei successivi articoli 66 e 67. 
Dc = 0,5 h, con un minimo di 5,00 ml. 
Df = h del fabbricato più alto, con un minimo di 10,00 ml. 
Nel conteggio delle volumetrie da edificare nelle ZTO C1 non si computa il volume emergente 
dal piano di campagna fino a 0,60 ml, qualora risulti costituito da vespaio. 
Parcheggi: oltre all’adempimento alle previsioni espresse dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, va 
previsto almeno un ulteriore posto macchina per ogni alloggio, considerando a tal fine escluse 
dal computo le aree di manovra. 
Tutti gli accessi ai lotti dovranno essere dotati di uno spazio libero determinato dall’arretramento 
del cancello d’ingresso per almeno ml 5,00 dal ciglio della strada. Eventuali deroghe, concedibili 
dal Sindaco, dovranno essere debitamente motivate. 
Verde: dell’area oggetto dell’intervento ne va organizzato almeno un 30% a verde arborato. 
 
Relativamente alle zone dichiarate degradate ai sensi dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, all’interno delle Zone Territoriali Omogenee individuate dal P.R.G. come segue: C1/17 
del Capoluogo e C1/37 di Mignagola, gli interventi edilizi sono disciplinati come segue: ”per gli 
edifici esistenti è possibile effettuare, in assenza dell’approvazione degli Strumenti Urbanistici 
Attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della Legge 457/78, nonché 
ampliamenti connessi alle esigenze igienico-sanitarie con un massimo assentibile di mc150”. 
In particolare, l'area Fd/17, in vicolo Serena - Capoluogo, costituisce dotazione di PRG e va 
considerata in aggiunta ai servizi prescritti dalla normativa quali si evidenzieranno nei singoli 
piani di recupero.  
Per quanto riguarda le aree per servizi relative alla zona C1/1, a Biban, si farà riferimento alle 
aree indicate nelle planimetrie del PRG. 
 
Le due zone C2/14 sita a Pezzan, e C2/6 sita a Carbonera, precedentemente identificate di tipo 
“C1”, in considerazione della loro condizione di edificabilità ed infrastrutturazione vengono 
classificate come C2, mantenendo però un proprio indice di edificabilità pari a 1,3 mc/mq. 
Per l’ambito C2/16 a Mignagola, il riconvenzionamento è obbligatorio. 
Nella zona C1/53, a Pezzan, è prescritto il mantenimento dell'ampiezza del vincolo idraulico a 
tutela del corso d'acqua del fiume Melma in misura non inferiore a metri 10 e con le modalità 
contenute nell'art. 50 delle presenti NTA. 
Nella zona territoriale C1/ 42 a Mignagola gli interventi che comportano aumento del numero 
degli alloggi o rifacimento di quelli esistenti sono soggetti al reperimento di almeno n. 2 posti 
macchina pertinenziali, di cui almeno uno da reperire all'esterno, nell'area fondiaria di proprietà, 
fermo restando l'obbligo di ricavare il secondo nel corpo del fabbricato. 
Sono da escludere a tal fine gli spazi destinati alle aree di manovra che dovranno essere 
adeguatamente dimensionati per permettere l'agevole manovra di transito, collocazione e 
inversione degli autoveicoli. 
Salvo che nei casi adeguatamente motivati, non sono ammesse corsie di manovra sia interne che 
esterne con luce inferiore a metri 5.50. 
Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 58 del 
Regolamento Edilizio. 
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La superficie già destinata a parcheggi, strade, verde pubblico, da trasferire alla proprietà 
comunale non può essere considerata ai fini del calcolo del volume edilizio. 
Nella ZTO C1/55 l'indice di utilizzazione fondiaria (If) è pari a 1,2 mc/mq. 
 
 Ai fini di una corretta attuazione del PRG, nel rispetto delle direttive e prescrizioni del 
PAFB relativamente alle ZTO C1p/41a e C1p/41b, gli interventi edilizi e la progettazione 
attuativa dovrà rispettare le norme contenute nella presente SCHEDA NORMATIVA. 
 Le indicazioni e prescrizioni seguenti vanno ad integrare quelle contenute negli altri 
elaborati del PRG (tavole alla scala 1:5.000 e alla scala 1:2.000, Norme di Attuazione e nelle 
Tabelle del dimensionamento); esse prevalgono sulle norme generali di zona. 
 In sede di redazione della progettazione unitaria sono ammesse limitate correzioni e 
modifiche, purchè nel rispetto sostanziale dei contenuti della presente SCHEDA NORMATIVA, 
solo se adeguatamente motivate a seguito di rilievi dettagliati dell’ambito territoriale interessato 
e delle zone adiacenti, da particolari situazioni ambientali, per una migliore esecuzione 
dell’intervento e comunque nei limiti della legislazione urbanistica vigente. 
Destinazioni d’uso: residenza e attività direzionali e di servizio alla residenza. 
Esecuzione delle opere di mitigazione nei riguardi dell’impatto costituito dall’A27 (barriere 
verdi, barriere antirumore, ecc.). 
Adeguamento e messa in sicurezza degli accessi diretti su Via Frattina e su Via Corridoni, 
realizzazione di marciapiedi, di opere di protezione dei pedoni e dei ciclisti, opere di arredo e di 
decoro urbano. 
ZTO C1p/41a: 
If = 0,80 mc/mq; 
H = 7,00 fatto salvo la possibilità di recupero dei volume esistenti, anche eccedenti l’altezza 
massima prevista. 
ZTO C1p/41b: 
If = 0,80 mc/mq; 
H = 7,00 fatto salvo la possibilità di recupero dei volume esistenti, anche eccedenti l’altezza 
massima prevista; 
all’interno della ZTO C1p/41b è individuato l’ambito soggetto a PU. Ai fini del calcolo della 
capacità insediativa residenziale l’indice If va calcolato al netto delle aree a standard previste 
dalla presente SCHEDA NORMATIVA. 
Viabilità: 
- l’intervento dovrà farsi carico di adeguare la viabilità esistente ed in particolare il tratto di 

Via Frattina insistente nella ZTO dovrà essere opportunamente prolungato secondo le 
indicazioni riportate nella tavola di PRG; 

- l’intervento dovrà prevedere la possibilità di un raccordo con la viabilità esistente e 
attualmente gravitante su Via Corridoni, in modo da intercettare gli accessi carrabili esistenti 
e alleggerire le attuali connessioni; 

- la nuova viabilità dovrà concludersi in un’area attrezzata a parcheggio e verde e consentire 
un futuro collegamento con la parte di borgo ad ovest, in Comune di Villorba e già 
classificato ZTO C1. 

Aree a standard e servizi generali: 
- i servizi generali e gli standard a verde e a parcheggio dovranno rispettare le seguenti 

dotazioni minime: 
- superficie a verde alberato: mq 4.000; 
- superficie a parcheggio alberato: mq 2.000; 
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- essere localizzati in modo da consentire una agevole fruizione alla maggior parte degli utenti 
della nuova zona e a servizio degli attuali abitanti anche per compensare le scarse dotazioni 
in essere. I parcheggi, a servizio anche degli altri utenti dei percorsi ambientali previsti e dei 
futuri fruitori del Parco, sono in numero tale da garantire almeno 100 stalli e dovranno essere 
alberati e la pavimentazione realizzata con materiale drenante. 

 
SCHEDE NORMATIVE: INDICAZIONI, PRESCRIZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI 
PER GLI INTERVENTI PREVISTI NELLE ZONE ASSOGGETTATE A UMI 

 
C1/4 ambito di 

degrado da 
riqualificare con 
o/PU 
If = 1,50 

Ambito territoriale compreso tra Via Vittorio Veneto e Via Piovensan, 
caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali di impianto consolidato e 
di attività produttive commerciali (queste ultime poste prevalentemente sul 
fronte di Via Vittorio Veneto) e scarsamente dotato di opere di 
urbanizzazione. 
Valgono per esso le indicazioni esecutive prescritte nella tavola denominata 
"Variante parziale ambiti di recupero" - Tav. 13.4.1 sc. 1:1000 quanto a 
servizi, allineamenti e viabilità. Si danno inoltre le ulteriori seguenti 
prescrizioni:  
Nella UMI 08 si dovrà realizzare lo spazio per l'inversione di marcia - 
secondo la tavola grafica PRG - sc. 1:2000 - senza vincolo di cessione al 
Comune. Il collegamento ciclopedonale tra Vicolo Piovensan e Via Vittorio 
Veneto dovrà essere realizzato in ambito di edilizia convenzionata, durante 
la fase di trasformazione edilizio-urbanistica della UMI 08 da parte degli 
aventi titolo. I parcheggi pubblici previsti in quest'ultima dovranno essere 
realizzati in ambito di edilizia convenzionata durante la fase progettuale di 
intervento di trasformazione edilizio-urbanistica della UMI 08 da parte 
degli aventi titolo, in adiacenza a Via Vittorio Veneto. I medesimi dovranno 
assicurare un numero di stalli non superiore a 8. Tutti gli interventi edilizi 
da effettuarsi nella ZTO C1/4 comunque gravitanti su Vicolo Piovensan 
dovranno osservare, in tutti i casi, il disposto dell'art. 12, comma 2, DPR 
06.06.2001, n. 380 che così recita: " Il permesso di costruire è comunque 
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla 
previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo 
triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione 
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento 
oggetto del permesso".    
Le opere, a carico delle UMI previste, potranno essere realizzate mediante 
convenzionamento in sede di concessione edilizia. 

