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TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
Articolo 1 – Riferimento alla legislazione vigente
1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Puos D’Alpago si articola nel Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), approvato con la Conferenza dei Servizi del
12/09/2011 e ratificato con D.G.R. n°1164 del 24/04/2007, e nel Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, in
coerenza e in attuazione del P.A.T.I., individua e disciplina gli interventi di tutela e
valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le
infrastrutture per la mobilità.
3. Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia devono rispettare la legislazione nazionale,
quella regionale vigente, la disciplina urbanistica contenuta nei Piani vigenti sovraordinati
(Piano Regionale Territoriale di Coordinamento / P.T.R.C.), Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale / P.T.C.P., Piano Assetto Idrogeologico / P.A.I., etc.), quella del del
P.A.T.I. e quella specifica operativa del P.I.
4. Sono abrogate le disposizioni normative locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche
Operative (N.T.O.).
5. Le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente mantengono validità per le sole parti
compatibili e non in contrasto con le presenti N.T.O.
6. Sono fatti salvi i permessi di costruire, le D.I.A. le S.C.I.A., le attività libere, o altre richieste /
provvedimenti di natura edilizia-urbanistica, rilasciati o presentati entro la data di adozione
del P.I.
7. I contenuti del Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti mantengono la loro validità.
Articolo 2 – Finalità e contenuti del P.I.
1. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo, di durata quinquennale, “conformativo” delle
proprietà delle aree e degli immobili, coerente con il P.A.T.I., sede della concertazione
pubblico-privata, della perequazione urbanistica, dei crediti edilizi, della programmazione e
disciplina degli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del
territorio, delle opere pubbliche, del vincolo e relativo esproprio/compensazione di eventuali
aree o immobili necessari per lo sviluppo del Piano degli Interventi.
2. Il P.I. persegue:
a) la salvaguardia, il recupero e la valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico;
b) il riordino, la riqualificare e la razionalizzazione della struttura insediativa del centro
capoluogo e delle frazioni;
c) il miglioramento del sistema delle infrastrutture urbane e territoriali.
3. Il P.I. si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere
pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.
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4. I contenuti del P.I. vengono organizzati nei sistemi per ciascuno dei quali sono definite
specifiche regole operative dalle presenti Norme Tecniche Operative.
5. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di
trasformazione o espansione soggette a P.U.A. non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree
per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli
preordinati all’esproprio di cui all’art. 34 della L.R. 11/2004. In tali ipotesi, fino ad una nuova
disciplina, si applica l’art. 33 della stessa L.R.
Articolo 3 – Elaborati del P.I.
1. Il P.I. è formato dai seguenti elaborati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Relazione programmatica
Norme tecniche operative e repertorio normativo
Registro dei crediti edilizi
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
TAV. 1
Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Intero territorio comunale, scala 1:5000
TAV. 2
Carta delle fragilità
Intero territorio comunale, scala 1:5000
TAV. 3
Carta della trasformabilità
Intero territorio comunale, scala 1:5000
TAV. 4.1 Zone Significative - Bastia – Sitran, scala 1:2000 su base C.T.R.
TAV. 4.2 Zone Significative - Puos – Valzella, scala 1:2000 su base C.T.R.
TAV. 4.3 Zone Significative - Cornei – Sommacosta, scala 1:2000 su base C.T.R.
TAV. 5.1 Zone Significative - Bastia – Sitran, scala 1:2000 su base catastale
TAV. 5.2 Zone Significative - Puos – Valzella, scala 1:2000 su base catastale
TAV. 5.3 Zone Significative - Cornei – Sommacosta, scala 1:2000 su base catastale

QUADRO CONOSCITIVO
14 Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenete l’aggiornamento del quadro conoscitivo di
riferimento e le informazioni degli elaborati del P.I.
15 Verifica della superficie agricola utilizzata
VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA
16 Relazione di compatibilità idraulica
17 Carta di compatibilità idraulica - scala 1:5000
VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ GEOLOGICA
18 Studio di compatibilità geologica
19 Carta geolitologica, geomorfologica ed idrogeologica – scala 1:5000;
MICROZONAZIONE SISMICA
20 Studio di microzonazione sismica di secondo livello
2. Nel caso cui si riscontrassero discordanze negli elaborati del P.I. valgono le seguenti
disposizioni:
a) fra le indicazioni di tavole rappresentate in scale diverse, sono valide quelle contenute nella
tavola redatta in scala di maggior dettaglio. Le indicazioni delle tavole in scala 1:2.000
debbono intendersi valide esclusivamente all'interno delle zone significative o del Centro
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b)
c)
d)

e)
f)

Storico;
fra le indicazioni di tavole rappresentate in scale uguali, sono valide quelle contenute nella
tavola redatta su base C.T.R.
tra le Norme Tecniche Operative e il Repertorio Normativo, prevalgono le disposizioni di
quest’ultimo;
per la definizione esecutiva dei perimetri previsti dal P.I. e, conseguentemente, delle
superfici e del volume edificabile, valgono i perimetri ottenuti dal trasferimento delle
previsioni delle tavole grafiche del P.I. sul rilievo topografico dell'area interessata
dall'intervento;
in sede di attuazione del P.I. eventuali errori, imprecisioni delle mappe o dell'elenco dei
proprietari rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal piano;
ai fini sia dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici
e del volume edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui
perimetri e/o le superfici risultanti dalle planimetrie catastali e/o dalle planimetrie del P.I.

