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CAPO “A” – CRITERI DI SCHEDATURA DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE CONFERMATE CON SCHEDA
I presenti criteri sono sviluppati sulla base del contenuto delle DIRETTIVE E COMPITI DEL
PI dell’Art. 31 “Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione
delle attività produttive in zona impropria” delle Norme Tecniche del P.A.T.
In particolare, si riportano i criteri e limiti stabiliti dal Primo P.I. comunale per assegnare,
in sede di una specifica variante di P.I. adeguata ai contenuti di cui alle DIRETTIVE E
COMPITI DEL PI art. 31 “Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o
dismissione delle attività produttive in zona impropria” del P.A.T. vigente, gli ampliamenti
extra limiti ammessi dalle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del P.I. alle Attività
produttive confermate, in relazione alla collocazione dell’attività produttiva stessa, previa
stesura di specifica schedatura analoga a quella già impiegata per le “Attività
turistico/ricettiva confermate con scheda” e previa localizzazione con apposita
grafia nelle Tavole del P.I., nel dettaglio:
I° - per le Strutture turistico/ricettive:
a) per le Strutture turistico/ricettive presenti in ambiti agricoli E.SP di salvaguardia
paesaggistica e in ambiti agricoli E.SNA di salvaguardia naturalistico-ambientale di
cui all’articolo 44 - Ambiti agricoli di salvaguardia delle N.T.O. del P.I., saranno
tollerate solo attività finalizzate alla valorizzazione e fruizione dell’ambito
paesaggistico stesso, contenendo gli ampliamenti ammessi nel limite del 80%
della superficie coperta esistente e fino ad un massimo di 1.000 mq;
b) per le Strutture turistico/ricettive presenti negli ATO di tipo Agricolo-Fluviale e
Collinare del P.A.T. vigente, se collocate in Z.t.o. di tipo “E” agricolo di cui al
TITOLO 4° ed esterne a Perimetri di Corte rurale di antica origine di cui all’articolo
83 delle N.T.O. del P.I., si dovrà prestare particolare attenzione agli impatti
esercitati sul contesto naturalistico-ambientale, contenendo gli ampliamenti
ammessi nel limite del 80% della superficie coperta esistente e fino ad un
massimo di 1.000 mq;
c) in tutti gli altri casi di Strutture turistico/ricettive, se collocate in Z.t.o. diverse dal
tipo “E” agricolo di cui al TITOLO 4° ovvero comunque incluse in Perimetri di Corte
rurale di antica origine di cui all’articolo 83 delle N.T.O. del P.I. sono ammessi gli
ampliamenti nel limite del 100% della superficie coperta esistente e fino ad un
massimo di 2.000 mq;
d) per le strutture di tipo “Albergo diffuso” tali ampliamenti sono da applicarsi
distintamente per ogni unità edilizia separata, che sia destinata a unità abitative o
a unità servizi centralizzati, secondo i limiti di ambito esposti.
II° - per le Altre attività produttive non turistico/ricettive:
a) per le attività presenti in ambiti agricoli E.SP di salvaguardia paesaggistica e in
ambiti agricoli E.SNA di salvaguardia naturalistico-ambientale di cui all’articolo 44 Ambiti agricoli di salvaguardia delle N.T.O. del P.I., saranno tollerate solo
attività finalizzate alla valorizzazione e fruizione dell’ambito paesaggistico
stesso, contenendo gli ampliamenti ammessi nel limite del 40% della superficie
coperta esistente e fino ad un massimo di 1.000 mq;
b) per le attività presenti negli ATO di tipo Agricolo-Fluviale e Collinare del P.A.T.
vigente, se collocate in Z.t.o. di tipo “E” agricolo di cui al TITOLO 4° ed esterne a
Perimetri di Corte rurale di antica origine di cui all’articolo 44 delle N.T.O. del P.I.,
si dovrà prestare particolare attenzione agli impatti esercitati sul contesto
naturalistico-ambientale, contenendo gli ampliamenti ammessi nel limite del 40%
della superficie coperta esistente e fino ad un massimo di 1.000 mq;
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c) in tutti gli altri casi di attività, se collocate in Z.t.o. diverse dal tipo “E” agricolo di
cui al TITOLO 4° ovvero comunque incluse in Perimetri di Corte rurale di antica
origine di cui all’articolo 44 delle N.T.O. del P.I. sono ammessi gli ampliamenti nel
limite del 80% della superficie coperta esistente e fino ad un massimo di 1.500
mq.
Se l’intervento non ricade in Z.t.o. di tipo “E” agricolo, è altresì ammessa la realizzazione
di eventuali volumi residenziali se funzionalmente connessi all’attività, quale la casa del
custode, nel limite di 500 mc, da computarsi nei fattori di ampliamento ammessi ai punti
precedenti.
Nel merito dell’applicabilità dei criteri e limiti di cui ai punti precedenti, gli stessi sono da
ammettersi in relazione alla collocazione della sede aziendale dell’attività esistente,
indipendentemente dalla zona in cui si sviluppano gli interventi, fatto salvo che l’area di
sviluppo sia in aderenza alla zona della sede aziendale, e l’intervento avvenga nel
rispetto dei VINCOLI, INVARIANTI E FRAGILITÀ di cui al TITOLO 9° delle N.T.O. del P.I.
Si danno qui per riportati, ai fini delle attenzioni progettuali da mettere in atto per
l’eventuale mitigazione delle Attività produttive confermate con scheda, i contenuti
dell’articolo 5.1.2 - Mitigazione ambientale delle strutture, riportato al CAPO “G” –
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del presente Allegato
A alle N.T.O.
Si riporta lo Schema di convenzione da sottoscrivere prima dell’attuazione
dell’intervento di ampliamento, con la quale verranno regolamentati i termini del
rapporto tra Comune e Ditta.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
COMUNE DI TREGNAGO
PROVINCIA DI VERONA
CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONFERMATE CON SCHEDA
Rep. S.C. n°
Prot. N.