C1/5 ambito di 
degrado da 
riqualificare con 
o/PU 
If = 1,50 

Ambito territoriale compreso tra Via IV Novembre, Via I Maggio e Via 
Don Minzoni, caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali di 
impianto consolidato e di attività produttive commerciali (queste ultime 
poste prevalentemente sul fronte di Via IV Novembre e Via I Maggio). 
L’accesso alla UMI 11 dovrà avvenire da sud (tratta a senso unico laterale 
di Via Don Minzioni). 
Le opere, a carico delle UMI previste, potranno essere realizzate mediante 
convenzionamento in sede di concessione edilizia. 
Per detto ambito le indicazioni e previsioni di cui alla Tavola 13.4.1 PRG - 
scala 1:1000 hanno valore prescrittivo. 
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C1/11a ambito di 
degrado da 
riqualificare con 
o/PU nell'ambito  
delle singole 
UMI  
If = 1,50 

Ambito territoriale a nord di Via Don Minzoni, caratterizzato dalla presenza 
di edifici residenziali unifamiliari con giardino provato, di impianto 
consolidato e con soddisfacente dotazione di viabilità e parcheggi nella 
parte interna. 
Sono previste opere di adeguamento degli standard a verde e a parcheggio a 
carico della UMI 09 e provvedimenti di riordino viario, da attuarsi in 
relazione ai nuovi interventi edilizi, per migliorare la circolazione e la 
sicurezza. 
Le opere a carico delle UMI previste potranno essere realizzate mediante 
convenzionamento in sede di concessione edilizia. 
Per detto ambito le indicazioni e previsioni di cui alla Tavola 13.4.2 PRG - 
scala 1:1000 hanno valore prescrittivo. 

C1/11b ambito di 
degrado da 
riqualificare con 
o/PU 
If = 1,50 

Ambito territoriale a nord di Via Don Minzoni, caratterizzato dalla presenza 
di edifici residenziali unifamiliari con giardino privato, di impianto 
consolidato e con non soddisfacente dotazione di viabilità e parcheggi nella 
parte interna. 
Sono previste opere di adeguamento degli standard a verde e a parcheggio 
(Fc/3) e provvedimenti di riordino viario, mediante l'introduzione di un 
senso unico di circolazione per migliorare la sicurezza.  
Le opere, a carico delle UMI previste, potranno essere realizzate mediante 
convenzionamento in sede di concessione edilizia. 
Per detto ambito le indicazioni e previsioni di cui alla  Tavola 13.4.1 PRG - 
scala 1:1000 hanno valore prescrittivo.  

C1/38 ambito di 
degrado da 
riqualificare con 
o/PU 
If = 1,50 

Ambito territoriale periferico posto lungo Via Grande di San Giacomo, Via 
Monfenera e Via Cavallaro, caratterizzato dalla presenza di edifici 
residenziali-rurali e di impianto antico (posti sul fronte di Via Grande di 
San Giacomo) e da edifici unifamiliari di impianto recente, solo 
parzialmente consolidato e scarsamente urbanizzato. 
E’ previsto l’allargamento di via Monfenera (lato est), con la realizzazione 
di alcuni parcheggi e i relativi marciapiedi, nell’ambito della UMI n. 04. 
Le opere, a carico delle UMI previste, potranno essere realizzate mediante 
convenzionamento in sede di concessione edilizia. 
Per detto ambito le indicazioni e previsioni di cui alla  Tavola 13.4.4 PRG - 
scala 1:1000 hanno valore prescrittivo.  

 
 

Articolo 27 - ZTO C2 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI  
COMPLESSI INSEDIATIVI – INEDIFICATE 
 
 Si applicano le norme del precedente articolo 25, salvo per quanto riguarda l'indice di 
densità edilizia, che è in questo caso territoriale: 
It = 10.000 mc/ha e It = 15.000 mc/ha limitatamente all'area C2/PL2. 
Per la Z.T.O. C2/4, a Vascon, l’indice territoriale It=8000 mc/ha 
 Sono indicati in grafia di PRG gli ambiti nei quali è stato convenzionato un piano di 
lottizzazione. Si applicano in tali ambiti le norme urbanistiche richiamate nelle singole 
convenzioni, fatta salva la facoltà di cui al precedente articolo 9, nel quale caso si applica l'indice 
territoriale del presente articolo e gli altri indici del precedente articolo 25. 
 
 Le altezze dei fabbricati delle lottizzazioni convenzionate prima dell'entrata in vigore 
delle presenti NDA possono essere automaticamente adeguate a quelle del precedente articolo 
25. 
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 Per l'area C2/1 si prescrive che il piano attuativo abbia cura di comporre e riconnettere i 
due brani urbanistici esistenti. 
 
 Per l'area C2/2 si prescrive che venga realizzata una tipologia in linea o a schiera (altezza 
massima tre piani) e che le aree per servizi vengano ubicate in fregio al corso d'acqua; si 
suggerisce altresì che l'accesso all'area avvenga dalla viabilità secondaria esistente. 
 

Per l’area C2/4 si prescrive che il collegamento con la esistente rete viabile avvenga  
mediante unico accesso dalla viabilità provinciale. 

Lungo il confine con il canale di irrigazione Destra Piave dovrà essere garantita una 
fascia di rispetto da destinarsi a verde e pista ciclopedonale attrezzata inedificabile della 
profondità minima di metri 15.00 e ciò in aggiunta ai servizi a verde prescritti dalla normativa 
quali si evidenzieranno nel progetto di lottizzazione e comunque secondo le indicazioni e 
prescrizioni grafiche del vigente PRG.  

Conseguentemente la tratta compresa nell’ambito C2/4 dovrà essere destinata a spazio 
pubblico all’interno delle opere di urbanizzazione nella progettazione del prescritto S.U.A. a 
carico della zona.  
 In tale ambito si prescrive altresì una tipologia degli alloggi in linea e/o a schiera (altezza 
massima tre piani. Nell’area compresa nella fascia di tutela di metri 50,00 dal canale Destra 
Piave si prescrive una tipologia a 2 piani fuori terra ed, eventualmente, con la possibilità di 
utilizzo dei sottotetti e solo se nella progettazione dei singoli edifici essi saranno ritenuti idonei 
in quanto adeguatamente integrati sia nel corpo del fabbricato sia nel contesto da tutelare. Per gli 
edifici compresi in tale fascia di rispetto di metri 50 all’interno del perimetro della sagoma limite 
indicata nella grafia di PRG, l’altezza massima annessa “H” sarà di metri 7,50 misurata secondo 
l’accezione dell’art. 21 lett. d) delle vigenti N.T.A. 

Il piano di lottizzazione dovrà inoltre essere concepito secondo le disposizioni dell’art. 12 
delle vigenti N.T.A. 
 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto 
nell’art. 58 del Regolamento Edilizio. 

 
             Per l'ambito C2/16, a Mignagola, il riconvenzionamento è obbligatorio. 
 

DA VARIANTE ZONE DI MIGNAGOLA 
 

Articolo 27 BIS – SCHEDA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DELLE ZTO C2/23, Fd/6, 
Fd/18, Fc/17 E DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE, SITE IN FRAZIONE 
MIGNAGOLA 
 

L’ambito territoriale definito dalle ZTO Fd/6, C2/23, Fd18 e Fc/17 assume particolare rilevanza 
sotto il profilo delle modalità di attuazione, in quanto inserito in un contesto urbano e di servizi 
che postula la necessità di un disegno complessivo unitario e un coordinamento spaziale e 
temporale di tutte le sue componenti urbanistiche, al fine di migliorare l’attuale dotazione 
infrastrutturale, promuovere l’effettiva utilizzazione pubblica dei servizi previsti nello strumento 
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urbanistico, in quanto essenziali, e controllare l’edificazione in funzione del rispetto dei caratteri 
ambientali ivi presenti,  all’insegna di una complessivo   “intervento sostenibile”  
Si stabiliscono quindi le seguenti regole di  intervento: 
Il progetto di lottizzazione relativo alla ZTO C2/23, dovrà essere redatto nel rispetto integrale 
delle disposizioni del Regolamento Edilizio che lo riguardano, nonché dei precedenti  artt. 9 e 12 
delle presenti N.T.A.. 
La maglia viaria interna dovrà essere razionalmente inserita e collegata con l’esistente rete 
stradale comunale, con particolare riguardo alla prospiciente comunale via G. Leopardi. 
La disciplina da introdursi nello schema di convenzione oltre a quanto prescritto dall’art. 28 della 
L.U 1150/1942 e dalla vigente legislazione regionale in materia di piani attuativi in relazione 
all’ambito definito dalla ZTO C2/23, dovrà altresì prevedere l’assunzione dei seguenti impegni a 
carico degli aventi titolo degli immobili interessati: 
       
1.        Interventi per il miglioramento della viabilità. 

a) Ampliamento della carreggiata stradale di via Leopardi fino ad una sezione viabile di 
metri 6,00;  

b) Ulteriore allargamento della medesima pari a metri 4,00  per la costruzione di pista 
ciclabile lungo il lato ovest (metri 2,50) adiacente alla nuova area residenziale e lo spazio 
necessario per ricavare un nuovo marciapiede lungo il lato est (metri 1,50) 

c) Posa in opera del collettore della fognatura nera in via Leopardi, in accordo con le 
disposizioni del Consorzio Alto Trevigiano da eseguirsi nel corpo stradale di via G. 
Leopardi, compreso il necessario allacciamento alla esistente condotta di via Grande di 
Mignagola 

d) Controllo e integrazione funzionale degli altri sottoservizi a rete esistenti nella predetta 
strada comunale con rifacimento di quelli obsoleti: Reti Enel, Telecom, canalizzazione 
per fibre ottiche, rete di smaltimento acque meteoriche e impianto di pubblica 
illuminazione, con realizzazione degli allacciamenti per il nuovo insediamento 
residenziale. 

e) Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale 
f) Attuazione di un adeguato innesto attrezzato con la S.P. n. 60 - via Grande di Mignagola, 

previa autorizzazione della Provincia. 
g) Cessione gratuita al Comune delle aree  e opere sopra descritte.  

      h)  Realizzazione, in accordo con il Comune e la Provincia, di incrocio adeguatamente 
attrezzato per l’innesto di via Leopardi nella provinciale via Grande di Mignagola, sulla 
base di un progetto preventivamente approvato dal Comune e dalla Provincia. 

Le prestazioni di cui ai predetti punti 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e) sono da intendersi comprese tra 
l’innesto con la S.P. via Grande di Mignagola e fino al suo punto terminale sud, per uno sviluppo 
stradale pari a metri 342.  
Esse dovranno inoltre essere preventivate con progetti tecnici-economici regolarmente approvati 
dal Comune e sulla scorta dei permessi e/o nulla osta degli Enti competenti. 
I tempi di esecuzione delle prestazioni descritte  ai precedenti punti  1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 
1.f), 1.g) dovranno essere compresi tra l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione previste 
nella convenzione di lottizzazione e il collaudo delle medesime. 
 