Articolo 4 – Ambito del P.I.
1. L’ambito di intervento ed efficacia del P.I. è su tutto il territorio comunale ad esclusione dei
seguenti ambiti:
a) tutti i centri storici di cui alla Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 80/1980 (approvata
con D.G.R.V. n. 4740/1983) e successiva Variante approvata con D.G.R.V. n. 611/2006, nei
quali continua ad applicarsi la disciplina urbanistica in esse contenute;
b) la zona in loc. Bastia-La Secca, evidenziata con apposita grafia negli elaborati grafici di
progetto, nella quale continuano ad applicarsi i contenuti del vigente P.R.G. (cfr Art. 26 );
c) le aree oggetto di specifica schedatura di cui alla Variante al PRG redatta ai sensi della L.R.
n. 11/1987 approvata con D.G.R. n. 4387/1994.
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TITOLO SECONDO
Vincoli, pianificazione territoriale, fasce di rispetto
Articolo 5 – Generalità
1. I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono
elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli
strumenti della pianificazione sovraordinati, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e
strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del P.I. e devono
intendersi automaticamente recepiti.
2. L’elaborato del P.I. denominato Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
effettua una ricognizione dei vincoli esistenti sul territorio, che derivano dall’applicazione di:
• direttive comunitarie,
• provvedimenti normativi statali,
• provvedimenti normativi regionali,
• strumenti di pianificazione di livello superiore quali:
- il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico / P.A.I.
- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento / P.T.R.C.
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale / P.T.C.P.
Sono inoltre riportate una serie di attrezzature pubbliche esistenti (puntuali o lineari) che, per
la loro natura ed in base alle rispettive normative di settore, generano fasce di rispetto entro le
quali si applicano le specifiche norme di riferimento.
Il venir meno (es. per dismissione) degli elementi generatori di vincolo fa inoltre venir meno la
cogenza delle relative norme di tutela.
3. Le indicazioni riportate nella Tavola n. 1 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto non
determinano alcun nuovo vincolo; la disciplina dei vincoli resta quella stabilita dagli specifici
provvedimenti normativi che li istituiscono.
L'errata o mancata indicazione in questo elaborato di ambiti o immobili che risultino vincolati
a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina prevista dalla normativa
del Piano.

VINCOLI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Articolo 6 – Rete Natura 2000
E’ individuato il Sito di Importanza Comunitaria del Lago di Santa Croce che è parte integrante della
Rete Natura 20001 e possiede il seguente codice identificativo: SIC IT 3230047.
Tali ambiti sono assoggettati ai contenuti dei relativi Piani di Gestione, laddove vigenti.
Nella Z.P.S. si applicano le misure di conservazione previsti dalla D.G.R.V. n. 2371 del 27.07.2006 e
ss.mm.e.ii.

1

Direttive 79/409/CE, 92/43/CE, D.P.R. n. 357/1997, D.M. 03.04.2000.
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VINCOLI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DI NORME STATALI

Articolo 7 – Beni culturali
1

Sono beni culturali le seguenti categorie di immobili:
a) la parrocchiale di San Bartolomeo, sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (ex art. 1 Legge n. 1089/1939);
b) gli edifici pubblici la cui costruzione risale a più di settanta anni sottoposti a vincolo ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (non sono presenti);

2

c) gli edifici religiosi presenti nel territorio comunale.
Gli interventi su tali immobili sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell’Ente
preposto alla tutela del vincolo.

Articolo 8 – Beni paesaggistici
Sono beni paesaggistici e pertanto sottoposti a vincolo paesaggistico le seguenti parti del territorio:
a) i corsi d’acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna, ai sensi della lettera c),
comma 1, dell’art. n. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, di cui anche al provvedimento del
Consiglio Regionale del 28.06.1994 n. 940 e ss.mm.ii.:
- fiume Tesa - Borsoia,
- torrente Tesa Vecchia,
- torrente Reiù,
- torrente Valda
- torrente Val Turcana.
Le aree che risultavano già classificate come zone territoriali omogenee A e B negli strumenti
urbanistici comunali vigenti alla data del 06.09.1985, non sono sottoposte al vincolo
paesaggistico pur ricadendo all’interno delle fasce.
b) il lago di Santa Croce e le relative sponde per una fascia di 300 m ai sensi della lettera b),
comma 1, dell’art. n. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42,
c) i territori coperti da foreste e boschi (art. 14 L.R. 52/1978), ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, ai sensi della lettera g), comma 1, dell’art. n. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Alle
aree interessate di incendi boschivi o prativi si applicano le limitazioni all'edificazione previste
dall'art. 10 della legge 21 novembre 2002, n. 353 unitamente alle disposizioni regionali di
settore.
Considerata la naturale dinamicità delle superficie boscate, la rappresentazione nella
cartografia, ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Dl Lgs. 42/2004 e del
vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 15/1978, assume esclusvamente
valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.
d) le zone gravate da usi civici, ai sensi della lettera h), comma 1, dell’art. n.142 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n.42.
Si tratta di beni inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvopastorale, salvo specifica autorizzazione regionale di deroga; il diritto di esercizio degli usi civici
è imprescrittibile.
L’eventuale presenza di tali aree è effettuata secondo la procedura per l’accertamento delle
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terre gravate da usi civici ai sensi della Legge n. 1766/1927.
Articolo 9 – Vincolo idrogeologico-forestale
1. Parti molto estese del territorio comunale sono sottoposte al vincolo idrogeologico forestale; gli
interventi che ricadono in queste zone sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell’Ente
preposto alla tutela del vincolo.
2. Per la precisa individuazione di tali aree si deve far riferimento agli atti amministrativi di
imposizione del vincolo, conservati presso l’Ufficio Tecnico Comunale e i Servizi Forestali
Regionali di Belluno, emanati nel corso del tempo dall’autorità competente.
3. Gli interventi da effettuarsi entro gli ambiti soggetti a tale vincolo devono acquisire la
preventiva “presa d’atto” da parte dell’organo competente.
Articolo 10 – Vincolo sismico
1. Tutto il territorio comunale è classificato in “zona sismica 2” e sottoposto alla specifica
normativa di settore ai sensi del O.P.C.M. n. 3274/2003 n. 3519/2006.
La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a disciplinare la progettazione e
costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché a valutare la sicurezza degli
interventi di adeguamento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.
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VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SUPERIORE