L'anno duemila...... (20....) addì ...... del mese di ........................ alle ore .................,
in Tregnago, nella sede municipale avanti a me, ............................................., nato a
........................................... il ........................................, Segretario Generale del
Comune di Tregnago, autorizzato per legge a ricevere gli atti ed i contratti
nell'interesse del Comune, senza la presenza di testimoni per la espressa rinuncia
dei contraenti, sono precisamente comparsi:
1) il Sig. ......................................................................, che interviene, agisce e stipula
nella qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, in rappresentanza e nell'esclusivo
interesse del Comune di Tregnago (Codice Fiscale .................................), ai sensi
dell'art. 51 comma 3°, della Legge 08/06/1990 n° 142 e in attuazione della delibera
del Consiglio Comunale n° ................... del ........................ con la quale si approva lo
schema di convenzione;
2) il Sig. ...................................................................., nato a ...................................... il
............................
e
residente
a
.........................................
in
via
.................................... n° ............., nella sua veste di legale rappresentante della
Ditta ......... (riportare i dati della Ditta), che d'ora in avanti in questo atto per sé o per
eventuali terzi aventi causa per trasferimento delle obbligazioni di cui alla presente
convenzione verrà indicato come "la Ditta";
PREMESSO CHE:
- la Ditta ha presentato istanza al Comune di Tregnago per ottenere la concessione
del diritto a costruire su un'area di sua proprietà, più avanti individuata nelle sue
coordinate catastali, un ampliamento dell'attività esistente;
- i presupposti della convenzione devono essere:
a) esistenza di un fabbricato adibito ad attività di produzione industriale o artigianale, commerciale o turistico alberghieri;
b) occupazione di area non destinata a pubblici servizi;
c) esigenza documentata di ristrutturazione produttiva;
d) rispetto dei parametri edilizi di legge;
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e) destinazione a parcheggio e/o verde privato di almeno il ...........% della
superficie di pertinenza;
f) definizione delle modalità di attuazione dell'ampliamento;
g) garanzie ed oneri eventuali per la realizzazione degli interventi.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Responsabilità
Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e la
Ditta si impegna per se, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare,
senza eccezione alcuna, tutti i disposti del presente articolo e dei seguenti
ritenendosi e qualificandosi fin d’ora quale unica responsabile, nei confronti del
Comune, dell’esatto adempimento dei dettami della presente convenzione:
Art. 1 Definizione ambito
Viene dato atto che sull'area descritta al catasto del Comune di Tregnago (VR) alla
Sezione ..... Foglio ...... Mappali n° ............. della superficie di mq ........... catastali e
mq .................. reali di proprietà della Ditta, esiste un fabbricato destinato ad attività
di produzione industriale, artigianale, commerciale o turistico-alberghiera.
Art. 2 Destinazione di zona
Viene dato atto che l'area descritta al precedente art. 1 è destinata dal vigente
strumento urbanistico generale del Comune a zona ....................................................
e che la stessa area non è destinata a pubblici servizi.
Art. 3 Tempi di attuazione
La Ditta s’impegna ad attuare integralmente il progetto approvato, oggetto della
Concessione Edilizia n° ......... del ............... secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Art. 4 Quantificazione dell'intervento
Viene dato atto che:
1) la superficie reale dell'area di pertinenza del fabbricato industriale esistente è di
mq ..............................;
2) la superficie lorda dell’ampliamento progettato è di mq ............................ pari al
…..% della superficie coperta dell’immobile esistente;
3) la superficie lorda dell'immobile esistente (mq ................) sommata a quella
dell'ampliamento in progetto (mq ...............) forma un totale di mq ................ che è
pari al …..% della superficie del lotto di pertinenza;
Quanto sopra come da confronto e verifica con il parere della C.E.C. in data
...................
Art. 5 Oneri
Oltre all'assoggettamento alla vigente disciplina in materia di oneri di urbanizzazione,
l'intervento è assoggettato alla realizzazione delle opere complementari e di tutela
ambientale.
Più in particolare la Ditta s’impegna a destinare in perpetuo:
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- l'area della superficie di mq ........, pari al ......% della superficie del lotto, a
parcheggio;
- l'area della superficie di mq .........., pari al ......% della superficie del lotto, a verde
privato;
e a sistemare e mantenere in buono stato tali aree a proprie cure e spese.
Le stesse trovano evidenza nell’allegata planimetria di progetto (allegato sub 1) che
è parte integrale e sostanziale della presente convenzione.
La Ditta s’impegna a soddisfare gli eventuali ulteriori standard di legge e quelli
previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.
Art. 6 Obblighi
La Ditta s’impegna a effettuare quanto necessario al fine di ottemperare a tutti gli
obblighi relativi alle reti tecnologiche, con particolare riferimento al rispetto della
normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, atmosferico e delle
acque.
In sede di progetto dovranno essere indicate le modalità che si intendono seguire al
fine di regolarizzare gli obblighi sopra indicati.
La Ditta s’impegna a portare il numero complessivo degli addetti, attualmente di ….
a ….. entro sei mesi dal rilascio della licenza di agibilità per l’ampliamento di cui al
citato progetto.
Art. 7 Garanzie
La Ditta, a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti con la presente
convenzione, presta cauzione mediante costituzione di polizza fidejussoria.
La fidejussione sarà pari al 100% dell'importo degli oneri di urbanizzazione
secondaria e al costo reale della costruzione, definiti in sede di progetto esecutivo.
La predetta garanzia sarà prestata per un periodo di cinque anni presunti e
comunque fino alla lettera di svincolo del Comune.
Detta garanzia sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale in caso
d’inadempienza degli impegni sopra indicati.
Art. 8 Rinunzia all'ipoteca legale
Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla Ditta,
i suoi successori e aventi causa e vanno pertanto trascritti alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con piena rinuncia all'eventuale ipoteca legale ed esonero del
Sig. Conservatore da ogni analoga responsabilità.
Alla presente convenzione viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale
tale impegnativa, con la quale la Ditta si impegna per se, successori ed aventi causa
a qualsiasi titolo, a mantenere per la struttura esistente e per il suo ampliamento la
destinazione d’uso attuale per un arco temporale non inferiore a 10 (dieci) anni a
partire dalla data del rilascio del rilascio del titolo abilitativo all’intervento edilizio.
Tale vincolo di destinazione decadrà prima della scadenza ventennale solo al
sopravvenire di norme urbanistiche di livello statale, regionale o comunale che
consentano utilizzazioni diverse.
Nel caso di cessazione delle attività e/o di trasferimento delle stesse, nelle strutture
attuali o in quelle di ampliamento oggetto della presente convenzione potranno
subentrare solo ed esclusivamente attività identiche a quelle svolte dalla Ditta
concessionaria. Eventuali subentri limitatamente ad attività similari potranno essere
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ammesse solo ed esclusivamente su conforme parere dell’Amministrazione
comunale.
Art. 9 Disposizioni varie
Eventuali divergenze che potessero sorgere tra l’Amministrazione comunale e la
Ditta circa l’interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione e
che non fosse possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di
un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, dei quali 2 (due) scelti rispettivamente
da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto di comune accordo
dai due arbitri di cui sopra.
In caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro spetterà al Presidente del Tribunale
di Verona.
Il collegio arbitrale giudicherà la vertenza secondo le norme del diritto “pro bono et
equo”.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la soluzione delle divergenze di cui al presente
articolo saranno a totale ed esclusivo carico della parte soccombente.
La presente convenzione, mentre è impegnativa per la Ditta sin dalla sua
presentazione al Comune, diverrà tale per il Comune solo dopo le approvazioni di
legge.
Art. 10 Regime fiscale
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione
sono a carico della Ditta, che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge e in
particolare delle leggi 01/06/1943 n° 666 e 28/01/1977 n° 10, trattandosi di
convenzione volta all'applicazione di previsioni urbanistiche.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data
Il responsabile Ufficio Tecnico Comunale
.................................................................

La Ditta
........................................

Il Rogante
.............................................................
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CAPO “B” – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVI EDIFICI NON PIÙ
FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO
I presenti criteri sono sviluppati sulla base del contenuto delle PRESCRIZIONI del punto
b) “Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo” dell’Art. 23 “Disposizioni per gli
edifici e i manufatti esistenti” delle Norme Tecniche del P.A.T.
In particolare, si riportano i limiti stabiliti dal Primo P.I. comunale per individuare, in sede
di una sua Variante, eventuali “Edifici esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo”,
nei limiti indicati all’articolo 52 delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del P.I. che si
danno qui per riportati.
1. Su tali edifici potranno essere consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di
ristrutturazione di cui alle lett. a), b), c) e d) comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001.
2. Per tali fabbricati potranno essere ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
A - residenza (da destinarsi a nuove case di abitazione);
B - accessori alla residenza (garage, cantina, ripostiglio);
C - piccole lavorazioni artigianali non nocive né inquinanti e compatibili con l’uso
agricolo e residenziale, con un volume massimo di 1000 mc, una superficie utile di
calpestio di 250 mq, un indice di copertura inferiore a 0,50 mc/mq;
D - attività turistico-ricettive e della ristorazione nonché tutte le attività volte alla
valorizzazione del territorio e del paesaggio;
E - attività commerciali nei limiti di piccoli esercizio di vicinato, compatibili con l’uso
agricolo e residenziale e con caratteristiche dimensionali di cui al punto C precedente,
limitatamente ai piani terra dei fabbricati;
F - servizi privati di interesse pubblico, attività scientifiche e culturali, attività
didattiche sociali, con caratteristiche dimensionali di cui al punto C precedente.
3. Detti edifici potranno essere individuati solo se gli immobili interessati:
1) dispongono di una dichiarazione della non funzionalità alle esigenze del fondo ai
sensi della lett. d), c. 7 ter, art. 48 L.R. 11/2004 e s.m.i.: a tale proposito il
richiedente, previa sottoscrizione di un atto unilaterale, dovrà dimostrare che
dispone dei sottoelencati requisiti:
- non è soggetto a P. IVA agricola e/o iscrizione alla Camera di Commercio
sezione imprenditori agricoli;
- conduce un’eventuale attività agricola non superiore a 0,15 Unità Lavorativa
Uomo (U.L.U.), pari a ore 270 annue (calcolo con tabella Regionale o I.N.P.S. o
assimilabile);
- non ha i requisiti necessari per accedere all’edificabilità di cui alla L.R. 11/2004;
2) nel caso invece che il richiedente non abbia i requisiti di cui al punto precedente, o
che per l’edificio sia ancora attivo un vincolo di destinazione d'uso ai sensi art. 6
della L.R. n° 24/1985 o un vincolo di non edificazione ai sensi art. 45 della L.R.
11/2004, la dichiarazione della non funzionalità alle esigenze del fondo ai sensi
della lett. d), c. 7 ter, art. 48 L.R. 11/2004 e s.m.i. di cui al punto precedente
deve essere rilasciata da tecnico abilitato che dovrà stabilirne la non funzionalità
sulla base di una specifica valutazione, in considerazione delle caratteristiche di
tipo architettonico–strutturale del fabbricato e delle eventuali variazioni delle
necessità agricolo-produttive: in questo caso devono essere precisate le relative
aree di pertinenza che non potranno essere computate ai fini dell’edificabilità nella
zona agricola in cui ricadono, anche se facenti parte della stessa proprietà;
3) dispongono di accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti al
carico urbanistico indotto dall’intervento, ovvero alla previsione da parte del
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Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero ancora
all'impegno degli interessati a procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante atto unilaterale
d’obbligo;
4) vengono tutelati e valorizzati nelle valenze storiche-architettoniche-testimonialiambientali eventualmente presenti;
5) sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale
e con l’ambiente mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma,
colore, etc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi, allineando gli
interventi alle disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici per il territorio
agricolo di cui all’articolo 39 - Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle
N.T.O. del P.I.;
6) vengono schedati con procedura pubblica e secondo un’apposita Scheda di
identificazioni ed analisi unità edilizie non più funzionali al fondo agricolo
analoga a quella riportata a seguire, provvedendo ad assegnare per ciascun
fabbricato la destinazione ammessa nei limiti di quanto sopra previsto;
7) vengono localizzati con apposita grafia nelle Tavole in scala 1:5000 e 1:2000 del
P.I.
4. Per la riconversione di eventuali edifici non più funzionali alle esigenze del fondo
agricolo inclusi nelle zone “C1s” di edificazione diffusa previste dal P.I., non è
necessario procedere a una variante al P.I., fatto salvo che:
- siano rispettati i criteri sopra indicati con eccezione della schedatura e della
localizzazione di cui ai punti 6) e 7);
- che le destinazioni d’uso previste siano quelle ammesse dalla relativa zona “C1s”;
- che gli eventuali ampliamenti previsti siano contenuti nel limite massimo di 800
mc comprensivi dell’esistente;
in tali casi il riconoscimento di non funzionalità sarà rilasciato direttamente in sede di
rilascio del titolo abilitativo al cambio d’uso.
5. Per detti edifici potranno essere consentite le utilizzazioni previste dalle relative
schede solo se gli immobili interessati:
- dispongono di accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti al
carico urbanistico indotto dall’intervento, ovvero alla previsione da parte del
Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero ancora
all'impegno degli interessati a procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante atto unilaterale
d’obbligo;
- vengono tutelati e valorizzati nelle valenze storiche-architettoniche-testimonialiambientali eventualmente presenti, in special modo se segnalate alla voce
“Qualità storico–architettoniche” della relativa scheda;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale
e con l’ambiente, mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma,
colore, etc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi, allineando gli
interventi alle disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici per il territorio
agricolo di cui all’articolo 39 - Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle
N.T.O. del P.I.
6. Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni previste dal P.I. per gli ambiti agricoli di
salvaguardia, per gli edifici individuati ai sensi del presente articolo e da destinarsi a
nuove case di abitazione (“residenza” di cui al punto “A” del precedente c. 2), sono
consentiti gli ampliamenti concessi dal comma 5 art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
tale ampliamento è possibile solo se:
- l’edificio ha un volume esistente inferiore al limite massimo di ampliamento
ammesso dal comma 5 art. 44 e non è frutto di suddivisioni di edifici maggiori,
con riferimento al suo assetto originario;
- l’ampliamento dell’edificio non contrasta con la struttura tipologica originaria dello
stesso;
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il lotto su cui insiste l’edificio permette un’organizzazione adeguata
dell’accessibilità e la nuova volumetria sulle aree libere non determina una densità
fondiaria superiore a 0,6 mc/mq;
- preveda per la sola parte di volumetria aggiunta all’esistente il recupero di Crediti
Edilizi di cui all’articolo 96 delle N.T.O. del P.I.
7. Nel caso di volumetrie superiori agli 800 mc, o di richiesta di cambi d’uso per
l’ottenimento di più di due unità immobiliari a recupero dell’intera volumetria, andrà
valutata la necessità di assoggettare l’intervento di trasformazione a un Piano di
Recupero (P.d.R.) o altro tipo di P.U.A.
8. Il recupero di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo preclude la
realizzazione di nuovi manufatti funzionali all’esercizio dell’agricoltura ai sensi della
L.R. n° 11/2004, per cinque anni dalla data di rilascio dell’agibilità del fabbricato
esistente recuperato.
9. La destinazione ammessa per ciascun fabbricato andrà specificata nella relativa
scheda.
10. All’atto della richiesta di cambio di destinazione d’uso dovrà essere prodotta
documentazione che certifichi la legittimità dei volumi interessati. Nel caso che questa
non sia dimostrabile, sarà conseguentemente negato il cambio d’uso.
11. Il cambio d’uso dell’edificio non più funzionale comporta la contestuale demolizione
delle superfetazioni presenti, anche se non espressamente individuate nelle schede. Il
volume in demolizione potrà essere recuperato se espressamente indicato nella
scheda.
12. In ogni caso non saranno considerate le richieste che fanno riferimento a fabbricati a
uso agricolo realizzati da meno di dieci anni dall’adozione del Primo P.I. comunale da
parte del Consiglio Comunale.
13. Sono inoltre comunque esclusi i capannoni destinati ad allevamenti, che potranno
eventualmente accedere ad altri strumenti di riqualificazione ammessi dalle N.T.O. del
P.I., con i quali in sede di P.I. si potrà definire puntualmente i limiti dimensionali e le
modalità di intervento entro cui prevedere la ricomposizione urbanistica degli stessi.
-