2. Interventi riguardanti aree e opere di urbanizzazione secondaria 

a) Esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione nell’area Fd/6 destinata a parcheggio 
pubblico, sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune: 
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-Rete di smaltimento acque meteoriche, impianto di pubblica illuminazione e 
allacciamenti alla via grande di Mignagola. 
-Formazione di parcheggi mediante preparazione del sottofondo, successiva 
pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale. 

      - Opere di allacciamento alla provinciale via Grande di Mignagola e per l’adeguamento 
del traffico, ritenute necessarie sulla base di progetto esecutivo preventivamente 
approvato dal Comune.  

b) Cessione gratuita al Comune dell’area e delle opere di urbanizzazione di cui al predetto 
punto 2.a)   

c) Cessione gratuita al Comune dell’area della ZTO Fd/18 destinata a parcheggio pubblico 
d) Cessione gratuita al Comune dell’area della ZTO Fc/7 destinata a  verde pubblico 

attrezzato 
e) Cessione gratuita al Comune dell’area destinata all’ampliamento del cimitero, come 

indicata nella tav. B - scala 1:5000 e nella Tavola 2 – scala 1:2000 del vigente P.R.G., 
avente superficie pari a mq. 3.583 

I tempi di esecuzione delle prestazioni descritte ai precedenti punti 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e) 
dovranno essere compresi tra l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione previste nella 
convenzione di lottizzazione e il collaudo delle medesime. 
 
3. NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI L’EDIFICAZIONE NEI  SINGOLI  LOTTI 
L’edificazione dei fabbricati da eseguirsi nei singoli lotti progettati nella ZTO C2/23, dovrà 
avvenire nel rispetto delle presenti N.T.A., con particolare riguardo al precedente art. 27, in 
adempimento alle attinenti disposizioni contenute nel vigente R.E. e, inoltre, con l’osservanza 
delle seguenti ulteriori  disposizioni: 
a) Parcheggi: Fatte salve le disposizioni della L. 122/1989 devono essere previsti i sottoindicati  
spazi da destinare a parcheggi privati: 

- Per ogni alloggio progettato con superficie utile abitabile minima  di   mq. 46 e massima di 
mq 70: 

   Un garage coperto ricavato nel corpo del fabbricato e, in aggiunta, un posto macchina da 
individuarsi esclusivamente nello spazio esterno di pertinenza del fabbricato; 

- Per ogni alloggio progettato con superficie utile abitabile superiore a mq 70: 
   Un garage coperto ricavato nel corpo del fabbricato e, in aggiunta, due posti macchina da 

individuarsi esclusivamente nello spazio esterno di pertinenza del fabbricato; 
Per superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al 
netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e 
finestre, come definita dal par. 1.3 della Delib. G.R. 12.04.2002 n. 897.  
Ogni stallo scoperto deve avere dimensioni minime di metri 2,50 x 5,00.  
 
b) Accessi: Tutti gli accessi ai lotti dovranno essere dotati di uno spazio libero determinato 
dall’arretramento del cancello d’ingresso per almeno ml. 5,00 dal ciglio della strada, 
 
c)  Verde privato: Dell’area oggetto dell’intervento ne va organizzato almeno un 30% a verde 
arborato. 
 
d) Parametri di fabbricazione 

Si danno le seguenti regole circa l’edificazione dei corpi edilizi nei singoli lotti: 

It  <=  non superiore a 10.000 mc/ha  
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C   <=  non superiore al 40 % 

H   <=  non superiore a ml  8,50     

Dc  >= non inferiore a 0,5 h, con un minimo di ml 5,00 

Ds  >= non inferiore all’altezza “h”,  con un minimo di ml 5,00 

Df  >=  non inferiore all’altezza “h” del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10,00 

c) Tipologia edilizia 
Nell’accezione degli artt. 64, 65, 66, 67 delle presenti N.T.A. sono ammessi i caratteri tipologici   
delle case  isolate, bifamiliari, a schiera e in linea. 
Non sono ammesse le tipologie a blocco e a torre. 
 

Articolo 28 - ZTO) D - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD INSEDIAMENTI 
PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
ZTO D1 - INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI PARZIALMENTE EDIFICATE 
  
 Per le attività commerciali si fa riferimento al precedente art. 18 BIS DISCIPLINA 
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI. 
 Queste zone sono destinate agli insediamenti commerciali, industriali ed artigianali, ai 
laboratori, ai magazzini e ai depositi. 
 Valgono le seguenti norme: 
C  = 60% 
Ds = 8,00 ml dalle strade 
Dc = 5,00 ml 
Df = 10,00 ml 
H= 11,50 ml. 
 E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni attività produttiva insediata, 
avente una superficie totale utile netta non maggiore di 100 mq e comunque non maggiore di un 
terzo della superficie destinata alla produzione, nonché di edifici di natura ricreativa e sociale al 
servizio degli addetti, uffici e mostre connesse alle attività di produzione industriale. 
 Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde alberato e almeno 
il 10% a parcheggio. 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 
58 del Regolamento Edilizio. 
 Per l’ambito D1/2b, lungo il confine con il fiume Piovensan, si prescrive una fascia di 
rispetto, inedificabile, da destinarsi a spazio pubblico ciclopedonale della profondità di metri 
30,00, secondo l’allineamento di massimo avanzamento indicato in grafia di PRG. 
L’edificazione dovrà avvenire comunque nel rispetto della distanza minima di metri 5,00 da 
detto allineamento. 
L’area compresa in detta fascia di rispetto è computabile ai fini dell’edificabilità al di fuori di 
essa, secondo i parametri della zona omogenea di appartenenza. 
 
ZTO D2 - INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI INEDIFICATE 
 
 Si applicano le norme del presente articolo relative alle ZTO D1. 
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 Gli strumenti attuativi relative a tali aree dovranno prevedere aree per servizi nella misura 
prevista dall'articolo 25 della LR 61 e dovrà essere posta particolare attenzione alla sistemazione 
delle aree prospicienti l'autostrada, utilizzando opportune mascherature anche arboree 
all'edificato. 
 L’ampliamento verso Sud della Zona D2/1 sita ad Est di Carbonera capoluogo non 
comporta alcun incremento di cubatura che rimane la stessa caratterizzante la precedente 
configurazione. 
 

DA VARIANTE "ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA - SCHEDA N. 27/E"  
 

Ai fini di una corretta attuazione del PRG, relativamente alla ZTO D2/5 sita ad Est di 
Carbonera capoluogo, gli interventi edilizi e la progettazione attuativa dovranno rispettare le 
norme contenute nella seguente SCHEDA NORMATIVA: 

- Superficie territoriale: (St) …………………………………………………. mq. 58.643 

- Superficie coperta max  (C ) ………………………………………………………. 60% 

- Distanza minima delle strade  (Ds) ………………………………………… ml.      8,00 

- Distanza minima dai confini (Dc) ………………………………………….. ml.      5,00 

- Distanza minima dai fabbricati (Df) ……………………………………….. ml.     10,00 

- Altezza massima (H) ………………………………………………………. ml.      11,50 

- Verde e parcheggio privato  

Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde  

alberato o almeno il 10% a parcheggio. 

- Per l’edificazione nella ZTO D2/5 è prescritto il preventivo strumento attuativo.  

Le aree per servizi dovranno essere previste nella seguente dotazione: 

• Spazi per parcheggi pubblici                                        Non inferiore al 10% della 

superficie territoriale (St) 

• Spazi per verde pubblico                                             Non inferiore al 10% della 

superficie territoriale (St) 

Per le attività commerciali si fa riferimento all’art. 18BIS DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITÀ COMMERCIALI). 

Vanno osservati, in tutti i casi, le quantità minime di servizi prescritte dall’art. 31 della 
L.R. 11/2004. 

In questa zona omogenea la realizzazione della rotatoria di svincolo prevista nella strada 
provinciale n. 59, costituisce opera di urbanizzazione prioritaria ed indifferibile per la 
funzionalità dell’insediamento. Essa quindi dovrà essere organicamente inserita nel prescritto 
progetto di lottizzazione e opportunamente concertata nella disciplina convenzionale di 
quest’ultima . 

In tutti i casi l’edificazione all’interno dell’area produttiva convenzionata non potrà in 
alcun caso essere iniziata in difetto del reale inizio dei lavori della suddetta infrastruttura; la sua 
ultimazione e il suo collaudo favorevole costituiscono titoli prescrittivi per il rilascio dei 
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certificati di agibilità dei nuovi edifici. 
Va rispettato in tutti i casi il limite della fascia di rispetto stradale. 
L’edificazione è permessa all’esterno di essa. 
Nella fascia di rispetto stradale sono ammesse tutte le superfici a servizio delle opere di 

urbanizzazione che non comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello del suolo. 
Le infrastrutture di collegamento (rotatoria e innesto) dovranno accordarsi con lo spazio 

delineato dalla viabilità di progetto di PRG (collegamento con la A/27), ancorché di carattere 
indicativo.  
La realizzazione delle opere di urbanizzazione della nuova ZTO D2/5 nonché l'edificazione dei 
singoli edifici in essa previsti, dovrà in tutti i casi rispettare le prescrizioni della valutazione di 
compatibilità idraulica prescritta dalla D.G.R. Veneto n. 3637 del 13.12.2002.   
 
ZTO D3 - COMMERCIALI 
 
 omissis 
 
ZTO D4 - DI SERVIZIO ALL'INDUSTRIA 
 
 omissis 
 

DA VARIANTE ALLA "Z.T.O. D5/1"  
 

 Scheda normativa di controdeduzione 

 

Z.T.O.  D5/1 - AREA TURISTICO–RICETTIVA.  VASCON 

Questa zona è destinata agli insediamenti turistico–ricettivi; in modo particolare alla 

costruzione di alberghi, motels, villaggi–albergo e residenze turistico-alberghiere, secondo le 

rispettive dizioni contenute nell’art. 22 della L.R. 33/2002. 

L’ambito di  intervento è soggetto a P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo). Il P.U.A. dovrà 

prevedere: 1) l’inserimento della volumetria di progetto nel contesto ambientale esistente; 2) 

la dislocazione funzionale delle aree per servizi, nonché quelle dei parcheggi e del verde 

attrezzato di carattere esclusivo, il loro arredo e la sistemazione complessiva delle aree di 

pertinenza dell’intervento, prevedendo la messa a dimora di essenze arboree autoctone; 3) la 

razionalità dell’innesto dalla S.P. 122 Postumia Romana. 