Articolo 11 – Piano stralcio di Assetto Idrogeologico / P.A.I.
Il P.I. individua le aree classificate in funzione delle diverse condizioni di pericolosità dal Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi
dell’Alto Adriatico e pubblicato dopo la sua approvazione sulla G.U. n. 280 del 30.11.2012.
Nel territorio comunale sono individuate le seguenti aree:
- di pericolosità idraulica (classi P1, P2, P3),
- di pericolosità geologica (classi P2, P3, P4),
- aree fluviali,
- di attenzione geologica per fenomeni franosi non delimitati.
Per ciascuna di queste le Norme di Attuazione del PAI, definiscono il regime dei vincoli alle attività di
trasformazione urbanistica ed edilizia.
I contenuti delle successive varianti al P.A.I., redatte dall’Autorità di Bacino, non costituiscono
variante al P.I. ma sono immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in vigore.
Articolo 12 – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Nel P.I. sono riportati alcuni contenuti del P.T.R.C. e del P.T.C.P. prescrittivi per la pianificazione
urbanistica.
1. Ambiti naturalistici di livello regionale
Sono aree ad alta sensibilità ambientale, poste in destra orografica del fiume Tesa in zone di
versante. Al loro interno si applicano i contenuti di tutela previsti all’art. 19 delle N.d.A. del
P.T.R.C.
2. Zone umide
Si tratta della zona del lago di S. Croce classificata come zona umida nel P.T.R.C. e confermata
dal P.T.C.P.2 In essa si applicano i disposti dell’art. 21 delle N.d.A. del P.T.R.C.
3. Centri storici
Sono individuati i perimetri dei seguenti “centri storici di grande interesse” riportati
nell’Atlante dei Centri storici della Regione e ripresi nell’allegato B.2.7 del P.T.C.P.: Cornei,
Puos, Sitran, Valzella.
Sempre in attuazione del P.T.C.P. è individuato con simbologia puntuale il “centro storico di
medio interesse” di Bastia e perimetrato nella cartografia di progetto in scala al 5000 e al 2000.
Articolo 13 – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale / P.A.T.I.
Il P.I. riporta i seguenti contenuti recependoli dalla Tavola n. 4.c.b del P.A.T.I.:
1. Siti contaminati
In loc. Bastia è individuata l’area di servizio stradale come sito contaminato di origine
antropica.
Tutte le previsioni di trasformazioni o riqualificazioni urbanistiche e ambientali di questa area
devono essere corredate da uno specifico studio geologico e ambientale che definisca
puntualmente tutti gli elementi circa eventuali passività ambientali, l'eventuale livello di

2

“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” Tav. 2.1.b
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pericolo, basato su analisi in sito e corredato da verifiche dettagliate che ne comprovino la
fattibilità e compatibilità, fatta salva la valutazione del grado di approfondimento dello studio
suddetto in relazione all'entità, complessità e al contesto della trasformazione o riqualificazione
del caso.
In linea di principio e fatte salve le scelte progettuali all’uopo mirate, nelle aree soggette a
procedimenti tecnici e amministrativi di bonifica e ripristino ambientale è vietata la
realizzazione di nuove opere, fino a conclusione del procedimento e alla certificazione o presa
d'atto, anche per stralci, di avvenuta bonifica.
Vanno richiamate tutte le prescrizioni di carattere edilizio ed urbanistico contenute nelle
certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Provincia di Belluno ai sensi del D.Lgs.
152/2006.
Come indicato dall'allegato B.2.12 alle N.T. del P.T.C.P.; le aree oggetto di tale intervento
dovranno essere inserite nei Certificati di Destinazione Urbanistica emessi dal Comune, il quale
dovrà anche riportare gli estremi dei provvedimenti di certificazione suddetti.
Articolo 14 – Interventi di messa in sicurezza per il progetto logistica
1

Nella Relazione di compatibilità idraulica del P.A.T.I. e nell’elaborato Tav. 5/m è riportata la
previsione di una area umida permanente con funzione di “cassa di espansione”, posta a nord
della zona produttiva di Bastia, finalizzata alla messa in sicurezza per il “progetto logistica”.

2

Tale previsione è finalizzata alla riduazione dei livelli idrometrici per scongiurare le possibili
esondazioni in riva destra del Rai, e mitigare la pericolosità idraulica delle vicine aree
urbanizzate. La previsione inotre consente di beneficiare dell’effetto filtro o tampone che l’area
umida può esercita nei confronti di eventuali deflussi inquinati provenienti dal dilavamento
delle vicine superfici dell’area industriale.