I parametri e le destinazioni d’uso, le modalità di utilizzo del Credito edilizio e i limiti con i
quali assoggettare l’intervento a uno specifico Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6
L.R. 11/2004 indicati nei presenti Criteri di individuazione di nuovi edifici non più
funzionali alla conduzione del fondo agricolo, potranno essere rivisti in sede di una
Variante al P.I. specifica per il territorio aperto sviluppata in ambito interdisciplinare tra
competenze urbanistiche, paesaggistiche e agronomiche nel rispetto di quanto previsto in
materia dal P.A.T vigente.
Si riporta il modello di una Scheda di identificazioni ed analisi unità edilizie non più
funzionali al fondo agricolo.
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CAPO “C” – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
I presenti criteri sono sviluppati sulla base del contenuto dell’Art. 35 “Criteri di
localizzazione impianti di comunicazione elettronica” delle Norme Tecniche del P.A.T.
In particolare, si riportano a seguire gli OBIETTIVI DI QUALITÀ, consistenti in criteri per
l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica
ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle
comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni, che consistono in criteri
localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle
esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od ostacolare
in modo non giustificato l’insediamento degli stessi.
La definizione dei criteri di localizzazione delle sorgenti della telefonia cellulare e impianti
di comunicazione elettronica è specificata ai sensi della normativa vigente in materia
(L.R. 27/93 e s.m.i., L.R. V. 11/04, art. 13, comma 1, lett. q), L. 36/2001, D.Lgs. 259/03
e D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i.).
OBIETTIVI DI QUALITÀ
Gli obiettivi di qualità, orientati alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle
esigenze della pianificazione nazionale degli impianti, sono, nell’ordine d’importanza, i
seguenti:
a) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli
impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido;
b) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli
impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
c) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli
impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso;
d) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli
impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e
paesaggistico-ambientale;
e) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o
disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed
incentivazioni, non prevedano l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
f) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità
delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto
negativo sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o
alterazione di risorse territoriali e ambientali;
g) privilegiare la localizzazione in ambiti territoriali che già vedono la presenza di impianti
tecnologici preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di depurazione, etc...)
e/o all’interno di aree produttive;
h) privilegiare la localizzazione degli impianti nell’ambito di un piano annuale o
pluriennale, concertato tra il Comune e soggetti gestori degli impianti escludendo
quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi.
In ogni caso la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è
subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti e con
l’eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le
presenti direttive; tale localizzazione è soggetta ad Accordi pubblico-privato ai sensi
dell’art. 6 L.R. 11/2004 tra l’Amministrazione comunale e l’Ente Gestore proponente.
Per eventuali nuovi siti realizzati si richiamano i contenuti della voce Fasce di rispetto
per impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico riportato al TITOLO 9° VINCOLI, INVARIANTI E FRAGILITÀ delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del P.I.
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CAPO “D” – schede planimetriche “CS” e “CR”
Si riportano le Schede planimetriche CS e CR relative alle modifiche puntuali introdotte
dal Primo P.I. comunale agli elaborati del P.R.G. vigente dei quali il P.I. stesso mantiene
l’efficacia nei limiti indicati all’articolo 76 - Regime parziale ambiti di natura storicomonumentale-testimoniale delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del P.I., nel
dettaglio:


Scheda planimetrica CS.1, relativa alla previsione di una nuova volumetria
calibrata posta all’interno del Perimetro di Centro Storico di Tregnago Capoluogo
in Via Unità d’Italia: la scheda, per le sole parti evidenziate in rosso, si deve
ritenere modifica puntuale alla “Tav. 23 - Tregnago: PRG categorie d’intervento e
uso degli scoperti (1.1.000)” del P.R.G. vigente.



Scheda planimetrica CR.1, relativa alla previsione di una nuova volumetria
calibrata posta all’interno del Perimetro di Corte Rurale di antica origine
individuata al n° 46 nelle Tavole di progetto del P.I., collocata in Via Pagnaghe:
la scheda, per le sole parti evidenziate in rosso, si deve ritenere modifica
puntuale alla scheda “Gradi di protezione” del nucleo 46 riportato nel “Fascicolo
1 (nuclei da 1 a 90)” degli “Elaborati relativi alla variante ai sensi della L.R.
24/85 (tutela ed edificabilità delle zone agricole)” del P.R.G. vigente.
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CAPO “E” – Dimensionamento consumo “S.A.U.” e “S.A.U.T.”
residua del P.I.
Si riporta quanto previsto dal Primo P.I. Comunale in merito al monitoraggio del consumo
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) e calcolo della Superficie Agricola Utilizzata
Trasformabile (S.A.U.T.) residua, conseguente alle modifiche introdotte dal Primo P.I.
comunale rispetto a quanto previsto dal P.A.T. vigente all’Art. 25 “Utilizzo della zona
agricola” delle sue Norme Tecniche che si dà qui per riportato, date nel dettaglio da:


TABELLA CALCOLO S.A.U.T. organizzata per Ambiti Territoriali Omogenei
(ATO) del P.A.T. vigente in cui a fronte del “Residuo S.A.U.T. da P.A.T.” come
stabilito dall’Art. 25 “Utilizzo della zona agricola” delle Norme Tecniche del P.A.T.
vigente, e della “Previsione consumo S.A.U.” per il Primo P.I., viene calcolata la
quantità di “Zona Agricola Utilizzata Trasformabile (S.A.U.T.)” teorica residua del
Primo P.I. Tale tabella sarà da aggiornare in sede di ogni Variante al P.I. che
preveda un reale consumo di S.A.U. anche sulla base dei dati emergenti dal
seguente “Registro consumo S.A.U. comunale”.



“Estratti cartografici previsione consumo S.A.U. Primo P.I.” organizzati
per ATO, ed evidenzianti con colore blu le aree identificate come di “Consumo
SAU” date dalla sovrapposizione della S.A.U. (come rilevata nella tavola A.A.C3
“SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA” Luglio 2012 contenuta nel Quadro
Conoscitivo del P.A.T. vigente redatta dal professionista incaricato per la
redazione delle analisi agronomiche del P.A.T. vigente) con gli ambiti di progetto
del Primo P.I., nei limiti di trasformazione di zona agricola contenute nelle
DISPOSIZIONI GENERALI dell’Art. 25 “Utilizzo della zona agricola” delle Norme
Tecniche del P.A.T. vigente.