L’edificazione dovrà osservare le disposizioni contenute nella L.R. 33/2002; in particolar 

modo degli artt. 23 e 24 riguardanti i requisiti relativi alla classificazione e alle superfici e 

cubature minime. 

Valgono, in tutti i casi, i seguenti parametri di fabbricazione: 

- Densità edilizia territoriale massima: ( It )................ ... 15.000 mc/ettaro 
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- Altezza massima: (H)...................................................    ml   21,00 

- Distanza minima dalla strada Provinciale: (Ds)..    ...   ml  40,00  ovvero:  Fascia di rispetto 

stradale - Comunque nel rispetto del D.M. 01.04.1968 n. 1404  e del Nuovo Codice della 

Strada. 

- Distanza minima dai confini: (Dc) ..................................ml 10,00 

- Distanza minima dai fabbricati: (Dc)..............................ml 10,00 

L’area compresa nella fascia di rispetto della strada provinciale è computabile ai fini 

edificatori secondo i parametri sopra indicati. 

Il fabbisogno delle superfici a servizi è definito dalle leggi urbanistiche e dalle NTA del -PRG 

vigente, almeno la metà di questi spazi deve essere destinata a parcheggio.  

I parcheggi e le sistemazioni esterne che non comportano l’edificazione di manufatti sopra il 

livello del suolo possono essere collocate nella fascia di rispetto stradale previo parere 

favorevole della Provincia.  

Gli spazi relativi ai parcheggi (urbanizzazione primaria) sono assicurati mediante vincoli di 

destinazione ad uso pubblico ed entro il limite del 50% anche mediante reperimento in loco di 

aree private con vincolo di destinazione d’uso. Gli spazi relativi al verde attrezzato 

(urbanizzazione secondaria) possono esser monetizzati. 

Le opere d'accesso dalla strada provinciale devono essere preventivamente assentite dalla 

Provincia. 

Le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno 

essere trattate mediante impianto di depurazione e pretrattamento. Lo scarico dovrà essere 

preventivamente autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente. 

Articolo 29 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USI AGRICOLI 
 
 Queste parti si dividono nelle seguenti sottozone, in conformità alla LR 24: 
E1 -  AREE CARATTERIZZATE DA PRODUZIONI AGRICOLE TIPICHE O 
SPECIALIZZATE E/O DI IMPORTANZA AMBIENTALE 
E2 -  AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO 
PRODUTTIVA 
E3 - AREE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO 
E4 - NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA 
E5 - ZONE AGROINDUSTRIALI. 
      *** 
 Si applicano nelle ZTO E le norme generali che seguono. 
L'edificazione di nuovi edifici residenziali, ancorché ammessa, dovrà rispettare i seguenti indici: 
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H = 6,50 ml 
Ds = come da DM 1 aprile 1968 - n° 1404 nonché dal nuovo Codice della Strada 
Dc = 5,00 ml 
Df = 10,00 ml 
 Si danno le seguenti prescrizioni circa le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali 
dei nuovi edifici residenziali e degli interventi su quelli esistenti. 
 L'edificio avrà pianta di norma rettangolare, due piani fuori terra, tetto a due falde. 
 Sono ammessi soltanto i materiali di tipo tradizionale: coppi in laterizio, intonaci civili, 
serramenti in legno. 
 Non sono ammessi rivestimenti plastici, serramenti in alluminio anodizzato, serrande 
avvolgibili in plastica, decorazioni cementizie, lignee e metalliche non consacrate dalle tradizioni 
culturali locali. 
 Analoghe prescrizioni valgono per le recinzioni, per le quali si applica il disposto 
dell'articolo 35 del RE. 
 Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto possibile, anche agli edifici 
non residenziali. 
 Si richiamano infine le disposizioni degli articoli 67 e 68 del RE. 
 Per gli annessi rustici, ancorché ammessi, si applicano le norme come risultano 
determinate dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 1989, n. 7949. 

 
ANNESSI RUSTICI NON DESTINATI A RICOVERO DEGLI ANIMALI E AD 
ACCUMULO DI DEIEZIONI 

c = 2%, per Sf fino a 5000; 
 = 2,5%, per Sf da 5001 a 10000; 
 = 3%, per Sf da 10001 a 50000; 
 = 2,5%, per Sf da 50001 a 100000; 
 = 2%, per Sf oltre 100.000. 
H = 6,50 ml 
Ds = come da DM 1 aprile 1968 - n° 1404 nonché dal nuovo Codice della Strada 
Dc = 10,00 ml 
Dz = 10,00 ml. 
 
 SERRE FISSE 
c = 50% con struttura murarie fuori terra 
 = 100% senza strutture murarie fuori terra 
H = 3,00 ml 
Ds = come da DM 1 aprile 1968 - n° 1404 nonché dal nuovo Codice della Strada 
DC = 3,00 ml 
Dz  = 5,00 ml. 
 
 ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE 
c = come gli annessi rustici non destinati a ricovero degli animali e ad accumulo di 

deiezioni 
H = 3,50 ml 
Ds = come da DM 1 aprile 1968 - n° 1404 nonché dal nuovo Codice della Strada. 
 Vanno osservate le norme espresse dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 
1989, n. 7949. 
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 ALLEVAMENTI A CARATTERE NON INTENSIVO 
c = come gli annessi rustici non destinati a ricovero degli animali e ad accumulo di 

deiezioni 
H = 3,50 ml 
Ds = come da DM 1 aprile 1968 - n° 1404 nonché dal nuovo Codice della Strada. 
Vanno osservate le norme espresse dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 1989, 
n. 7949. 
 
 ALLEVAMENTI ZOOTECNICO-INTENSIVI 
c = 50% 
H = 4,50 ml 
Ds = come da DM 1 aprile 1968 - n° 1404 nonché dal nuovo Codice della Strada. 
Vanno osservate le norme espresse dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 1989, 
n. 7949. 
La distanza fra i singoli allevamenti zootecnico-intensivi non dovrà essere inferiore a 100,00 ml. 
La distanza dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile non dovrà essere 
inferiore a 500,00 ml. 
Lungo i confini dell'area di pertinenza dovrà essere predisposto un doppio filare di alberi di alto 
fusto, con interasse dei soggetti non superiore a 5,00 ml. 
La distanza della fila esterna dal confine di proprietà non dovrà essere inferiore a ml 3,00. 
 
 IMPIANTI PER ACQUACOLTURA 
c  =  25% 
H = 3,00 ml 
Ds = come da DM 1 aprile 1968 - n° 1404 nonché dal nuovo Codice della Strada 
Dc = 20,00 ml (solo per gli edifici) 
Dz = 100,00 ml 
Da = 30,00 ml. 
 Sono individuati in grafia di PRG gli ambiti classificati “impianti di acquacoltura 
dismessi” e per i quali si applicano le disposizioni contenute all’art. 9 dell’allegato normativo 
specifico ai sensi del PAFB. 
 Per le Ds definite nel presente articolo, qualora esista contrasto con le indicazioni 
grafiche delle tavole del PRG, si applica la disciplina del successivo articolo 47. 
 Sono indicati in grafia di PRG i beni culturali ed ambientali sottoposti a tutela, di cui 
all'articolo 10 della LR 24. 
 Si applicano per essi le disposizioni del successivo articolo 44 e le norme relative al 
PAFB di cui all’allegato normativo specifico. 
 Per i cambi di destinazione d'uso si applicano le disposizioni del precedente TITOLO 
TERZO della PARTE SECONDA. 
 Gli edifici rurali non più funzionali alla conduzione del fondo sono stati oggetto di 
un’apposita indagine estesa all’intero territorio comunale. Essi sono stati individuati, censiti e 
disciplinati, per quanto concerne le forme del cambio della destinazione d’uso attuale, con 
un’apposita scheda di normativa cui si rinvia, raccolta nei capitoli: “Fabbricati di pregio esistenti 
ed edifici esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo. Normativa e tutela” ed “Edifici 
esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo. Identificazione e interventi ammissibili” 
dell’elaborato titolato: “Fabbricati di pregio esistenti. Normativa e tutela”. 
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 Per ciascuna sottozona si applicano le norme particolari che seguono. 
 ZTO E1 - AREE CARATTERIZZATE DA PRODUZIONI TIPICHE O 
SPECIALIZZATE E//O DI IMPORTANZA AMBIENTALE 
Si applica l’articolo 11 della LR 24. 
Si applicano inoltre le disposizioni relative al PAFB di cui all’allegato normativo specifico. 
 ZTO E2 - AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO 
PRODUTTIVA 
Si applica l'articolo 11 della LR 24. 
Si applicano inoltre le disposizioni relative al PAFB di cui all’allegato normativo specifico. 
 ZTO E3 - AREE UTILIZZABILI PER SCOPI AGRICOLO-PRODUTTIVI E PER 
SCOPI RESIDENZIALI 
Si applica l'articolo 11 della LR 24. 
Si applicano inoltre le disposizioni relative al PAFB di cui all’allegato normativo specifico. 
 ZTO E4 - NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA 
Sono individuati nelle planimetrie del P.R.G. Tali nuclei, che conservano una specifica 
connessione con il territorio agricolo, risultano pressoché completamente edificati. Si applicano i 
seguenti parametri edilizi: 
- densità fondiaria: 0,80 mc./mq., con un massimo di 800 mc. per ogni edificio; 
- altezza degli edifici: non superiore a ml. 7,00; 
- distacchi fra fabbricati e distanze: la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti 
finestrate viene stabilita pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10,00. I 
fabbricati possono sorgere in aderenza qualora le pareti non siano finestrate, previo accordo tra i 
proprietari confinanti; oppure anche in assenza di accordo, qualora preesista parete non finestrata 
a confine. 
- Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei 
veicoli debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5,00 per lato 
per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00; ml 7,50 per lato e strade di larghezza compresa fra i 
ml 7,00 e i ml 15,00; ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml 15,00. 
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computato, risultino inferiori all’altezza del 
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura 
corrispondente all’altezza stessa. 
Per tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla 
metà dell’altezza massima prevista, con un minimo di 5,00 ml. 
Nei nuclei residenziali in zona agricola è ammessa esclusivamente la destinazione residenziale, 
fatte salve altre destinazioni compatibili con la residenza. 
E’ inoltre ammessa la costruzione di annessi agricoli nel rispetto della densità fondiaria 
precedentemente indicata e le zone agricole, con l’esclusione di qualsiasi allevamento animale. 
Sono altresì fatte salve le attività commerciali disciplinate al precedente art. 18BIS DISCIPLINA 
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI . 
Non è ammessa la costruzione o l’ampliamento di allevamenti zootecnici e di impianti di 
acquacoltura, così come definiti e disciplinati dall’Articolo 2, lettera g) della Legge regionale 
n. 24/1985 e dalla D.G.R. n. 7949/1989; le attività esistenti sono considerate incompatibili e da 
trasferire. 
 Esclusivamente nei confronti delle Sottozone agricole di tipo “E4” site nei pressi di Villa 
Passi - riconosciute tali in sede di Seconda Variante al P.R.G. - sono ammessi unicamente gli 
interventi edilizi di cui alle categorie previste dall’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 
(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
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ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica). 
Non è ammessa la costruzione o l’ampliamento di edifici di tipo agro-industriale. 
 ZTO E5 - ZONE AGROINDUSTRIALI 
Si applicano in queste zone le norme del precedente articolo 28, relative alle ZTO D1, con C 
25%. 
 Per le attività commerciali si fa riferimento al precedente art. 18BIS DISCIPLINA 
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI . 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 
58 del Regolamento Edilizio. 
 