3

La tavola dei Vincoli recepisce ed individua pertanto le seguenti previsioni:
- cassa di espansione;
- arginature di progetto;
- sfioratore.
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VINCOLI DERIVANTI DA INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE

Il P.I. individua le infrastrutture pubbliche, puntuali e lineari, che generano fasce di rispetto in base a
specifiche disposizioni legislative.
Articolo 15 – Depuratori
E’ individuato il depuratore esistente in loc. Sitran che tratta scarichi contenenti microrganismi
patogeni alla salute dell’uomo (reflui civili).
Nella relativa fascia di rispetto assoluto circostante l'area destinata all'impianto, pari a 100 metri, vige
il vincolo di inedificabilità, ad esclusione degli ampliamenti dell’impianto medesimo e delle relative
attrezzature, pertinenze, ecc… che sono sempre consentiti.
Le fonti normative di riferimento sono la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e il
D.Lgs. n. 152/2006.
Articolo 16 – Cimiteri
I cimiteri comunali di Puos, Sitran e Cornei determinano una fascia di rispetto di inedificabilità
assoluta.
Il Consiglio Comunale, previo parere della U.L.S.S. competente per territorio, può consentire la
riduzione del vincolo cimiteriale fino a 50 m, nel rispetto delle procedure di legge.
Per l’effettiva estensione delle fasce di rispetto si rinvia agli specifici provvedimenti.
All’interno della zona di rispetto sono consentiti, per gli edifici esistenti, ai sensi del comma 7 dell’art.
338 T.U Leggi sanitarie R.D. 1265/34:
a) gli interventi di recupero ovvero funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui gli interventi
previsti dalle lettere a), b), c), d) del 1° comma dell’art. 3 del D.P.R. 380/01;
b) l’ampliamento nella percentuale massima del 10%, e comunque nel limite complessivo di mc 800
compreso il volume esistente, e i cambi di destinazione d’uso, senza aumento del numero delle
unità abitative.
Articolo 17 – Viabilità principale
Le principali infrastrutture esistenti destinate alla viabilità generano le relative fasce di rispetto le cui
dimensioni variano:
- in ragione delle classificazioni tecnico-funzionali di cui al Codice della Strada (comma 3, art. 2
C.d.S.),
- in base alla presenza o meno di centri abitati (perimetrati ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada
con Deliberazione di Consiglio Comunale).
Nelle fasce di rispetto stradale, oltre alle opere stradali, di mitigazione ambientale, di salvaguardia
degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore, sono sempre consentiti interventi di arredo
stradale, segnaletica, canalizzazioni, parcheggi pubblici e privati, strutture al servizio della viabilità,
interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del
D.P.R. 380/2001., nonché la demolizione e ricostruzione, solo se gli edifici non sono oggetto di tutela,
e purché non vi sia sopravanzamento della costruzione verso la strada.
Eventuali nuove perimetrazioni dei centri abitati, approvate dal Consiglio Comunale, sono
automaticamente recepite dal P.I.
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Il Piano della Mobilità può modificare le classificazioni tecnico-funzionali delle strade urbane di
quartiere, interquartiere, locali, interzonali e conseguentemente le relative fasce di rispetto.
In assenza delle classificazioni tecnico-funzionali, all’esterno dei centri abitati, sentito l’Ente
competente si applica per analogia le entità indicate nella tabella sottoriportata.
All’interno dei centri abitati le distanze minime dalle strade, dei nuovi fabbricati e degli ampliamenti,
sono definite negli specifici articoli che disciplinano le singole zone territoriali omogenee.
Le fonti normative di riferimento sono il D.M. n. 1404/1968, il D.P.R. n. 495/1992, il D.Lgs. n.
285/1992 e s.m.e.i.
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FASCE DI RISPETTO

Articolo 18 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
1

Sono individuati nella cartografia gli impianti di comunicazione elettronica esistenti per i quali
si applica la vigente normativa nazionale e regionale.
Il Comune ai sensi del comma 6) dell’art. 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – “Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” può adottare
il Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti
per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

2

Il comune con il Regolamento citato al comma 1 può orientare la propria azione amministrativa
nel perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione,
b) utilizzazione della migliore tecnologia disponibile ai fini della minimizzazione
dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico, con particolare
riferimento alle aree sensibili,
c) minimizzazione dell'impatto visivo, paesaggistico, ambientale, relativamente al territorio,
al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale, all’ambiente,
d) assicurazione del miglior inserimento ambientale e la qualità formale ed estetica
all’intervento,
e) razionalizzazione della distribuzione degli impianti di telefonia mobile, anche attraverso
iniziative di coordinamento atte a garantire la compresenza di apparati di gestori
differenti,
f) esclusione dell’installazione di tralicci, pali con sbracci o ballatoi,
g) evidenziare, con idonea e visibile cartellonistica/tabellazione, la presenza di sistemi
radianti mascherati,
h) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai
titolari di interessi pubblici e privati, nonchè ai portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati.

Articolo 19 – Linee per il trasporto del gas metan0
Nel territorio comunale non sono presenti linee per il trasporto del gas metano in alta pressione ma
solo linee in bassa pressione.
Le norme di riferimento sono il D.M. 17 aprile 2008 e il D.M. 24.11.1984 e s.m.e.i.
Articolo 20 – Fasce di rispetto
1. Nelle fasce di rispetto sono possibili interventi di ampliamento delle attrezzature/infrastrutture cui
la fascia si riferisce, previa definizione dei relativi provvedimenti amministrativi; in questo caso
l’ampliamento dell’attrezzatura/infrastruttura determina l’ampliamento della relativa fascia di
rispetto.
2. Le fasce di rispetto non imprimono al territorio una specifica destinazione, zonizzazione o
classificazione urbanistica.
3. L’individuazione delle fasce di rispetto nel P.I. (per la presenza di depuratori, cimiteri, etc.) ha
esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalle specifiche
fonti normative che le istituiscono. La definizione puntuale del limite della fascia di rispetto,
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finalizzata agli interventi di natura edilizia, è conseguente al dettagliato rilievo del
tracciato/ubicazione delle attrezzature/infrastrutture.
4. Le modifiche di tali fasce di rispetto devono intendersi automaticamente recepite nel P.I. dall’atto
della loro superiore approvazione o dalla vigenza delle nuove norme di riferimento.
5. La demolizione di opere incongrue e/o causa di degrado ubicate all’interno di tali fasce di rispetto,
richiesta dall’Amministrazione Comunale o proposta dai privati e accettate dall’A.C., determina un
credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/2004 e dell’articolo 37 delle presenti Norme
Tecniche Operative, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi.
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TITOLO TERZO
Sistema delle fragilità
Articolo 21 - Fragilità geologiche e idrauliche
1