“Registro consumo S.A.U. comunale” relativo al Registro della superficie
utilizzata sottratta alla S.A.U. come da Art. 25 - Utilizzo della zona agricola delle
Norme Attuative del P.A.T. vigente, mediante il quale da parte
dell’Amministrazione comunale verrà monitorato il concreto ammontare della
superficie sottratta, registro da aggiornare in sede di ogni Variante al P.I. che
prevede un reale consumo di S.A.U. Sarà dunque in sede di monitoraggio che
verrà puntualmente “scalata” dal computo la reale S.A.U. consumata sulla base
dei progetti a disposizione dell’U.T.C.

Pertanto, in sede di Primo P.I. Comunale, si ha un’indicazione di massima della S.A.U.
potenzialmente consumabile di 37.146 mq da cui, a fronte di un residuo di S.A.U.T. da
P.A.T. vigente di 240.640 mq, consegue che:
Residuo S.A.U. Primo P.I.: 240.640 mq – 37.146 = 203.494 mq
Per il Primo P.I. comunale si può quindi dare PER RISPETTATO il limite quantitativo
massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella
agricola (S.A.U.T.) previsto dalla normativa regionale vigente in materia.
Non è quindi necessario usufruire di quanto previsto dal P.A.T. vigente che ammette la
possibilità, in sede di P.I., di usufruire dell’incremento massimo del 10% della S.A.U.T.,
ammesso dallo specifico atto di indirizzo di cui alla DGRV n. 3178/2004 e s.m.i. per
motivate esigenze legate all’attuazione degli obiettivi strategici delineati dal P.A.T., che
permetterebbe di portare fino al limite di Zona Agricola Utilizzata Trasformabile
Incrementata (S.A.U.T.I.) pari a residuo S.A.U.T. P.A.T. x 1,10 = 264.704 mq
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Tabella calcolo S.A.U.T.
Residuo S.A.U.T.
da P.A.T.
TOTALE

240.640 MQ

Previsione consumo S.A.U.
Primo P.I. Comunale
mq sottratti alla S.A.U.
ATO
ATO
ATO
ATO
ATO
ATO
ATO
ATO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

1
2
3
4
5
6
7
8

mq S.A.U.T.
residua

6.016
5.126
0
4.845
0
11.036
4.147
5.976

TOTALE S.A.U. POTENZIALMENTE
CONSUMABILE DAL PRIMO PI
RESIDUO S.A.U.T.

37.146 mq
203.494 mq

Residuo S.A.U.T. teorica residua
da Primo P.I
TOTALE

203.494 MQ
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Estratti cartografici previsione consumo S.A.U. Primo P.I.
ATO 1
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ATO 4
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Registro consumo S.A.U. comunale
relativo al registro della superficie utilizzata sottratta alla S.A.U. come da Art. 25 Utilizzo della zona agricola delle Norme Attuative del P.A.T. vigente, tabella che –
limitatamente alle aree riportate negli “Estratti cartografici previsione consumo
S.A.U. Primo P.I.” – andrà compilata sulla base dei progetti finali a disposizione
dell’U.T.C., al fine di monitorare da parte dell’Amministrazione comunale il concreto
ammontare della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) consumata.

Dati relativi alla reale S.A.U. consumata
N°
progressivo

Ditta proprietaria aree

Dati
Identificativi
foglio
mappale

MQ SAU
CONSU
MATA
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CAPO “F” – Registro dei crediti edilizi

Tabella riepilogativa dei Crediti Edilizi validamente
utilizzabili alla data odierna
Registro dei Crediti Edilizi di cui all'art.17 comma 5° della LRV n° 11/2004

Dati relativi alla provenienza del credito
N° scheda
progressivo

Ditta
proprietaria
immobile

Titolo di
proprietà

Dati
Identificativi
foglio

Volume

Destinazione

Estremi
titolo
abilitativo
Vol.
esistente

Destinazione

Atto pubblico
destinazione
del credito

mappale

Dati relativi alla destinazione del credito
N°
progressivo

Ditta
proprietaria
immobile

Titolo di
proprietà

Dati
Identificativi
foglio
mappale

Volume
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Modello scheda provenienza del Crediti Edilizi

..

SCHEDA N. n

pag. 1

TITOLARE DEL CREDITO EDILIZIO
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Ragione Sociale
Sede
Codice fiscale/Partita iva

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Delibera n.

del

Determina n.

del

ORIGINE DEL CREDITO
Opera incongrua – descrizione
Elemento di degrado – descrizione
Realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana
Compensazione urbanistica
Esproprio
Note

LOCALIZZAZIONE DEL CREDITO
Via
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SCHEDA N. n

PI

pag. 2

ESTREMI CATASTALI DELL'IMMOBILE CHE HA GENERATO IL CREDITO EDILIZIO
Comune di
Frazione di
Sezione
Foglio
Mappale CT/NCEU
Superficie
Volume esistente

QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Destinazione d'uso dell'immobile che ha generato il credito edilizio
Utilizzo del credito nel medesimo ambito
Utilizzo del credito su altro sito
Destinazione residenziale mc
Destinazione produttiva mc
Destinazione rurale mc
Note
Termini validità temporale del credito edilizio
Note
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SCHEDA N. n

pag. 3

ESTRATTO CARTOGRAFICO

ESTRATTO CATASTALE
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SCHEDA N. n

pag. 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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CAPO “G” – PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA
E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE
articolo 1 - Sommario delle principali prescrizioni attive nel P.I.
in tema di qualità architettonica e mitigazione ambientale
1. Ai soli fini di consultazione, nel merito delle attenzioni da tenersi per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale si riporta l’elenco degli articoli normativi
attinenti a tali temi esistenti del presente Prontuario:
a) i contenuti dell’articolo 2 “Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio
agricolo”, relativi agli interventi nelle zone agricole;
b) i contenuti dell’articolo 3 “Guida metodologica e normativa per gli interventi
di natura storico-monumentale-testimoniale”, relativi agli interventi negli
ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale;
c) i contenuti dell’articolo 4 “Criteri ed indirizzi per il benessere abitativo e per
la progettazione edilizia sostenibile”, relativi in particolare alla realizzazione
di nuovi insediamenti residenziali;
d) i contenuti dell’articolo 5 “Azioni di Mitigazione e Compensazione del
sistema insediativo, ambientale e paesaggistico” e relativi sottoarticoli,
relativi agli interventi nelle diverse zone territoriali, ed attinenti specificatamente
a:
o articolo 5.1 “Azioni di Mitigazione”;
o articolo 5.1.1 “Mitigazione e Tutela idraulica”;
o articolo 5.1.2 “Mitigazione ambientale delle strutture”;
o articolo 5.1.3 “Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti”;
o articolo 5.1.4 “Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa”;
o articolo 5.1.5 “Mitigazione per le acque reflue di scarico”;
o articolo 5.1.6 “Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima”;
o articolo 5.2 “Compensazione ambientale”;
2. Si richiamano inoltre le ulteriori prescrizioni attive in tema di qualità architettonica e
mitigazione ambientale contenute nelle Norme Tecnico Operative del P.I., quali in
particolare quelle definite per specifiche zone del P.I., i contenuti dell’articolo 102
“Caratteristiche edilizie e criteri di valutazione” relativi alle modalità di
misurazione e agli interventi minori e/o accessori, nonché i vari contenuti del
“Regolamento edilizio” del P.R.G. che il Primo P.I. comunale, fino a successiva
eventuale rielaborazione della disciplina specifica, mantiene in efficacia per le sole
parti compatibili con il P.R.C. e nei limiti stabiliti nel P.I. stesso.