Articolo 30 - ZTO F - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE 
ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 
 
 Queste zone sono destinate: 
Fa - all'istruzione 
Fb - ad attrezzature di interesse comune  
Fc - a parco, al gioco ed allo sport 
Fd - a parcheggio, 
secondo le discipline dei successive articoli 31, 32, 33, 34 e con riferimento al DM 2 aprile 1968 
- n° 1444 e agli articoli 25 e 26 della LR 61. 
 Tutte queste aree rientrano nel computo delle dotazioni  minime di cui all'articolo 25 
della LR 61 e sono di uso pubblico per la loro utilizzazione non limitata a categorie definite di 
utenti. 
 Sono ZTO F anche quelle, non indicate in grafia di PRG, definite primarie dal precedente 
articolo 12. 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto 
nell’art. 58 del Regolamento Edilizio. 
 

Articolo 31 - ZTO Fa - AREE PER L'ISTRUZIONE 
 
 Queste aree sono destinate agli edifici scolastici, secondo la grafia del PRG, ed in base 
alla vigente legislazione in materia, particolarmente al DM 18 dicembre 1975. 
 Valgono le seguenti norme: 
If  = 2 mc/mq 
H  =  10,00 ml 
Ds  =  10,00 ml 
Dc  =  10,00 ml. 
 Almeno il 50% della superficie fondiaria deve essere destinato a verde e a parcheggio. 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto 
nell’art. 58 del Regolamento Edilizio. 
 

Articolo 32 - ZTO Fb -AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 
 
 Queste aree sono destinate agli edifici di pubblico interesse, secondo la grafia del PRG, 
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nonché agli insediamenti di rilevanza sociale. 
 Valgono le norme del precedente articolo 31. 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto 
nell’art. 58 del Regolamento Edilizio. 
 

Articolo 33 - ZTO Fc - AREE ATTREZZATE A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT 
 
 Queste aree sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani e di 
parchi di quartiere, costituiti anche da boschi, ai sensi della legge regionale 8 novembre 1988, 
n° 55, ed alle attrezzature sportive. 
 Sono consentite in esse le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per il gioco, lo sport e 
il tempo libero. 
 Per le costruzioni valgono le seguenti norme: 
Ds = 10,00 ml  
Dc = 10,00 ml. 
 

DA VARIANTE LE BANDIE 
 

 Per la Z.T.O. Fc/16 è ammesso, nel rispetto delle altre norme delle vigenti N.T.A. che la 
riguardano, l'edificazione per un volume massimo di mc 2.800, secondo le destinazioni 
consentite nel presente articolo e comunque ad esse strettamente funzionali e complementari. 
 
Ds (distanze strade): 
- m 10,00 dalle strade comunali o vicinali a pubblico transito 
- S.P. n. 102 – Postumia Romana: l’edificazione deve essere esterna al limite della fascia di 

rispetto stradale prevista in m 40,00 dal vigente P.R.G. 
 
- Ogni intervento in questa zona è subordinato al preventivo parere favorevole della 

Soprintendenza ai Beni Archeologici. 
- La richiesta di permesso a costruire deve inoltre essere accompagnata da un progetto 

paesaggistico che definisca e valorizzi l’elevata valenza ecologico-paesaggistica del luogo, la 
viabilità carrabile ed i parcheggi, la rete dei percorsi pedonali, la composizione delle essenze 
arboree ed arbustive ammesse, corredata dallo studio sui caratteri originari della flora del 
luogo. 

- Inoltre la scelta dei materiali per le pavimentazioni, gli arredi ed i manufatti deve essere 
consona al valore ambientale e naturalistico del luogo. 

 
Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto 

nell’art. 58 del Regolamento Edilizio. 
Si applicano inoltre le disposizioni relative al PAFB di cui all’allegato normativo 

specifico nonché, per quanto concerne la ZTO Fc 15/a e la ZTO Fc 15/b di Pezzan, le 
disposizioni relative ALL’ALLEGATO SPECIFICO N. 2 ALLE PRESENTI NDA. 

 
DA VARIANTE "RICONVERSIONE AREE AGRICOLE IN VIA OSPEDALE PROVINCIALE" 
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ALLEGATO  SPECIFICO  N. 2  ALLE VIGENTI N.T.A. 
 

Articolo 1 – La riqualificazione urbanistica ed edilizia nell’ambito di intervento unitario 
compreso nella  ZTO Fc 15 dovrà essere attuata in conformità ai successivi articoli e agli articoli 
30 e 33 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 
 

Articolo 2 – In quest' area sarà consentita l’esecuzione di opere anche da parte dei privati o di 
associazioni di cooperative. 
Sono ammesse le destinazioni d’uso indicate in ogni singola sottozona come di seguito descritte, 
a condizione che sia garantito, mediante convenzionamento, il perseguimento delle finalità 
pubbliche o di uso pubblico. 
 

Articolo 3 – L’ambito della ZTO Fc15 è diviso in due sottozone: 
                     Fc15/a - dedicata alle attrezzature sportive e ricreative 
                     Fc15/b - riservata al Parco urbano. 
 

Articolo 4 – Sottozona Fc15/a – Attrezzature sportive e ricreative 
Quest'area è destinata ad impianti sportivi e ricreativi di tipo specialistico e con elevata frequenza 
di pubblico. 
Sono ammesse tutte le destinazioni a carattere sportivo e ricreativo quali palestre, piscine, sale 
fitness. 
Possono essere comprese anche, oltre alle destinazioni commerciale e direzionale di supporto, 
aree da destinare a supporto delle destinazioni principali quali verde e parcheggio, nonché 
impianti e strutture di interesse generale quali la ristorazione ed il ricettivo, comunque 
esclusivamente a livello di strutture ricettive extra-alberghiere quali ostelli, convitti e foresterie a 
condizione che siano integrate all’interno delle strutture principali e non avulse da queste e nel 
rispetto delle normative specifiche statali e regionali che ne disciplinano l’attuazione.  
Sono escluse in tutti i casi le strutture ricettive alberghiere, nonchè le medie e grandi strutture 
commerciali di vendita. 
Per i  fabbricati esistenti si interviene tramite intervento edilizio diretto. Sono ammessi inoltre 
interventi di ristrutturazione e restauro compatibilmente al loro grado di protezione. 
E’ ammesso il riordino dei volumi esistenti, anche staccati fra di loro, per essere accorpati in un 
unico volume. 
Gli interventi edilizi di nuova edificazione, di ampliamento, nonchè di ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia, obbediscono esclusivamente a parametri funzionali e saranno subordinati 
all’approvazione di un PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
finalizzato al corretto inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale dell’opera. 
Il rilascio del permesso di costruire dovrà essere subordinato alla stipula di una convenzione che 
vincoli la specifica destinazione dell’intervento. 
 

Ai fini della edificazione valgono le seguenti norme: 
C  = 40% 

 H  =  10,00 ml 
 Ds = 10,00 ml 
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 Dc =  5,00 ml 
 Df = 10,00 ml 

Articolo 5 – Sottozona Fc15/b – Parco urbano 
L’area verrà destinata a parco urbano a servizio dell’intera area urbana e dei centri vicini. 
Sono ammesse le destinazioni inerenti la valorizzazione del verde e per la sua usufruibilità.  
Sono ammesse anche, nel rispetto del Piano di Area delle Fontane Bianche e dei valori 
ambientali, attività inerenti lo sport e lo svago a condizione che non alterino i caratteri ambientali 
del contesto. 
L’attuazione del parco presuppone l’approvazione di un progetto paesaggistico di iniziativa 
privata che definisca: 

- l’elevata valenza ecologico-paesaggistica  
- i punti di accesso al Parco 
- le caratteristiche funzionali e formali delle eventuali aree di ristoro 
- la viabilità carrabile ed i parcheggi 
- la rete dei percorsi pedonali 
- la composizione delle essenze arboree ed arbustive ammesse, corredata dallo 

studio sui caratteri originari della flora nell’area 

Non sono ammesse aree per impianti sportivi con elevata frequenza di pubblico  
Sono ammesse, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 10 dell’allegato specifico 
alle Norme Tecniche di Attuazione della variante di adeguamento al PAFB, anche la 
realizzazione di aree attrezzate per il gioco, aree per il ristoro all’aperto, percorsi podistici 
attrezzati, aree a parcheggio inerbite a “prato inghiaiato” con totale assenza di elementi estranei 
per il consolidamento del suolo. 
 