Il P.I. riprende, aggiorna e specifica la definizione delle fragilità territoriali e delle relative zone
di idoneità edificatoria rispetto a quanto contenuto nel P.A.T.I, ai sensi dell’art. 9 delle N.T. e
della L.R. 11/2004.
Gli studi sviluppano ad una scala di maggiore dettaglio i temi della geolitologia,
geomorfologia, idrogeologia ed idraulica redigendo apposite indagini, cartografie e relazioni
esplicative. Sono stati specificamente previsti cinque ambiti di approfondimento, all’interno
dei quali è stata compiuta una accurata analisi e particolareggiata revisione della Carta delle
fragilità, adeguando le caratteristiche di idoneità alle condizioni puntuali di fragilità e/o di
dissesto.

2

Gli studi di Compatibilità geologica e di Compatibilità idraulica mettono in evidenza,
perimetrano su apposita cartografia e descrivono:
− la tipologia dei terreni o degli ammassi rocciosi
− le aree di frane attive o quiescenti
− le aree di frane non-attive e le aree di accumulo di depositi colluviali
− le aree di conoide torrentizia
− le aree soggette a soliflusso o degradazione lenta e superficiale del versante
− i cigli delle scarpate e le linee di cresta
− i cigli di erosione attiva
− la rete idrografica e le reti dei principali sottoservizi
− le aree esondabili
− le aree a ristagno idrico o a deflusso difficoltoso

3

Non sono stati riscontrati, all’interno dei cinque ambiti di approfondimento aree soggette a
caduta massi, aree soggette ad erosione, aree soggette a sprofondamento carsico in atto o
potenziale, aree soggette a valanghe.
Parimenti, non è stata segnalata la presenza di grotte e aree carsiche, di punti di prelievo di
acque a scopo idropotabile, di cave e miniere, di discariche di rifiuti, di pozzi termali, di
risorgive, di geositi.

Articolo 22 - Aree idonee
1

Si tratta di aree appartenenti ai cinque ambiti di approfondimento prevalentemente
pianeggianti o a moderata acclività, prive di dissesti franosi attivi, quiescenti, non-attivi o
potenziali, formate da terreni con caratteristiche geotecniche da ottime a buone, da stratigrafie
regolari e tendenzialmente omogenee , da un grado di permeabilità da medio ad elevato, da
una distanza dagli alvei dei corsi d’acqua (sia allo stato pseudo-naturale che confinati da opere
idrauliche) non inferiore a 10 m e comunque in zone non esondabili e prive di ristagni
superficiali o deflussi difficoltosi.
Tali aree inoltre non sono adiacenti ad elementi topografici significativi quali orli o piedi di
scarpata e piedi di versante in genere.

2

DIRETTIVE
Non vi sono prescrizioni specifiche, fatti salvi gli adempimenti di legge. Per queste aree sarà
necessaria l’acquisizione di apposita relazione geologica e/o geotecnica estesa ad un intorno
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geomorfologico caratteristico dei luoghi, fornendo elementi quali-quantitativi ricavati anche
da eventuali indagini e prove dirette, la cui scelta e grado di approfondimento vanno
commisurati alla rilevanza dell’opera in progetto.
Per tutte le zone “idonee” di Bastia e di Puos, nella fase progettuale particolare attenzione deve
essere rivolta al sistema di smaltimento delle acque meteoriche e della scelta del sistema di
drenaggio: per i progetti edilizi di rilievo (nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni) è
consigliato che il progetto sia completato da valutazioni idrauliche e geologiche che
individuino e descrivano le condizioni di permeabilità del suolo, il sistema di smaltimento
delle acque meteoriche in funzione del grado di pavimentazione del suolo e dei relativi
coefficienti di deflusso ed il sistema di drenaggio.
In queste aree, inoltre, è sconsigliata la costruzione di locali interrati, per i quali è
eventualmente raccomandata la realizzazione di idoneo sistema di smaltimento delle acque,
opportunamente dimensionato.
Articolo 23 - Aree idonee a condizione
1

Nei cinque ambiti di approfondimento del P.I. le aree idonee a condizione costituiscono la
classe più rappresentata e rivestono pertanto una notevole importanza ai fini delle
trasformazioni urbanistiche previste dal Piano.
Questa delimitazione comprende alcune aree di versante ed aree pianeggianti in cui la
stratigrafia dei terreni e le loro caratteristiche geotecniche e/o il grado di permeabilità sono
tali da richiedere adeguati approfondimenti e valutazioni puntuali, anche tramite indagini
dirette e prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, la cui pianificazione ed il cui grado di
approfondimento devono essere rapportati alla rilevanza delle opere in progetto.