articolo 2 - Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo
1. Si riportano le disposizioni sui caratteri tipologici e costruttivi degli edifici per il
territorio agricolo sviluppate sulla base delle indicazioni contenute all’Art. 24 Edificabilità del territorio agricolo, punto b) Caratteri tipologici degli edifici delle
Norme del P.A.T. vigente, quale “Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio
agricolo” contenente le disposizioni ai sensi degli artt. 17, comma 5, lett. d) e 43,
comma 1, lett. b) della LRV 11/2004, fatte salve le specifiche attinenti agli ambiti di
natura storico-monumentale-testimoniale, per i quali si rimanda ai contenuti
dell’articolo 3 “Guida metodologica e normativa per gli interventi di natura storicomonumentale-testimoniale” del presente Prontuario.
2. Gli interventi nella zona agricola “E” dovranno:
a) rispettare l'ambiente agricolo e, in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale
ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze
rurali del luogo;
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b) escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale,
mantenendo elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato,
con forme possibilmente rettangolari, ed eventuale forometria ispirata alla stessa
semplicità formale;
c) prevedere quando possibile che le nuove edificazioni vadano a localizzarsi in
prossimità dei nuclei rurali o degli Ambiti di edificazione diffusa, contribuendo al
loro riequilibrio e riqualificazione paesaggistica, secondo le procedure indicate al
comma 1 dell’articolo 39 - Disposizioni generali per la zona agricola “E” delle NTO
del P.I.;
d) rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni
contrastanti con i caratteri del territorio;
e) rispettare le visuali di interesse storico e ambientale e i Coni visuali;
f) prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di
materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle
preesistenze del territorio rurale;
g) possibilità di realizzare annessi rustici purché con pianta di forma semplice,
possibilmente rettangolare;
h) prevedere coperture con tetto a falde congiunte nel colmo preferibilmente
realizzata a due falde (capanna), anche con linee gronda a quote diverse; il manto
di copertura dovrà essere costituito da coppi a canali in laterizio rosso locale, o
altre colorazioni tipiche della zona, ovvero realizzato in rame o altro materiale con
coloriture similari; gli sporti di gronda non dovranno superare i cm 90, mentre
quelli paralleli alla pendenza dovranno essere inferiori a cm 40; devono essere
previsti gronde e pluviali in materiali tradizionali ed a sezioni tradizionali curvilinee
(divieto di sezioni ad angoli vivi);
i) murature perimetrali con finiture esterne intonacate e tinteggiature del tipo
tradizionale, ovvero interamente a faccia vista, in ciottoli di fiume e corsi di
laterizio, o in laterizio tradizionale; gli intonaci e rivestimenti esterni dovranno
essere previsti con finiture superficiali tradizionali (esclusione dei "graffiati" e
simili), con colore incorporato o con coloritura a fresco; i colori dovranno essere
ottenuti nella gamma di tonalità e di tecniche tradizionali locali, preferibilmente
con terre o con materiali colorati inerti (sabbia di cava, polvere di marmo,
materiale laterizio frantumato e simili); le aperture e i serramenti dovranno essere
di dimensioni e forme tradizionali, con la sola deroga per le aperture necessarie al
ricovero di veicoli, macchine e simili; non sono ammesse finestrature rientranti e
sporgenti o d'angolo; i serramenti esterni dovranno essere di forma e materiali
tradizionali, con oscuramento e porte ad ante o a libro, con esclusione dei
serramenti metallici; non sono ammessi i poggioli a sbalzo e sono vietate scale
esterne non in aderenza alla muratura perimetrale o incompatibili con il decoro
estetico dell’edificio;
i muri di brolo in sasso o mattoni esistenti vanno conservati ed eventuali
integrazioni e completamenti vanno eseguiti in omogeneità all’esistente; le nuove
recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali o
con elementi naturali quali siepi cosi come indicato all’articolo 102 Caratteristiche edilizie e criteri di valutazione, comma 12 delle NTO del P.I.;
j) le aree scoperte di pertinenza dell’edificio dovranno essere trattate nella massima
semplicità, con l’uso di pavimentazioni drenanti (ghiaino, acciottolato, terre
stabilizzate, ecc.) limitando l’uso delle pavimentazioni impermeabili ai percorsi
pedonali, da eseguirsi comunque con materiali tradizionali (pietra locale, cotto):
tali aree dovranno essere adeguatamente piantumate con l’uso di essenze
autoctone e tipiche del repertorio tradizionale locale delle zone agricole; non é
consentita la realizzazione di nuove strade private, con esclusione di quelle di tipo
agro-silvo-pastorale-colturale o di accesso agli edifici esistenti e di progetto
purché con fondo naturale e di sezione massima di m 3,00; il Responsabile
dell’Area Tecnica potrà ammettere fondi stradali con materiali diversi in caso di
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motivate esigenze funzionali (pendenza, movimentazione automezzi); nella
realizzazione dei nuovi edifici e/o di strade di accesso nello stato finale delle opere
dovranno essere limitati al minimo i movimenti di terra di sterro e riporto: per le
eventuali opere di sostegno dovranno essere adottate tecniche di ingegneria
naturalistica (es. terre armate) limitando al minimo i muri di sostegno e
comunque con altezza massima contenuta preferibilmente nella misura di 2 metri.

articolo 3 – Guida metodologica e normativa per gli interventi
di natura storico-monumentale-testimoniale
1. Si riportano le disposizioni sui caratteri tipologici
sviluppate sulla base delle indicazioni contenute
progettazione urbanistica per il PI delle Norme del
metodologica e normativa per gli interventi di
testimoniale” contenente le disposizioni ai sensi degli
dell’art. 43, comma 1, lett. a) della LRV 11/2004.

e costruttivi per tali ambiti
all’Art. 13.4 - Indirizzi di
P.A.T. vigente, quale “Guida
natura storico-monumentaleartt. 17, comma 5, lett. d) e

a. Indirizzi di carattere generale
Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quanto detto
all’articolo 79 – Norme comuni ai Perimetri di Centro Storico, di Corte rurale di
antica origine e di Archeologia industriale delle NTO del P.I. relativamente agli
interventi riconducibili alle varie forme di restauro nonché a ogni eventuale
richiesta di modificare la categoria d’intervento edilizio secondo i margini di
flessibilità ammessi dal P.I., i progetti di intervento nelle Unità Edilizie di valore
culturale devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili esistenti.
L'analisi filologica contiene:
l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni
subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione
delle destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e
delle tecniche usate nella costruzione;
lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle
alberature, delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro
elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
ogni altro documento ritenuto utile per l’identificazione dei caratteri storici ed
architettonici degli immobili interessati.
Nel caso di progetti riguardanti solo una porzione di un’Unità Edilizia, per le parti
non in oggetto di intervento l'analisi filologica deve per lo meno contenere:
la valutazione delle condizioni statiche in relazione agli interventi previsti;
un’esaustiva rappresentazione/valutazione delle facciate esterne delle parti
adiacenti alla porzione in oggetto di intervento e/o poste in relazione visiva
con la stessa.
Il Comune si riserverà la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati,
documenti, campionature, ecc., ritenuti necessari per la valutazione
dell'intervento.
b. Edifici esistenti
1. Nella scena urbana i diversi edifici intervengono con ruoli e funzioni specifiche
che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:
a) per gli elementi emergenti gli interventi devono favorire la percezione
complessiva del volume edilizio e della sua copertura;
b) per i fronti dominanti, la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori,
il trattamento delle superfici e l’attacco a terra devono accentuare il
carattere dominante del fronte.
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2. Gli altri volumi e gli altri fronti svolgono una funzione complementare di raccordo e
quindi devono essere caratterizzati in modo coerente con tale ruolo.
3. E' consentito il recupero a fini residenziali dei sottotetti idonei a essere dotati
dell'altezza libera interna e degli altri requisiti prescritti dalle norme in materia
d’igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici, nel rispetto della
normativa regionale in materia.
4. All’interno delle Unità Edilizie interessate da interventi di restauro e
risanamento conservativo, si potranno consentire locali con altezze utili,
superfici minime, rapporti d’illuminazione e altezze del pavimento del piano
terra dal piano di campagna inferiori a quelle normalmente consentite nelle
zone residenziali stabilite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto della normativa
regionale in materia e previa acquisizione dell’eventuale necessaria
autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria competente.
5. Nelle Unità Edilizie di valore culturale è sempre consentito l’inserimento di
impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio.
6. Per gli interventi nelle Unità Edilizie è consentito l'uso di materiali e tecniche
costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri
architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
c. Nuove costruzioni o interventi per edifici esistenti
1. In generale le nuove costruzioni andranno realizzate con forme semplici e
regolari, poco articolate, di pianta preferibilmente rettangolare, nel rispetto dei
caratteri insediativi dei fabbricati attigui d’impianto storico, disponendosi in
adiacenza, in cortina, a corte, ecc. e articolando i volumi edilizi conformemente
al modo tradizionale di disporsi dell’edificio rispetto all’orientamento,
all’andamento del terreno, alla viabilità d’accesso.
2. La posizione del fronte principale dell’edificio e dei suoi connotati (finestrature,
ingresso, logge, ecc.) si deve collocare in relazione all’organizzazione
volumetrica del sistema edificato.
3. È preferibile la copertura a doppia falda o a padiglione: non sono ammesse le
coperture a falde spezzate e le coperture piane; il tetto deve correttamente
uniformarsi al sistema delle eventuali coperture adiacenti o circostanti, tenendo
conto dell’orientamento dei fabbricati.
4. Sono ammesse finestrature sulle falde dei tetti purché non superino ciascuna la
dimensione di 1 mq, siano disposte ordinatamente seguendo allineamenti e non
coprano più di 1/10 della superficie complessiva della copertura; non sono
ammessi terrazzini sui tetti realizzabili con l’interruzione dei cornicioni o del
profilo dei fronti.
5. Lo sporto del tetto (cornice di gronda) deve essere realizzato in maniera
tradizionale; sono da evitare nel modo più assoluto le cornici in cemento a
faccia a vista o mascherate con velette di vario genere.
6. Le aperture devono essere improntate a semplicità di forma, seguendo le
tipologie tradizionali: sono esclusi tassativamente i poggioli sporgenti a sbalzo,
salvo quelli tipo gli originari caratterizzanti gli edifici di vecchio impianto; sono
ammesse le logge in arretramento rispetto al filo di facciata.
7. Il paramento murario esterno può essere lavorato a vista con sassi di pietra
locale, oppure intonacato, secondo le tradizionali tipologie; non sono consentiti
gli intonaci murali plastici, al quarzo, rullati, spruzzati, graffiati o lavorati a
punta di cazzuola.
d. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Sono generalmente ammessi limitati impianti fotovoltaici realizzati sulle
coperture dei fabbricati esistenti, se finalizzati all’autoconsumo e integrati nelle
coperture, sempre ammessi nelle Unità Edilizie (U.E.) prive di valore culturale,
ma da valutarsi nelle Unità Edilizie di valore culturale sentita la Sovrintendenza
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competente nel caso di vincolo monumentale ex Legge 1089/39 e rilascio
autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. se trattasi di
area sottoposta a tale vincolo.
2. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è generalmente ammessa se
finalizzati all’autoconsumo e dovrà in ogni caso essere attentamente valutata in
relazione al contesto storico-architettonico.
e. Piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici
1. Gli interventi devono essere volti a valorizzare gli spazi pedonali con lo scopo di
caratterizzare i nuclei storici, nei quali ogni elemento edificato e ogni spazio
aperto assume una propria individualità in rapporto alla funzione ed ai caratteri
dell’ambiente, edificato o naturale, circostante.
2. Si prescrive l’uso di pavimentazioni:
a) coerenti con l’esistente;
b) adatte al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione;
c) in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le
persone, e tali da distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree
riservate alla circolazione/sosta dei veicoli e ai pedoni;
d) con soluzioni prive di barriere architettoniche;
e) con soluzioni idonee alla Valutazione di Compatibilità idraulica allegata al PAT
ed al PI.
f.

Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato
1. Le aree sistemate a verde vanno considerate come elementi di rilevante
interesse, anche figurativo, per esprimere il carattere e l’individualità
dell'insediamento.
2. La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici e
architettonici dei luoghi, valutando:
a) i rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le
pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio,
ecc.;
b) la funzione delle alberature per delimitare gli spazi aperti o per formare
schermi visuali e di riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze
verdi, ecc.;
c) la disposizione di panche e sedili in posizioni significative rispetto ai percorsi,
organizzando gruppi di elementi architettonici e vegetali per favorire gli
incontri e la conversazione.
3. Particolare attenzione andrà posta alle aree individuate quali Giardini e parchi
storici di cui all’articolo 82 – Norme elaborati di P.R.G. afferenti ai centri storici,
voce articolo 10 – Parchi e giardini, broli (da P.R.G.), e all’articolo 88 –
Generalità sui altri Valori e Tutele delle NTO del P.I. alle quali si rimanda per la
definizione delle modalità di intervento.

g. Illuminazione artificiale
1. L’illuminazione artificiale degli spazi va considerata come fattore primario che
concorre a definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità
espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e
notturne, pur contenendo i fattori d’inquinamento luminoso e spreco energetico.
La cromia dell’immagine urbana in progetto va prevista in armonia con il
contesto urbano in cui si colloca.
2. La progettazione della luce può basarsi sui seguenti criteri:
a) illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle
ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi
componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme
architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc. ma contenendo i fattori di
inquinamento luminoso;
b) distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi,
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differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le
diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.;
c) considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva
(orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi;
illuminazione diretta o riflessa;
diversità di colore della luce nelle diverse tonalità;
d) attenersi ai moderni criteri di risparmio energetico, mediante l’impiego
sistematico di diffusori luminosi a basso consumo ed alto rendimento.
3. Gli interventi di nuova illuminazione dovranno puntare al risparmio energetico,
al fine di ridurre l’attuale consumo comunale, e al contenimento
dell’inquinamento luminoso (PICIL), come stabilito all’articolo 5.1.4 “Mitigazione
degli effetti dell’illuminazione diffusa” del presente Prontuario.
h. Colori e materiali
1. I materiali e i colori da impiegare dovranno relazionarsi alle vecchie tradizioni
del costruire locale, utilizzando come campionario gli edifici esistenti,
significativi e caratterizzanti dal punto di vista architettonico e culturale, situati
all’interno degli ambiti in oggetto, previo deposito preventivo presso gli uffici
comunali competenti di idoneo campione del colore/materiale da impiegare.
i.

Corsi d’acqua
1. Va prevista, dove ritenuta necessaria in sede di rilascio del titolo abilitativo
all’intervento, la riqualificazione delle sponde e degli spazi prospicienti i corsi
d’acqua con creazione, dove possibile, di percorsi e luoghi di sosta pubblici, allo
scopo di dare “leggibilità”, risalto e fruibilità agli stessi, come componente
rilevante della scena urbana.
2. Vanno valorizzate le relazioni, visive e funzionali, tra gli edifici prospicienti i
corsi d’acqua e i corsi d’acqua stessi.

j.

Elementi di arredo urbano
1. Gli elementi di arredo, pur spaziando liberamente tra forme tradizionali e forme
moderne dal disegno semplice e lineare, dovranno impiegare materiali
caratteristici del luogo.
2. Le recinzioni antiche e i muri di brolo esistenti vanno conservati e restaurati.
Nel completamento le parti nuove devono essere eseguite in omogeneità con le
vecchie; le nuove recinzioni dovranno essere uniformate a un’altezza unica
stabilita per tutto il comune o per contesto.
3. Sono in ogni caso vietate le insegne poste sopra i tetti o i cornicioni di gronda e
tutte quelle che coprono elementi architettonici o decorativi dell’edificio.