Articolo 6 – Per l’attuazione coordinata ed unitaria della ZTO Fc15 costituisce parte integrante e 
contestuale delle presenti Norme di Attuazione il PIANO GUIDA, con funzione indicativa, 
costituito dai seguenti elaborati:  

- 1. planimetria -estratti catastali- estratto del PAFB – estratto PRG 
- 2. superfici catastali di proprietà 
- 3. ambiti d’intervento sottozone Fc15/a Fc15/b 
- 4. planimetria stato di fatto  
- 5. piante prospetti stato di fatto 
- 6. piano guida 
- relazione tecnico-illustrativa 

 

Articolo 34 - ZTO Fd - AREE PER PARCHEGGI 
 
 Queste aree sono destinate ai parcheggi. 
Si applicano inoltre le disposizioni relative al PAFB di cui all’allegato normativo specifico. 
 
 

TITOLO TERZO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, 
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COMMERCIALI ED ALBERGHIERI ESISTENTI 
 

Articolo 35 - GENERALITA' 
 
 I successivi articoli 36 e 37 disciplinano gli interventi edilizi sugli insediamenti 
industriali, artigianali, commerciali ed alberghieri localizzati in difformità dalle destinazioni di 
PRG o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona, ai sensi 
dell'articolo 126 della LR 61 (legge regionale 5 marzo 1987 - n° 11). 
 

Articolo 36 - INSEDIAMENTI LOCALIZZATI IN DIFFORMITA' DALLE 
DESTINAZIONI DI PRG. 
 
 Con riferimento alle tavole di PRG, sono individuate cinque categorie di insediamenti 
industriali, artigianali e commerciali esistenti e legittimi in zona impropria alla data del 1 ottobre 
1983. 
 Questi insediamenti sono classificati e descritti nelle schede di analisi e di progetto di cui 
al successivo articolo 76. 
 A ciascuna categoria corrisponde un grado di incremento percentuale della superficie 
coperta legittima esistente alla data di adozione delle presenti NDA; in relazione al grado di 
incremento è calcolato l'ampliamento attività, che non dovrà mai superare i 2000 mq. 
 Le categorie e i gradi di incremento sono i seguenti: 
* categoria  A - grado di incremento 20% (ventipercento) 
* categoria  B - grado di incremento 40% (quarantapercento) 
* categoria  C - grado di incremento 60% (sessantapercento) 
* categoria  D - grado di incremento 80% (ottantapercento) 
* categoria  E - grado di incremento 100% (centopercento). 
 La superficie sulla quale va applicata la percentuale è quella effettivamente adibita 
all'attività produttiva ed ai servizi relativi, con la sola esclusione di eventuali abitazioni. 
 Gli ampliamenti di attività commerciali devono essere compatibili con le norme di 
settore. 
 Per le attività ricadenti in ZTO E si dovrà fare riferimento alle norme relative agli annessi 
rustici, fatta eccezione per quanto determinato dalle rispettive schede di analisi e di progetto. 
 Oltre alle indicazioni che derivano dalle schede di progetto di cui al successivo articolo 
76, si applicano le altezze, le distanze e i distacchi della ZTO nella quale ricade l'insediamento e 
tutte le altre disposizioni, per quanto applicabili, delle presenti NDA. 
 L'ampliamento deve essere strettamente aderente all'edificato esistente; esso deve inoltre 
essere interamente contenuto nella superficie fondiaria accertata alla data di adozione delle 
presenti NDA, in proprietà o in possesso della ditta titolare dell'attività. 
 Le concessioni edilizie relative agli ampliamenti consentiti dal presente articolo sono 
subordinate alla stipula di una convenzione redatta sulla base dello schema di cui al successivo 
articolo 76. 
 Per le attività individuate come “da trasferire” sono consentiti i soli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Articolo 37 - INSEDIAMENTI IN ZONA PROPRIA CHE ABBIANO RAGGIUNTO I 
LIMITI MASSIMI DI EDIFICABILITA' DELLA ZONA  
 
 omissis 
 

Articolo 38 - INCENTIVI PER IL TRASFERIMENTO E LA RICONVERSIONE 
 
 Allo scopo di incoraggiare il trasferimento in zona propria delle attività di cui ai 
precedenti articoli 35, 36 e 37, gli interventi su quegli immobili, tendenti a ricondurli a 
destinazioni d'uso compatibili con la zona nella quale si trovano, potranno avvalersi di indici di 
densità edilizia maggiorati del venti per cento, purché non ricadenti in ZTO E. 
 

Articolo 39 - ANNESSI RUSTICI ED ALLEVAMENTI IN ZONA IMPROPRIA 
 
 Gli annessi rustici, definiti dalla LR 24 e destinati al ricovero dei bovini, in allevamenti 
non a carattere industriale, secondo le definizioni di cui al precedente articolo 29, presenti in 
ZTO diverse dalle E, sono da considerare impropri. 
 Per queste strutture si applicano le norme seguenti: 
a - se il lotto su cui sorge il fabbricato confina con le ZTO E: sono ammessi interventi di 
ristrutturazione volti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, con aumento massimo 
della superficie totale utile lorda del 10% rispetto all'esistente; resta escluso l'incremento del 
numero dei capi; 
b - se il lotto su cui sorge il fabbricato non confina con le ZTO E: fino al trasferimento 
dell'attività in ZTO E sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria. 
 Gli annessi rustici destinati ad allevamenti a carattere intensivo e quelli relativi agli 
allevamenti avicunicoli e suinicoli anche non a carattere zootecnico-intensivo, secondo le 
definizioni di cui al precedente articolo 29, presenti in ZTO diverse dalle E, sono da considerare 
impropri. Si applicano per essi le norme di cui alla lettera b) del secondo comma del presente 
articolo. 
 E' consentito il mantenimento degli annessi rustici utilizzati per allevamenti a carattere 
familiare, come definiti al precedente articolo 29. 
 Sono ammesse in tal caso operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume e di superficie totale utile lorda. 
 Per gli impianti definiti con grafia specifica nella tavola I del PRG è ammessa la totale 
riconversione a destinazioni artigianali della superficie lorda esistente legittima, con esclusione 
di attività insalubri di cui all'articolo 216 del T.U.L.S. (DM 2 marzo 1987). 
 Restano escluse riconversioni parziali. 
 
 

TITOLO QUARTO - NORME PER I BENI CULTURALI 
 

Articolo 40 - ZTO BP e C1P - PARTICOLARMENTE PROTETTE 
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 Si definiscono "Zone BP e C1P - particolarmente protette" i luoghi di più antica 
sedimentazione (esclusi i "centri storici", così come perimetrali nell'atlante regionale), anche se 
in essi sono avvenuti alcuni interventi sostitutivi in epoca recente. 
 In tutti gli edifici, anche costruenti, comprese in tali zone, si applicano le seguenti norme 
di carattere generale, oltre a quelle dei precedenti articoli 13, 14, 15, 24 e 25. 
Sono prescritti i materiali seguenti: intonaci normali a grezzo e fino o intonaci a marmorino, 
serramenti costituiti da invetriate in legno lucidato opaco o con coloritura e da oscuri a libro o 
apribili all'esterno, pure in legno lucidato opaco o con coloritura, cornice di gronda lavorata 
secondo i sistemi tradizionali, coperture a due o quattro falde con manto di coppi e con pendenza 
minima del 30%. 
 Sono vietati intonaci di tipo sintetico graffiato, bugnato e damascato, nonché rivestimenti 
in klinker o grés ceramico, l'uso di tinte non adeguate al contesto ambientale, i cementi armati a  
vista, le murature a faccia vista (a meno che non si tratti in tutta evidenza di una restituzione allo 
stato pristino), i serramenti ad avvolgibile, i camini ad elementi prefabbricati di forma 
contrastante con quella tradizionale, i tetti piani o con pendenza inferiore a quella sopraindicata, i 
lucernari e gli abbaini se non di piccole dimensioni, i poggioli e i ballatoi sulla fronte principale e 
sui fianchi degli edifici (quando questi siano direttamente prospicienti la pubblica via), le 
invetriate e i portoncini in alluminio anodizzato. 
 Dovranno essere conservate le recinzioni in sassi e cotto. Quelle parzialmente sbrecciate 
dovranno essere ricostruite. 
 Gli articoli 30, 31 e 36 del RE si applicano in queste zone con particolare rigore. 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 
58 del Regolamento Edilizio. 
 

Articolo 41 - IMMOBILI VINCOLATI EX LEGE 1089/1939  
 
 Oltre alle competenze statali derivanti dalla legge 1 giugno 1939 - n° 1089, si applica per 
tali immobili la disciplina derivante dai precedenti articoli 13, 14 e 15 per gli edifici con grado di 
protezione 1. 
 Per le aree scoperte si applicano le disposizioni del successivo articolo 55. 
 

Articolo 42 - AMBITI VINCOLATI EX LEGE 1497/1939  
 
 Oltre alle competenze regionali e provinciali derivanti  dalla legge 29 giugno 1939 - n° 
1497, dal regolamento DR 3 giugno 1940 - n° 1357, dalla LR 4 agosto 1978 - n° 41 e dalla 
Circolare Regionale n° 63 del 3 ottobre 1978, si applica per gli immobili la disciplina del 
precedente articolo 41. 
 Per le aree si applica la disciplina del successivo articolo 55. 
 

Articolo 43 - FASCE DI RISPETTO VINCOLATE EX LEGE 431/1985  
 
 Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le fasce di rispetto delle acque 
pubbliche, ancorché non indicate in grafia di PRG, di cui alla legge 8 agosto 1985 - n° 431. 
 La perimetrazione del vincolo riportata in planimetria ha carattere ricognitivo in quanto 
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l'esatta delimitazione è quella definita dalla legislazione statale e regionale. 
 Il presente articolo è finalizzato alla protezione delle acque, nonché delle relative 
alberature, per una maggiore salvaguardia e valorizzazione di questi elementi tipici del 
paesaggio. 
 L'ambiente umido dovrà perciò essere tutelato, evitando opere che comportino alterazioni 
o mutamenti delle caratteristiche originarie, quali deviazioni, rettifiche del corso, interramenti, 
tombinature, abbattimento o estirpazione delle alberature di contorno, ecc. 
 Ai proprietari di terreni vincolati ai sensi del presente articolo spetta la conservazione e 
manutenzione dei filari alberati e di altre essenze arboree ed arbustive presenti lungo le rive, 
nonché la sostituzione degli esemplari privi di vita con piante della stessa specie o comunque con 
altre essenze autoctone o naturalizzate. 
 Queste fasce, nonché le zone di vincolo idraulico e le zone di tutela idraulica, sono 
disciplinate dal successivo articolo 50 e dalle disposizioni relative al PAFB di cui all’allegato 
normativo specifico. 
 