2

In particolare appartengono a questa classe:
- le aree attigue ad aree classificate “non idonee”, indipendentemente dalle caratteristiche
geologiche, stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni, per una estensione valutata in
ragione dello specifico elemento di fragilità;
- le fasce territoriali non inferiori a 10 m adiacenti ai corsi d’acqua;
- le aree di transizione, di ampiezza ed estensione variabile, fra “aree idonee” ed “aree non
idonee”, valutate in funzione delle specifiche caratteristiche topografiche, geomorfologiche
ed idrauliche del sito;
- aree prossime ad elementi morfologici potenzialmente rilevanti ai fini della stabilità generale
dell’area, quali orli di scarpata, linee di cresta, fasce ai piedi di versanti e di scarpate;
- le aree pianeggianti formate da terreni con caratteristiche geotecniche nell’insieme scadenti o
molto variabili o con caratteristiche di particolare disomogeneità stratigrafica;
- le aree di versante con accumuli di antiche frane rotazionali o per colata lenta, ora
stabilizzate;
- le aree di versante soggette a fenomeni geomorfologici estremamente lenti, superficiali,
episodici e circoscritti;
- le aree non incluse fra le “aree non idonee” ma in ogni caso individuate a “pericolosità
moderata, media o elevata” (P1, P2 e P3) dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del
bacino idrografico del Fiume Piave (P.A.I.).
A tal riguardo, ogni eventuale futura modifica delle previsioni del P.A.I. comporterà
automatico adeguamento del presente P.I. senza che ciò costituisca variante.
Nei cinque ambiti di approfondimenti alcune zone idonee a condizione presentano la
sovrapposizione di più elementi di criticità e di conseguente fragilità, ragion per cui nelle fasi
di progetto dei singoli interventi edilizi le indagini dovranno essere pianificate e realizzate
considerando ciascuno degli elementi di fragilità.
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3

DIRETTIVE
Nelle are idonee a condizione sarà necessaria l’acquisizione della relazione geologica e/o
geotecnica e della eventuale relazione idraulica estese ad un intorno geomorfologico
caratteristico dei luoghi, fornendo elementi quali-quantitativi ricavati anche da indagini e
prove dirette, da programmare e porre in atto con un grado di approfondimento commisurato
alla rilevanza ed alla tipologia dell’opera in progetto.
L’obiettivo di tali attività deve essere sempre duplice:
a) pervenire alla piena idoneità del sito mediante l’individuazione delle eventuali opere ed
interventi di difesa o di sistemazione indispensabili a garantire il massimo grado di
sicurezza per gli abitanti e le infrastrutture;
b) definire i necessari parametri e le tipologie costruttive per una corretta realizzazione degli
interventi in relazione al contesto geologico/geotecnico ed idraulico in cui vanno ad
inserirsi.
Sarà inoltre sempre necessaria la verifica diretta ed aggiornata delle condizioni esistenti sul
territorio in riferimento agli elementi di fragilità geologica, geomorfologica ed idraulica che
coinvolgono o possono coinvolgere il sito, in funzione sia dell’evoluzione dinamica degli eventi
naturali sia degli eventuali interventi antropici che andassero ad incidere – in positivo o in
negativo - sulle fragilità esistenti.

4

Per un approccio normativo efficace ed una agile leggibilità delle caratteristiche fisiche del
territorio e delle sue fragilità, nella nuova Carta delle fragilità sono state distinte le seguenti
categorie normative, ciascuna con proprie specifiche prescrizioni urbanistico-tecniche:
Aree idonee a condizione di tipo geologico:
PG aree della Pericolosità geologica del PAI, distinte in P3 e P2
V
aree di versante
T
aree con terreni scadenti o molto scadenti o con stratigrafia complessa
F
fasce di rispetto, aree di transizione, aree senza specifica definizione
Aree idonee a condizione di tipo idraulico
PA aree della Pericolosità idraulica del PAI, distinte in P3, P2, P1
E
aree potenzialmente esondabili (in aggiunta alle precedenti)
R
aree a ristagno superficiale e/o deflusso difficoltoso
D
fasce di rispetto, aree di transizione, aree senza specifica definizione

5

PRESCRIZIONI PER LE AREE IDONEE A CONDIZIONE DI TIPO GEOLOGICO
Aree “PG”
Nella nuova Carta delle fragilità all’interno dei cinque ambiti di approfondimento sono state
recepite le perimetrazioni espresse dal PAI. Dal punto di vista della pericolosità geologica, vi
sono areali classificati P2 e P3; per tali zone vengono recepite le prescrizioni di cui all’art. 8
(“Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone
di attenzione”), all’art.10 (“Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità
elevata P3”) e all’art.11 (“Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità
media P2”) delle Norme di Attuazione del P.A.I.
All’interno dei cinque ambiti di approfondimento, nelle zone classificate dal PAI a
“pericolosità geologica media – P2” si applicano inoltre le prescrizioni di seguito riportate per
le Aree “V” e per le Aree “R”.
Aree “V”
Per le aree idonee a condizione localizzate sui versanti, è necessario che ciascun progetto
edilizio sia corredato da un apposito studio geologico che compia una verifica aggiornata e
puntuale sullo stato evolutivo del versante stesso, con la descrizione della storia
geomorfologica pregressa, della situazione in essere e degli scenari prevedibili nel medio
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periodo, accertandone la compatibilità con le ipotesi progettuali e dettagliando le eventuali
specifiche opere di difesa necessarie e sufficienti a raggiungere l’idoneità del sito in funzione
dell’intervento previsto, oltre che per consentire una progettazione strutturale adeguata al
contesto.
Aree “T”
Queste aree sono classificate idonee a condizione per la presenza di terreni di fondazione con
caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche da mediocri a scadenti o di un assetto
stratigrafico disomogeneo od incerto. Tali aree necessitano in fase progettuale di una perizia
geologica che accerti anche mediante indagini dirette, spinte fino ad una profondità
significativa in relazione alle opere previste, le caratteristiche granulometriche e stratigrafiche
del terreno di fondazione, al fine di orientare la progettazione strutturale su scelte costruttive
e sull’utilizzo di parametri geotecnici conformi alle effettive caratteristiche del sito.
Aree “F”
Per le fasce di rispetto di tipo geologico, le aree di transizione e le aree senza specifica
definizione è necessario che la progettazione sia sempre supportata da apposita relazione
geologica che accerti lo stato (od il trend) morfologico-evolutivo del contesto in cui l’opera si
inserisce e valuti le possibilità di interferenza con la stessa da parte degli elementi di fragilità
eventualmente presenti, anche nel medio-lungo periodo. Per l’espletamento di tali verifiche, in
relazione alla situazione locale ed alla tipologia di opere in progetto, possono rendersi
necessarie anche indagini dirette finalizzate al rilievo delle caratteristiche geotecniche,
stratigrafiche o geomeccaniche dei terreni di fondazione.
6