articolo 4 - Criteri ed indirizzi per il benessere abitativo
e per la progettazione edilizia sostenibile
1. Si riportano i criteri e indirizzi raccomandati per il benessere abitativo e per una
progettazione edilizia sostenibili, sviluppati sulla base delle indicazioni contenute
all’Art. 15 delle Norme del P.A.T. vigente.
2. Il P.I. ai sensi della direttiva 2002/91/CE, del D.Lgs. 192/05 e della LRV 11/2004 e
s.m.i., promuove nel territorio comunale il benessere abitativo e lo sviluppo della
progettazione edilizia sostenibile con uso di tecniche costruttive riferite alla
bioarchitettura, al contenimento del consumo energetico e all’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile, che dovranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di
urbanizzazione e di costruzione, all’impiego di impianti integrativi all’impiantistica
tradizionale in grado di concorrere al risparmio energetico, quali pannelli solari per la
produzione dell’acqua calda, pannelli con celle fotovoltaiche per la produzione di
energia elettrica, ecc.
3. Ai sensi della LRV 9 marzo 2007, n. 4 e s.m.i., vengono promossi e incentivati la
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sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e
privata per tutti gli interventi previsti, al fine di tutelare la qualità della vita,
dell’ambiente e del territorio.
4. Fatte salve le norme di legge vigenti in materia, i requisiti obbligatori minimi, ritenuti
essenziali per il raggiungimento del benessere abitativo, sono:
a) salubrità degli ambienti ottenuta attraverso l’applicazione delle leggi vigenti
riguardanti l’umidità, la temperatura interna, l’illuminazione naturale, la
ventilazione, la permeabilità delle pareti, l’eliminazione dei ponti termici, gli
isolamenti acustici e termici;
b) presenza di impianti che, nel rispetto della normativa vigente, garantiscano
l’approvvigionamento e l’uso di acqua potabile, di corrente elettrica e di gas
all’interno dei singoli alloggi, per il funzionamento degli impianti igienico e idrosanitario, di riscaldamento e/o di raffrescamento (L. 10/91, L. 37/08, L. 447/95,
DPR 380/2001 e successive loro modificazioni e integrazioni).
5. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi
insediamenti, in relazione alla diverse entità degli interventi programmati, dovranno
in ogni caso:
a) garantire e verificare l’adozione di idonee misure di razionalizzazione e
contenimento dei consumi, nonché la possibilità di utilizzo di fonti energetiche
alternative, perseguendo le finalità di risparmio energetico e di ottimizzazione dei
consumi dettate dalle normative vigenti;
b) dimostrare di avere valutato, per quanto possibile, i fattori climatici e i parametri
meteorologici (con particolare riferimento all’esposizione ai venti, all’irraggiamento
solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le
allocazioni stesse e le soluzioni progettuali in un’ottica di sostenibilità ambientale
(massimizzazione del risparmio energetico e di risorse naturali in generale,
minimizzazione dell’esposizione a emissioni di inquinanti in atmosfera, ecc.).
articolo 5 - Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema insediativo,
ambientale e paesaggistico
Si riportano, sviluppate sulla base delle indicazioni contenute agli omonimi articoli 16
delle Norme del P.A.T. vigente, sia le opere di Mitigazione per gli effetti diretti che le
varie azioni del Piano provocano sull’ambiente, sia eventuali opere di Compensazione
ambientale per gli interventi di trasformazione più significativi laddove specificatamente
previsti dalle NTO del P.I. sulla base di quanto stabilito dalla VAS del P.A.T.
Là dove richiesto dalle Norme Tecnico Operative del P.I., a corredo dei progetti edilizi
dovrà essere prevista un’Analisi di compatibilità ambientale redatta da tecnico/tecnici
abilitati in materia (agronomia, geologia, paesaggistica, a seconda delle competenze
richiamate) che dovrà contenere, in funzione dell’intervento, i seguenti elaborati:
a) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della
localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle
caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento;
b) eventuali analisi:
1. topografiche;
2. geomorfologiche, geotecniche, idrauliche;
3. floristiche e vegetazionali;
c) una valutazione ambientale e/o paesaggistica ossia la verifica della sua
compatibilità, con riferimento alle caratteristiche dell’area di intervento, ai suoi
parametri ecologici stazionali ed al migliore nuovo assetto dei luoghi;
d) la consistenza e l'ubicazione dei vari interventi di mitigazione e compensazione e
delle altre misure da adottare per il contenimento dell'impatto ambientale;
e) una completa documentazione fotografica del sito, con fotoinserimento anche
delle misure di mitigazione e compensazione ambientale.
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articolo 5.1 - Azioni di Mitigazione
articolo 5.1.1 - Mitigazione e Tutela idraulica
Il Comune, in sede di approvazione di PUA, o comunque al momento di realizzare
interventi di trasformazione dell’uso del suolo che comportano un incremento significativo
dell’impermeabilizzazione e il conseguente aumento delle portate, adotta misure
compensative che garantiscano l’invarianza idraulica, da ritenersi subordinate ai pareri e
prescrizioni rilasciate dai competenti Enti in merito alla Valutazione di Compatibilità
Idraulica del P.I.
1. Il PI disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le
disposizioni del presente articolo, ed è inoltre tenuto a rispettare le indicazioni e
prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT e le
disposizioni date per i singoli ATO, valutandone l’incidenza per ambiti puntuali nel
proprio Studio di Compatibilità Idraulica e fornendo nel contempo il seguente
repertorio di opportune ”buone tecniche costruttive” da utilizzare in merito di
mitigazione idraulica.
2. Si devono comunque rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni:
a) sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico;
b) è previsto l’obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando
quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica;
c) è previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e
piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano
l’infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc.) nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e s.m.i.;
d) gli studi e l’indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative
al PI saranno esaminati dall’Ufficio del Genio Civile di Verona mentre il progetto
definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere
valutato dal Consorzio di Bonifica competente.
3. Per tutte le aree soggette a trasformazione nelle fasi successive al Piano, dovranno
essere preventivamente inviati al Consorzio di Bonifica competente gli elaborati
tecnici con il dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di
compensazione idraulica, inoltre dovranno necessariamente essere rispettate le
seguenti condizioni e prescrizioni:
a) nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque
meteoriche non potranno essere considerate le eventuali “vasche di prima
pioggia”; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale
dell’onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate
nella fase di massima portata della piena;
b) qualora si prevedano bacini di laminazione con percolazione in falda del volume
invasato il dimensionamento dell’opera dovrà essere fondato su uno specifico
studio geologico, anche in relazione alle massime escursioni del livello freatico con
prove e indagini in situ;
c) stante l’incompatibilità di assegnare ad un invaso le funzioni congiunte di
accumulo provvisorio delle acque meteoriche e di riserva idrica finalizzata ad usi
civili secondari (irrigazione di giardini o altro), tutti i dispositivi di trattenimento
delle acque meteoriche dovranno essere dotati di un sistema di scarico che ne
consenta lo svuotamento nel tempo massimo di 24 ore;
d) le misure di mitigazione devono rispettare la normativa di riferimento, ed in
particolare di quanto contenuto nel merito nell’Allegato A alla DGRV n. 2948 del
06/10/2009 e s.m.i.;
e) si dovrà limitare allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili e
prevedere, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire
l’infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc);
f) relativamente alla possibilità di collettare le acque meteoriche nel reticolo
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superficiale di scolo va evidenziato che la relativa portata specifica sarà calcolata
in relazione: alla criticità idraulica propria dell’area, alla capacità di portata del
reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del
terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell’area (presenza di aree
depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqua pubblici
(demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione
idraulica;
g) stante l’esigenza di garantire l’operatività degli enti preposti per gli interventi
manutentori con mezzi d’opera, in fregio ai corsi d’acqua pubblici si richiamano le
disposizioni di cui all’articolo 90 – Vincoli, voce fasce di rispetto: idraulico delle
NTO del P.I.;
h) all’atto della realizzazione dei singoli interventi di urbanizzazione, dovranno essere
predisposti i progetti esecutivi delle opere e infrastrutture (quali l’invaso di
laminazione e lo scarico regolatore) per lo smaltimento delle acque meteoriche; gli
stessi dovranno essere sottoposti all’attenzione del Consorzio di Bonifica
competente, in sede di richiesta di concessione per lo scarico nella rete idraulica
consortile, il quale potrà effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione
degli elaborati esecutivi relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono
all’interno delle aree soggette a loro competenze.
Si elencano di seguito le ulteriori principali prescrizioni relative alle diverse forme di
tutela idraulica, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia quale le
disposizioni del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCRV n. 107 del 05.11.2009 e
s.m.i.
Interventi di trasformazione dell’uso del suolo
a) Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi
insediamenti o modificazioni d’uso che provocano una significativa variazione di
permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative di mitigazione
idraulica volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio
dell’invarianza idraulica: pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente
studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza e nel
contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le
urbanizzazioni che per i singoli fabbricati.
b) in caso di nuove lottizzazioni, tra le misure compensative andranno previsti dei
volumi d’invaso quali i bacini di laminazione per la raccolta delle acque piovane,
con un volume minimo per ettaro come calcolato per singola ATO nella Valutazione
di Compatibilità Idraulica allegata al PAT sulla base della normativa vigente e di
quanto concordato in merito con il Consorzio di Bonifica e le altre Autorità
Idrauliche competenti in sede di Valutazione di Compatibilità Idraulica, per evitare
di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i maggiori picchi di piena dovuti
alla ridotta permeabilità del suolo.
c) Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle
acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelle
stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine si potranno mettere in atto
le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione.
d) Dovrà essere garantita e verificata l’adozione di idonee misure di razionalizzazione
e contenimento dei consumi idrici, perseguibile anche attraverso il riutilizzo delle
acque usate e/o meteoriche, in coerenza con le finalità dettate dalle vigenti
normative in materia.
e) Per ogni nuovo insediamento o per le modifiche di destinazioni d’uso comportanti
incremento di produzione di reflui, deve essere valutata preventivamente la
presenza di un efficiente sistema di depurazione e smaltimento o la possibilità di
una sua realizzazione contestuale, che garantisca la tutela del corpo idrico ricettore
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ed il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia.
f) La Valutazione di Compatibilità Idraulica del PI contiene indicazioni e prescrizioni di
dettaglio in merito al tipo di valutazione da effettuare per le diverse tipologie di
intervento nonché agli interventi per i quali le suddette valutazioni non sono
necessarie.
Opere di mitigazione idraulica
a) Gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo sono subordinati alla realizzazione
di opere di mitigazione idraulica, definite per ciascun progetto nell’ambito dello
Studio della Valutazione Idraulica allegato al PI con la procedura di calcolo e le
modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al
PAT. In ogni caso la tipologia specifica, le caratteristiche, le dimensioni e la
localizzazione di tali opere vanno selezionate e misurate in maniera adeguata
rispetto:
- alla tipologia ed entità dell’intervento;
- all’obiettivo di una reale efficacia;
- al contesto ambientale e geologico-idraulico.
b) Le opere di mitigazione idraulica sono stabilite nel PI in coerenza con le disposizioni
fornite dalle competenti Autorità Idrauliche in merito alla Valutazione di
Compatibilità idraulica allegata al PI.
Superfici impermeabili
a) Le superfici pavimentate, diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti
produttivi, prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con
pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento.
b) Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrate e i piazzali pertinenziali a
insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni e opere di
drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se
tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque
nelle fognature comunali o negli scoli, al fine di ritardarne la velocità di deflusso.
c) Nella progettazione delle superfici impermeabili si dovranno sempre prediligere basse
o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di
punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).
d) Le precedenti prescrizioni relative alle superfici impermeabili si applicano, se
tecnicamente possibile, anche alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque
meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 113 del D.Lgs.
152/06, subordinate in ogni modo alle speciali disposizioni regionali e comunali di
attuazione esistenti in merito.
Sistema di deflusso dell’acqua e reti di smaltimento
Al momento di realizzare interventi di trasformazione dell’uso del suolo che
comportano un incremento significativo dell’impermeabilizzazione e il conseguente
aumento delle portate, è necessario provvedere alla salvaguardia delle vie di deflusso
dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, ed in particolare:
a) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate
utilizzando un tempo di ritorno e un tempo di pioggia critico adeguato all'opera
stessa e al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente e di quanto
concordato in merito con le Autorità Idrauliche competenti in sede di Valutazione di
Compatibilità Idraulica allegata al PAT;
b) salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di
qualsiasi natura e consistenza);
c) prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi
diametri;
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d) valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo
sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante;
e) mantenimento, per i fossati o scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando
l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le dimensioni di
ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi;
f) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
g) eventuali ponticelli, tombamenti o tombotti interrati, devono garantire una luce di
passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte
o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
h) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata
senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;
i) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati
o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in
casi di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di
flusso precedente e il volume preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del
fossato/canale per ogni sezione considerata);
j) per la realizzazione di infrastrutture di trasporto dovrà essere assicurata la
continuità del deflusso delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate
dalle opere.
articolo 5.1.2 - Mitigazione ambientale delle strutture
Il Comune, in sede di rilascio di autorizzazioni per nuovi interventi e/o adeguamenti
sull’esistente, al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente delle strutture e insediamenti
edilizi identificabili quali elementi detrattori o di contrasto del paesaggio e delle sue
caratteristiche peculiari, dei contesti figurativi storico-architettonici e dei contesti
insediativi in genere, valuta l’opportunità di adottare opportune misure atte a rimuovere
o quanto meno limitare gli effetti detrattori e di disturbo riscontrati.
Tali misure di Mitigazione sono specificatamente auspicabili nei casi di:
contiguità di tessuti insediativi a funzione/natura/valori differenti;
fronti marginali di aree urbanizzate particolarmente impattanti con il territorio
aperto e/o il contesto storico-paesaggistico;
attività fuori zona impattanti rispetto agli insediamenti contermini;
fonti di inquinamenti di varia natura, quali dispersioni aeree attinenti - in
particolare - a anidride carbonica, o di particolari emissioni acustiche e olfattive;
insediamenti zootecnici impattanti con il contesto rurale;
impianti tecnologici non integrati quali linee elettriche, impianti di comunicazione
elettronica, ad uso pubblico o meno;
presenza di forti contrasti tra i valori storici, architettonici e/o culturali esistenti.
Per l’attuazione dei suddetti interventi il Comune impone, in funzione della natura
dell’elemento detrattore, le seguenti possibili misure:
a) creazione di raggruppamenti arborei disposti in coerenza con eventuali insediamenti
residenziali esistenti, con alberature significative già presenti, con la tessitura dei
fondi e con la configurazione orografica del suolo;
b) creazione di semplici barriere alberate per il controllo delle emissioni acustiche e
olfattive;
c) mascheramento delle strutture o loro occultamento;
d) ricomposizioni volumetriche e/o interventi di ristrutturazione urbanistica.
Eventuali interventi con elementi arboreo-arbustivi dovranno utilizzare specie autoctone,
e dovranno conferire alle tipologie vegetazionali un carattere ecologico funzionale.
In ogni caso, qualsiasi sia la tipologia di Mitigazione scelta, anche diversa da quelle
elencate se ritenuta efficace, il sistema adottato dovrà avere i requisiti per essere tenuto
in manutenzione nel tempo.
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Nel caso di inquinamenti ambientali il Comune provvederà ad imporre rilievi e valutazione
puntuali dei parametri di inquinamento, in accordo con le competenti Autorità Ambientali.
articolo 5.1.3 - Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti
Il Comune, in sede di progettazione dei nuovi assi viari o di riqualificazione degli
esistenti, adotta:
a) l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e l’adeguamento, ove possibile, dei
tracciati al naturale andamento del terreno, evitando possibilmente viadotti e rilevati;
b) la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna vertebrata;
c) l’impiego per la realizzazione dei sottofondi e delle pavimentazioni in strade sterrate
extraurbane, a riduzione della polverosità, rumorosità e manutenzione, di materiali
durevoli, quando possibile di recupero, garantendo il drenaggio verticale e laterale
dell’acqua piovana;
d) l’introduzione di elementi naturali/artificiali con funzione di barriera per il controllo
delle emissioni acustiche e di polveri legato alle nuove infrastrutture, in particolare
rispetto agli insediamenti esistenti, possibilmente attraverso la creazione di barriere
vegetali adeguate e correttamente strutturate per un’efficace azione di filtro;
e) adeguate aree di sosta e di parcheggio, con relative misure di riduzione della velocità;
f)