Articolo 44 - IMMOBILI DELIBERATI EX ARTICOLO 10 LR 24 
 
 Sono identificati in grafia di PRG gli immobili di cui all'articolo 10 della LR 24. 
 Si applica per essi la disciplina di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15; per le aree 
scoperte quella di cui al successivo articolo 55. 
 Per gli edifici ed aree pertinenti fatti oggetto di apposita indagine, vanno osservati i gradi 
di protezione, nonché le prescrizioni espresse dalle rispettive schede di normativa, raccolte 
nell’elaborato: “Fabbricati di pregio esistenti. Normativa e tutela” e negli altri elaborati 
costituenti il vigente PRG. 
 E’ ammesso il recupero alla residenza delle porzioni edilizie, eventualmente presenti, non 
vincolate, costituenti pertinenze,  annessi  e/o superfetazioni,  previa presentazione di un progetto 
esteso a tutto il fondo di pertinenza e comprendente tutti gli edifici, nei quali sia prevista la 
demolizione e ricostruzione in un unico sedime di tali volumi, nel rispetto dell’edificio 
sottoposto a tutela, delle norme tipologiche e morfologiche prescritte. 
 Per le aree esterne si applicano inoltre le disposizioni di cui all’allegato normativo di 
adeguamento al PAFB. 
 

Articolo 45 -IMMOBILI NON VINCOLATI MA MERITEVOLI DI PROTEZIONE 
 
 Sono indicati in grafia di PRG alcuni edifici non compresi nelle categorie di cui ai 
precedenti articoli 40, 41, 42 e 44 e tuttavia meritevoli di protezione. 
 Sono ammessi per tali edifici i tipi di intervento connessi ai gradi di protezione secondo 
la disciplina di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 e per le aree scoperte quella di cui al 
successivo articolo 55. 
 Sono indicati in grafia di PRG alcuni filari di alberi monumentali, per i quali è prescritto 
il mantenimento. 
 E' indicato in grafia di PRG il ponte dell'antica cartiera, il quale dovrà essere ricostruito 
utilizzando materiali e modalità costruttive tradizionali e coerenti con il contesto ambientale. 
 E' indicata in grafia di PRG una muratura di recinzione: di essa il previsto accesso al 
parcheggio dovrà comportare la minore demolizione possibile. 
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Articolo 46 - ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
 
 Sono indicate in grafia di PRG le zone di interesse archeologico. 
 Ogni intervento diverso dalla normale conduzione dei fondi agricoli dovrà essere 
preventivamente autorizzato dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Veneto qualora vi 
insista il relativo vincolo. 
 E' prescritto l'obbligo di indagine archeologica per l'area indicata in grafia di PRG nel 
lungo viale di accesso alla Villa Passi. 
 
 

TITOLO QUINTO - NORME PER LE ALTRE ZONE VINCOLATE 
 

ARTICOLO 47 – FASCE DI RISPETTO STRADALE 
 
 Le fasce di rispetto stradale sono definite dall'articolo 27 della LR 61, ancorché non 
indicate in grafia di PRG, nonché dal vigente Nuovo Codice della Strada. 
 Resta inteso che eventuali discordanze fra il decreto, le tavole di Piano e le presenti NDA 
si intendono risolte a favore della zona di rispetto più estesa. 
 In tali zone è vietata ogni nuova costruzione o ampliamento di quelle esistenti con 
sopravanzamento verso la sorgente da cui ha origine il vincolo. 
 Sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 7 della LR 24 e quelli di cui al precedente 
articolo 36, con tutte le altre prescrizioni, in quanto applicabili, delle presenti NDA. 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 
58 del Regolamento Edilizio. 
 E' consentita, a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni 
di rifornimento per autoveicoli: si applica per esse la disciplina di cui al terzo e quarto comma 
dell'articolo 29 del RE. 
 E' consentita l'attivazione di parcheggi pubblici e privati. 
Per la costruzione degli accessi stradali si applicano le disposizioni del precedente articolo 12. 
 Le aree stradali private, indicate nella grafia del PRG, sono inedificabili. 
 Si applicano le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 27 della LR 61, nonché 
del vigente nuovo Codice della Strada. 
 Per la zona di rispetto stradale posta in fregio alle ZTO C1p/41a e C1p/41b sono ammessi 
gli interventi previsti dalle norme specifiche, di cui al precedente articolo 26.Essa è computabile 
ai fini edificatori secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 61/85.   
 

Articolo 48 - SPAZI RISERVATI ALLA VIABILITA' 
 
 Oltre alle strade esistenti, sono individuate in grafia di PRG, a carattere indicativo, alcune 
strade di progetto. 
 E' vietato in queste sedi ogni intervento comportante uso del suolo diverso da quello 
previsto dal PRG. 
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 Si applicano le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 27 della LR 61, nonché 
del vigente nuovo Codice della Strada. 
 

Articolo 49 - ZONE DI RISPETTO FERROVIARIO 
 
 Le zone di rispetto ferroviario sono definite dal DPR 11 luglio 1980 - n° 753 e dal DM 3 
agosto 1981 ed indicate in grafia di PRG. 
 Resta inteso che eventuali discordanze fra i decreti e le tavole di Piano si intendono 
risolte a favore della zona di rispetto pia estesa. 
 In tali zone sono ammessi gli interventi promossi dalle Ferrovie dello Stato. 
 Sono ammessi altresì interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
esistenti, nonché quelli di cui  al quarto comma del precedente articolo 47. 
 Si applicano le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 27 della LR 61. 

Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 
58 del Regolamento Edilizio. 
 
Articolo 50 - ZONE DI RISPETTO IDRAULICO 
 
 L'ampiezza del vincolo idraulico a tutela delle acque pubbliche è stabilita volta per volta 
dal competente Ente di tutela, in misura non minore di 10 metri. 
 Nell'ambito della fascia di vincolo è vietato ogni intervento comportante mutamento 
dell'uso del suolo. 

Sono ammesse soltanto le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle costruzioni 
esistenti. 
 Nelle zone di tutela di cui al punto 6 del quarto comma dell'articolo 27 della LR 61, sono 
consentiti, ai sensi del XIV comma del citato articolo 27: 
* per gli edifici residenziali, le operazioni di cui agli articoli 4 e 7 della LR 24; 
* per gli edifici produttivi, gli ampliamenti di cui al  precedente articolo 36, solo se la 
costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. 
 E' inoltre consentita, ai sensi del comma 6 del predetto art. 27, l'edificazione di annessi 
agricoli funzionali alle esigenze del fondo ad una distanza minima di metri 50 dal limite 
demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali, a condizione che venga dimostrata 
l’impossibilità del rispetto di una distanza minima pari a metri 100 nell’ambito del fondo rurale 
di pertinenza. 
 Nel caso, nel fondo di pertinenza, preesistano edifici rurali, le nuove edificazioni non 
possono sopravanzarli verso la sorgente del vincolo, fatte salve le limitazioni di cui al comma 
precedente e la possibilità della loro effettiva costruzione.  

Nelle aree vincolate, nonché nelle fasce di rispetto  e  nelle zone di tutela, si applicano le 
disposizioni del penultimo comma dell'articolo 27 della LR 61. 
 L’ambito C2/4, a Vascon, va disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 27 delle 
N.T.A., ai sensi del 6° comma dell’art. 27 della L.R. 61. 
 Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 
58 del Regolamento Edilizio. 
 Si applicano inoltre le disposizioni relative al PAFB di cui all’allegato normativo 
specifico. 
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Articolo 51 - ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE 
 
 La zona di vincolo cimiteriale è indicata in grafia di PRG, mentre il vincolo di 
inedificabilità di cui alla legge 285/1990 è disciplinato dalla legge medesima. 
 Nella zona di rispetto cimiteriale sono vietate le nuove costruzioni e l'ampliamento e la 
ristrutturazione di quelle esistenti. Sono ammesse soltanto la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 Si applicano le disposizioni del penultimo comma  dell'articolo 27 della LR 61. 
 

Articolo 52 - CONI VISUALI 
 
 In corrispondenza di particolari scenari naturali o architettonici, il PRG individua un cono 
visuale. 
Nell'ambito di tale cono visuale si applicano le norme del successivo articolo 55, esclusi gli 
ampliamenti di eventuali edifici esistenti, per i quali sono ammesse soltanto la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
 

Articolo 53 - PARCO TERRITORIALE 
 
 E’ individuato in grafia di PRG l’ambito sottoposto a Piano di Area delle Fontane 
Bianche ai sensi della DCR 19/1999. 
 In tale ambito si applicano le discipline previste dagli articoli contenuti nell’allegato 
normativo specifico alle presenti NDA ai sensi del PAFB. 
 

Articolo 54 - PARCO URBANO 
 
 Sono indicate in grafia di PRG le zone a parco urbano, con i simboli e la normativa di cui 
alle ZTO Fc del precedente articolo 33. 
 
 

TITOLO SESTO - NORME PER LE ALTRE ZONE 
 

Articolo 55 - PARCO PRIVATO 
 
 Le zone a parco privato, rappresentate in grafia di PRG, sono destinate al mantenimento 
ed al rispetto del verde esistente, nonché alla protezione di edifici di valore culturale ed  
ambientale. 
 Per gli edifici in esse ricadenti si applica la disciplina del precedente Titolo Quarto. 
 E' ammesso per essi l'ampliamento della superficie totale utile lorda esistente legittima, 
nella misura massima del 10% di quella esistente. 
 Per l'arredo delle aree si applicano le norme degli articoli 31 e 36 del RE. 
 Sono ammesse le destinazioni di cui al precedente articolo 24. 
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Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’art. 
58 del Regolamento Edilizio. 
 

Articolo 56 - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPECIALI 
 
 Sono indicate in grafia di PRG alcune aree destinate ad attrezzature ed impianti speciali. 
 E' indicata altresì l'area per il depuratore fognario consortile. 
 Si applica per esse la disciplina di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 29 del RE. 
 