PRESCRIZIONI PER LE AREE IDONEE A CONDIZIONE DI TIPO IDRAULICO
Aree “PA”
Dal punto di vista della pericolosità idraulica, la nuova Carta delle fragilità del P.I. riporta gli
areali del PAI classificati P1, P2 e P3, aggiornati al Decreto del Dirigente di Coordinamento n.
41 del 04/11/2015; per tali zone vengono recepite le stesse prescrizioni di cui all’art. 8,
all’art.10 e all’art.11 delle Norme di Attuazione del PAI, sopra riportati (“Disciplina degli
interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P” “Disciplina degli interventi nelle
aree classificate a pericolosità media P2”), nonché quanto riportato all’art. 12 (“Disciplina
degli interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1”).
In aggiunta alle discipline distinte di cui alle zone P1, P2 e P3, all’interno di tutte le aree
definite esondabili P1, P2 e P3 è vietata la realizzazione di locali interrati e valgono anche le
prescrizioni per le aree a fragilità geologica “T”.
Aree “E”
Nelle aree esondabili individuate nel PI in aggiunta a quelle normate dall’Autorità di Bacino e
che si riferiscono al pericolo di esondazione di rii e compluvi minori, prima di effettuare
interventi edilizi di rilievo (nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazioni
e/o manutenzioni straordinarie) devono essere verificati la funzionalità e lo stato di
manutenzione delle opere idrauliche presenti, mediante una indagine specialistica da allegare
al progetto edilizio.
La realizzazione di nuovi insediamenti, inoltre, va confrontata con le caratteristiche di
permeabilità dei suoli, e seguendo le prescrizioni per le aree a fragilità geologica “T”.
In queste zone è inoltre vietata la realizzazione di locali interrati. Eventuali deroghe e/o locali
seminterrati potranno essere concessi sulla base di specifiche valutazioni idrauliche da
sottoporre all’Autorità Idraulica Competente.
L’Amministrazione Comunale provvederà a verificare annualmente e/o dopo eventi meteorici
significativi lo stato delle opere idrauliche presenti sui compluvi minori esistenti in zona
Cornei, nel tratto compreso tra le briglie selettive esistenti e lo sbocco nel Tesa, ed a
ripristinare in tempi brevi lo stato delle opere in caso di deterioramento o malfunzionamento
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delle stesse. In particolare, si evidenzia che nel caso di intasamento anche parziale (presenza di
materiale sul fondo per uno spessore superiore a 10 cm) della tombinatura presente a valle
della strada Regionale, l’Amministrazione dovrà provvedere in tempi brevi alla pulizia
dell’opera ed al ripristino della funzionalità idraulica completa della stessa.
Aree “R”
Nelle aree soggette a ristagni o a deflussi difficoltosi, la realizzazione di interventi edilizi di
rilievo (nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie) va
confrontata con le caratteristiche di permeabilità dei suoli, seguendo le prescrizioni per le aree
a fragilità geologica “T”.
Nella fase progettuale, inoltre, particolare attenzione deve essere rivolta al sistema di
smaltimento delle acque meteoriche e della scelta del sistema di drenaggio: per i progetti
edilizi di rilievo (nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni) è obbligatorio che il
progetto sia completato da una relazione idraulica specialistica, integrata con la perizia
geologica, che individui e descriva in modo specifico: le condizioni di permeabilità del suolo, il
sistema di smaltimento delle acque meteoriche in funzione del grado di pavimentazione del
suolo e dei relativi coefficienti di deflusso ed il sistema di drenaggio.
Nelle aree soggette a periodico ristagno idrico, inoltre, è vietata la realizzazione di locali
interrati. Eventuali deroghe potranno essere concesse per locali interrati dotati di idoneo
sistema di smaltimento delle acque opportunamente dimensionato sulla base di specifiche
valutazioni idrauliche preventivamente autorizzate dall’Autorità Idraulica competente.
Aree “D”
Nelle fasce di rispetto dai corsi d’acqua gli interventi edilizi va confrontata con le
caratteristiche dei suoli, seguendo le prescrizioni per le aree a fragilità geologica “F”.
Nella fase progettuale, inoltre, particolare attenzione deve essere rivolta al sistema di
smaltimento delle acque meteoriche e della scelta del sistema di drenaggio: per i progetti
edilizi di rilievo (nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni) è opportuno che il
progetto sia completato da una relazione idraulica specialistica, integrata con la perizia
geologica, che individui e descriva in modo specifico: le condizioni di permeabilità del suolo, il
sistema di smaltimento delle acque meteoriche in funzione del grado di pavimentazione del
suolo e dei relativi coefficienti di deflusso ed il sistema di drenaggio.
In queste aree, inoltre, è sconsigliata la realizzazione di locali interrati, che, in ogni caso,
devono essere dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque opportunamente
dimensionato sulla base di specifiche valutazioni idrauliche preventivamente autorizzate
dall’Autorità Idraulica competente
7

AREE FLUVIALI INDIVIDUATE DALL’AUTORITÀ DI BACINO NEL P.A.I.
Si ricorda, per completezza, che per le aree fluviali vigono i contenuti dell’art. 13 delle Norme
di Attuazione del P.A.I.