la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, sulla base di quanto indicato
all’articolo 73 - Percorsi ciclo-pedonali delle NTO del P.I., al fine di promuovere la
mobilità sostenibile;

g) una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o perimetrali, e le
aree destinate ad usi ricreativi.
articolo 5.1.4 - Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa
Il Comune, in sede di progettazione o riqualificazione degli impianti d’illuminazione
pubblica, adotta misure finalizzate a ridurre la dispersione nella volta celeste, ai sensi
della LR 22/1997 e s.m.i. e della LR 17/2009 e s.m.i., atte a diminuire l’impatto
luminoso, anche a favore di un risparmio energetico per ridurre l’attuale consumo
comunale.
Ai fini di ridurre la dispersione nella volta celeste anche i privati, per la realizzazione
d’insegne luminose e d’illuminazione in aree private, sono tenuti al rispetto di quanto
previsto all'art. 9 allegato C, della LRV 22/97 e successive modificazioni e della LR 17 del
7 agosto 2009.
Per il contenimento dell’inquinamento luminoso e l’incremento del risparmio energetico
occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
a) per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere
impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di
fuori dei suddetti impianti;
b) fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi
industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno,
un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre
0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre;
c) è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi
tipo, anche in maniera provvisoria; per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli
apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro;
d) l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere
realizzata dall'alto verso il basso;
e) per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve
superare i 4500 lumen; in ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza,
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a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self
service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di
chiusura dell'esercizio;
f) è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori
degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
g) tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto
spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le
lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed
extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini
pubblici e dei passaggi pedonali; nei luoghi in cui non é essenziale un’accurata
percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a
bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica);
h) è vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce
verso l’alto.
articolo 5.1.5 - Mitigazione per le acque reflue di scarico
Il Comune, in sede di rilascio di autorizzazioni per nuovi interventi o adeguamenti
sull’esistente, al fine di ridurre l’impatto sul sistema acqua valuta l’opportunità di
adottare misure tali da:
a) realizzare ove possibile unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e
i corpi idrici ricettori o inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari;
b) prevedere il potenziamento dei sistemi di depurazione esistenti, in relazione
all'incremento di popolazione nelle diverse ATO, privilegiando preferibilmente sistemi
a basso consumo energetico come la fitodepurazione a flusso orizzontale;
c) realizzare dove possibile, nella nuova progettazione o nella riqualificazione, dei
sistemi di scarico di acque domestiche su suolo, in condizioni di assenza di rischio di
contaminazione della falda; favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la
filtrazione lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti,
con l’accortezza di evitare la stagnazione delle acque e l’impaludamento del terreno,
la fitodepurazione;
d) prescrivere la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui, per gli
eventuali insediamenti civili, produttivi ed agroindustriali non collettati, in conformità
alla vigente normativa nazionale D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, per quanto di competenza
regionale, al Piano Regionale di Risanamento delle Acque e alle disposizioni del Piano
di Tutela delle Acque, approvato con DCRV n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i.
Il P.I., sulla base del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla D.C.R.V. n. 107 del
5/11/2009 e s.m.i., del DM 4/12/77 e del D.Lgs n. 152/06 provvede alla salvaguardia
dell’assetto idrogeologico e delle risorse idropotabili evitando il manifestarsi di condizioni
che possano, anche potenzialmente, porsi quali fattori di inquinamento della falda
sotterranea. In tale contesto divengono indispensabili il controllo e monitoraggio dei siti e
delle attività potenzialmente inquinanti, come previsto dalla normativa vigente: scarichi
industriali e non, impianti di recupero rifiuti, attività industriali, commerciali, agricole a
rischio di inquinamento per le acque sotterranee, depuratori pubblici, cimiteri.
articolo 5.1.6 - Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima
Per la progettazione delle nuove aree previste in trasformazione (aree di espansione,
aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) dovranno essere sempre valutati i
seguenti indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti generati dalla presenza di nuove
infrastrutture:
a) garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici;
b) limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile
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sufficiente luce naturale;
c) garantire, se possibile, accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari
realizzati o progettati o probabili;
d) verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come “isola di
calore” dato da: concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore),
uso di materiali di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche
sfavorevoli, scarsa presenza di vegetazione;
e) considerare il verde e gli specchi d’acqua non soltanto come valore decorativo ma
progettarlo e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area
mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e inoltre
consentire l’ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli
edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.
articolo 5.2 - Compensazione ambientale
Il Comune, così come previsto all’articolo 38 - Destinazioni ammesse nella zona agricola
“E” comma 6, articolo 41 - Allevamenti zootecnici intensivi comma 13 e all’articolo 72 Viabilità comunale di progetto comma 4 delle NTO del P.I., nonché eventualmente in
sede di approvazione di PUA per le parti non valutate dal PAT, al fine di compensare
l’impatto sul sistema ambientale, prevede l’attuazione delle misure di carattere
compensativo ambientale da attuarsi negli ambiti rurali contestualmente agli interventi di
trasformazione più significativi, anche previo utilizzo di meccanismi di cui all’articolo 93 Criteri del P.I. sulla perequazione e sugli accordi pubblico-privato delle NTO del P.I.
Gli interventi di Compensazione ambientale possono essere di:
a) rinaturalizzazione ex novo (afforestazione, cave dismesse, corridoi ecologici, fasce
riparie, strutture agroforestali lineari, boschetti rurali, colture arboree da frutto ecc.);
b) miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata (pulizia o
depurazione di un corso o di uno specchio d’acqua, completamento di un’area
boscata, realizzazione di fasce ecotonali, ispessimento e/o infittimento di siepi e filari
già esistenti, realizzazione di passaggi ecologici, ridisegno di un canale o roggia o
scolina agricola, sistemi di gestione agricola a maggior valore ecologico, ecc.);
c) interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di naturalità
dei luoghi (quali percorsi pedonali, ciclabili e ippovie attraverso la realizzazione di
corridoi verdi, aree di sosta attrezzate per i pedoni, aree di fruizione naturalistica o
educazione ambientale, percorsi botanici e faunistici, aree verdi per Servizi di
interesse comune di maggior rilevanza, ecc.).
Tali interventi sono preferenzialmente da individuarsi in:
a) aree di cui al TITOLO 5° - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE Z.T.O. “F” delle NTO del P.I. se finalizzati ad interventi di carattere naturalisticoambientale;
b) aree di cui all’articolo 48 - Ambito agricolo E.SNA di salvaguardia naturalisticoambientale delle NTO del P.I.;
c) aree di cui all’articolo 46 - Ambito agricolo E.SE di salvaguardia ecologica delle NTO
del P.I.;
d) Ambiti di riqualificazione e ri-naturalizzazione ambientale di cui all’articolo 98 bis Ambiti di riqualificazione e ri-naturalizzazione ambientale delle NTO del P.I.
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