 
 

TITOLO SETTIMO - RETI TECNOLOGICHE 
 

Articolo 57 - RETI TECNOLOGICHE 
 
 Secondo le prescrizioni dell'articolo 10.2.b) della LR 61, il tracciato di massima delle reti 
tecnologiche indicato nella tavola 3 di analisi del PRG. 
 Poiché esso ha esclusivamente valore documentario, l'elaborato non rientra fra quelli 
elencati nel precedente articolo 3. 
      

***** 
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PARTE QUINTA - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 
 

TITOLO PRIMO - CARATTERI FORMALI 
 

Articolo 58 - ALLINEAMENTI 
 
 Sono indicati in grafia di PRG alcuni allineamenti particolari, che assumono valore 
prescrittivo a parziale modifica delle distanze di cui agli articoli precedenti. 
 

Articolo 59 - PORTICI, PASSAGGI COPERTI, PERCORSI PEDONALI – PERCORSI 
AMBIENTALI 
 
 Le indicazioni grafiche di portici, passaggi coperti, percorsi pedonali hanno carattere 
prescrittivo e vanno sviluppate negli SUA, anche con modesti aggiustamenti, che non 
pregiudichino tuttavia la indicazione di PRG. 
Il Comune predispone i progetti e le opere necessarie alla realizzazione dei percorsi individuAti 
nelle tavole di PRG, nel rispetto delle indicazioni contenute degli elaborati del PAFB.  
Il tracciato riportato nelle tavole di piano è indicativo, competendo ai progetti esecutivi delle 
opere la definizione finale dei tracciati e senza che ciò costituisca variante al PRG. 

Articolo 60 - SAGOME LIMITE 
 
 L'indicazione di sagome limite in grafia di PRG ha il significato di involucro geometrico 
entro il quale devono essere sistemati i volumi massimi ammessi. 
 Essa prevale sulle altre indicazioni relative alle distanze e ai distacchi. 
 

Articolo 61 - PROGETTAZIONE UNITARIA 
 
 Negli ambiti individuati in grafia di PRG obbligatoria la progettazione unitaria nel 
significato architettonico di cui al precedente articolo 10. 
 E perciò, pur essendo consentita nell'ambito la presentazione di progetti singoli, è 
obbligatoria una concezione  unitaria sotto l'aspetto formale e tipologico. 
 Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, dovrà, caso per caso, indicazioni in tal senso. 
 

Articolo 62 - CORTI, PIAZZE PEDONALI, PIAZZE COPERTE 
 
 Le indicazioni grafiche di PRG relative a corti, piazze pedonali e piazze coperte hanno 
valore prescrittivo e vanno sviluppate secondo i criteri del precedente articolo 59. 
 

Articolo 63 - ALTEZZE PARTICOLARI 
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 A parziale modifica delle altezze massime prescritte nei precedenti articoli, le tavole di 
PRG danno ulteriori indicazioni - prescrittive - per i valori minimi e massimi di alcune altezze 
particolari. 
 

TITOLO SECONDO - CARATTERI TIPOLOGICI 

Articolo 64 - CASA ISOLATA 
 
 E' un edificio unifamiliare isolato nel verde, a due piani fuori terra. 
 Le tavole di PRG danno indicazioni prescrittive in relazione all'edificazione di tale 
tipologia. 
 

Articolo 65 - CASA BIFAMILIARE 
 
 E' un edificio con due alloggi unifamiliari, simmetrici rispetto ad un muro comune, a due 
piani fuori terra, con ingressi dallo spazio pubblico indipendenti per ciascuno dei due alloggi. 
 Si applica il secondo comma del precedente articolo 64. 
 

Articolo 66 - CASA A SCHIERA 
 
 E' un edificio con più di due alloggi unifamiliari, uguali, a due piani fuori terra, nel quale 
ogni alloggio, eccetto i due di testata, dividono con i contigue due fronti cieche e dispone di altre 
due fronti libere, in corrispondenza delle quali sono disposti gli ingressi (uno per alloggio) e il 
giardino. 
 Si applica il secondo comma del precedente articolo 64. 
 

Articolo 67 - CASA IN LINEA E A CORTE 
 
 E' un edificio continuo, in linea aperta (casa in linea) o chiusa (casa a corte), a due o più 
piani fuori terra, con alloggi - anche diverse l'uno dall'altro - sviluppati su uno o due piani. Una 
delle fronti prospetta generalmente una strada, anche a distanza zero da essa; l'altra il giardino o 
la corte comune. 
 Si applica il secondo comma del precedente articolo 64. 
 

Articolo 68 - CASA A BLOCCO 
 
 E' un edificio, a due o più piani fuori terra, derivante da una concezione unitaria per 
quanto riguarda la morfologia e le destinazioni d'uso, spesso con uno spazio libero all'interno. 
 Si applica il secondo comma del precedente articolo 64. 
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Articolo 69 - CASA A TORRE 
 
 E' un edificio a prevalente sviluppo verticale, con un numero variabile di alloggi per 
piano, disimpegnati da una scala centrale. 
 Si applica il secondo comma del precedente articolo 64. 
      

***** 
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PARTE SESTA - PRESCRIZIONI URBANISTICHE PARTICOLARI 
 
 

TITOLO UNICO 
 

Articolo 70 - COSTRUZIONI A CONFINE 
 
 E' ammessa, nel rispetto di tutte le altre norme precedenti, l'edificazione in aderenza o in 
appoggio, e quindi a distanza zero dal confine, nel caso in cui la richiesta riguardi un unico 
progetto, sottoscritto da entrambi i confinanti, relative ad un unico volume edilizio. 
 L’Amministrazione Comunale riconosce la facoltà di edificare a confine oppure a 
distanza minore di quella stabilita dalle presenti NDA e comunque nel rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia, a condizione che l’interessato acquisisca il relativo parere favorevole del terzo 
confinante, espresso mediante atto notarile regolarmente registrato e trascritto. 
 

Articolo 71 - CONFINI DI ZONA 
 
 I confini di zona vanno considerati come confini di proprietà, fatta eccezione per le ZTO 
E2, E3. 
 Non è ammessa alcuna compensazione di tipologie e volumi per lotti ricadenti in zone a 
diversa destinazione, fatta eccezione per le ZTO E2, E3. 
 

Articolo 71BIS - DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI 
 
Gli standards edilizi e le caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie delle abitazioni, dei 

locali abitabili derivano: 
- dal DM 5 luglio 1975; 
- dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, articoli 18 e 19; 
- dalla legge 8 agosto 1977, n. 513, articolo 19; 
- dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 43; 
- dal DM Sanità 9 giugno 1999. 

Ogni alloggio dovrà avere una superficie utile abitabile non inferiore a quanto previsto 
alla lettera a), comma 3°, dell’articolo 9 della LR 2 aprile 1996, n. 10 (46 mq), fatti salvi i casi 
implicanti il problema della vicinanza degli anziani e/o disabili che necessitano di assistenza, 
comunque adeguatamente documentati e previamente sottoposti al parere del Consiglio 
comunale. 

Per superficie utile si intende quella definita dal par. 1.3, allegato A) della DGR 
897/2002. 
 Nel caso di interventi edilizi su fabbricati plurialloggio, con un numero di abitazioni 
superiori a 4 (quattro), il numero di alloggi di cui al precedente articolo 12bis lettera a) - non 
potrà superare il 70% del totale, arrotondato per difetto all'unità inferiore. 

Per i locali abitabili degli edifici adibiti ad attività ed uso collettivi è prescritta l'altezza 
minima di ml 3,00 salve disposizioni particolari in materia. 
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Per i negozi alti almeno ml 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché‚ la loro superficie non 
superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio 
medesimo ed abbiano un'altezza media di ml 2,20. 

 
***** 
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PARTE SETTIMA - NORME TRANSITORIE 
 

TITOLO UNICO 
 

Articolo 72 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E CONCESSIONI  EDILIZIE  
IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN  VIGORE DELLE PRESENTI NDA 
 
 L'entrata in vigore delle presenti NDA comporta la decadenza degli SUA e delle 
concessioni in contrasto con le Norme stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati ai  
sensi dell'articolo 20 del RE e vengano completati entro il  termine di tre anni dalla data di inizio. 
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, lo SUA e la concessione si intendono 
decaduti per la parte non realizzata. 
 L'indicazione in planimetria di SUA approvato ha mero valore ricognitivo: quanto a 
perimetro, norme e quantità si dovrà fare comunque riferimento, fermo restando il disposto del 
precedente articolo 4, allo SUA stesso. 
 

Articolo 73 - MISURE DI SALVAGUARDIA 
 
 Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore delle presenti NDA, le normali 
misure di salvaguardia sono obbligatorie. 
 Il vigente Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione conserva la 
sua validità fino all'entrata in vigore delle presenti Norme. 
 

Articolo 74 - ABITAZIONI E COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI ESISTENTI 
 
 omissis 
 
      ****** 
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PARTE OTTAVA - NORME FINALI 
 
 

TITOLO UNICO 
 

Articolo 75 - ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME DI  ATTUAZIONE 
 
 Le presenti NDA entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del 
provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

Articolo 76 - NORME ABROGATE 
 
 Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate, contrarie od 
incompatibili con le presenti NDA. 
 E' abrogato il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione adottato 
con delibera n° 159 in data 21 dicembre 1979, e successive modifiche ed integrazioni, salvo per 
ciò che riguarda i vincoli di cui al precedente articolo 20, nonché le schede di analisi e di 
progetto e lo schema di convenzione di cui agli articoli 110 e 111 di quel Regolamento Edilizio. 
 Le schede di progetto delle attività che dal PdF erano classificate in zona impropria e 
sono classificate dal PRG in zona propria assumono soltanto valore documentario. 
 Le schede delle attività che dal PdF erano classificate in zona propria e sono classificate 
dal PRG in zona impropria assumono invece valore normativo. 
 

Articolo 77 - POTERI DI DEROGA 
 
 Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione 
vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti NDA, limitatamente ai casi di 
edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico. 
 

Articolo 78 - SANZIONI 
 
 Per le contravvenzioni alle presenti NDA si applicano le sanzioni previste dalla 
legislazione vigente ed in particolare dalla LR 61, dalla legge 28 febbraio 1985 - n° 47 e dalla 
legge comunale e provinciale. 
 Non è ammessa l'oblazione in via breve. 
 

Articolo 79 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
 
 L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino 
disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti NDA costituisce automatica modifica  
od integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli delle presenti norme. 