8

CORSI D’ACQUA PERMANENTI (cfr PATI)
In aggiunta alle aree fluviali definite dal P.A.I., il P.I. individua i corsi d’acqua permanenti
all’interno dei quali sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione
delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio, ivi compresi i necessari interventi di
manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei
dissesti da parte degli Enti proprietari. I corsi d'acqua anche minori non possono essere
deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la
realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone
contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione ed alla produzione di energia
idroelettrica. Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (D.M.V.) dei corsi d’acqua.
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Articolo 24 - Aree non idonee
1

All’interno dei cinque ambiti considerati le aree non-idonee sono piuttosto marginali ed in
ogni caso non ospitano edifici o infrastrutture di una qualche rilevanza, mentre le
infrastrutture comprendono opere viarie (dalla strada provinciale in corrispondenza dei ponti
sui corsi d’acqua alle strade comunali fino a quelle interpoderali, presenti anche su pendii
instabili) e naturalmente varie opere idrauliche lungo i diversi corsi d’acqua.

2

Rientrano fra le aree classificate non idonee, per le quali in termini generali è preclusa
l’edificabilità:
− aree di versante soggette a fenomeni di instabilità conclamata,
− aree di versante ad elevata acclività e/o già soggette a fenomeni di instabilità ora allo
stato di quiescenza e pertanto potenzialmente riattivabili
− alvei dei corsi d’acqua, sia allo stato naturale che confinati da opere idrauliche,
− alvei di ruscelli o corsi d’acqua minori, talora incanalati e comunque con presenza di
deflussi, seppur saltuari,
− aree in erosione per effetto di elevata pendenza dei versanti o in adiacenza a corsi d’acqua
non regimati,
− aree topograficamente depresse e potenzialmente esondabili.

3

PRESCRIZIONI
Nelle aree non idonee delineate nei diversi ambiti del presente studio sono vietati interventi di
ampliamento o di nuova edificazione con destinazione a residenza stabile.
L’edificabilità di annessi rustici può essere consentita previa puntuale verifica geologica,
geotecnica ed idrogeologica estesa ad un intorno geomorfologico caratterizzante l’area.
Per gli edifici ricadenti all’interno di tali aree purché all’esterno delle aree soggette a dissesto,
sono consentiti, in base alle specifiche destinazioni di zona:
− interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
− interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia qualora finalizzati
all’adeguamento alle norme sismiche di sicurezza, senza incremento del carico
insediativo,
− interventi di ampliamento per adeguamento igienico-sanitario,
− interventi di ampliamento per realizzazione di locali accessori (deposito, legnaia, ecc.)
− il recupero per uso non abitativo di edifici rurali degradati.
Sono consentiti inoltre, previa autorizzazione degli Enti competenti:
− opere funzionali alla difesa del suolo e/o alla regimazione delle acque superficiali,
− opere idrauliche lungo i corsi d’acqua,
− interventi di manutenzione o ampliamento di infrastrutture viarie o reti tecnologiche
esistenti,
− realizzazione, manutenzione o ripristino di viabilità silvo-pastorale od interpoderale e di
opere di difesa e di sistemazione funzionali alla gestione e manutenzione del territorio,
− opere di interesse pubblico la cui realizzazione sia accertata compatibile con i locali
fattori di generale inidoneità edificatoria.
Per tutti questi interventi il progetto dovrà essere corredato da studi ed indagini geologiche,
geotecniche ed idrogeologiche proporzionate all’importanza degli interventi previsti,
valutando l’incidenza delle opere sulle condizioni di stabilità o criticità dell’area, che non
devono in ogni caso essere peggiorate, ed individuando le specifiche prescrizioni progettuali e
soluzioni tecniche (sia rispetto alla stabilità del versante che in relazione alla corretta gestione
delle acque meteoriche) che possano garantire la sicurezza delle persone e delle strutture.
Sono in ogni caso consentiti gli interventi di miglioramento fondiario o di movimento terra
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strettamente pertinenti all’attività agricola, nel rispetto della normativa di settore.
Articolo 25 - Microzonazione sismica
1

Sulla base dello studio di Microzonazione Sismica, delle indagini pregresse e delle nuove
indagini geofisiche è stato suddiviso il territorio comunale, in aree con Fattori di
amplificazione diversificati in relazione alle condizioni morfologiche, litostratigrafiche e
geofisiche.
In particolare, all’interno delle zone di P.I., sono state identificate le aree omogenee per
pericolosità seguendo le direttive espresse dalle linee guida della Regione (D.G.R.V. n.
1572/2013).

2

Nell’ambito del P.I. tutti gli interventi che prevedono nuove costruzioni, modifiche strutturali,
ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali dovranno essere progettati adottando i
criteri antisismici di cui al D.M. 14.01.2008 e alle eventuali ss.mm.ii. relative agli argomenti
specifici.

3

Lo studio di Microzonazione Sismica di secondo livello ha definito i seguenti gradi di
approfondimento per le future progettazioni all’interno delle aree di P.I. dove prevale quasi
ovunque la componente litostratigrafica. In sei zone sono comunque presenti delle ulteriori
combinazioni di tipo morfologico topografico.
La sovrapposizione di amplificazione di natura litologica-topografica si manifesta in due casi:
a) amplificazione in zona prossima di orli morfologici;
b) amplificazione in zona di cresta appuntita.
Le casistiche rilevate sono le seguenti e sono riportate con apposita simbologia nella Carta
delle fragilità:
− N. 3 zone di orlo morfologico in località Sitran;
− N.1 zona di cresta appuntita in via Castello a monte del centro di Puos;
− N.1 zona di cresta appuntita in località Valzella;
− N.1 zona di orlo morfologico nella parte alta della frazione di Cornei.
In queste sei zone per tutti gli interventi che ricadono nelle classi d’uso II-III-IV così come
indicate dal D.M. 14.01.2008, al paragrafo 2.4.2 “Classi d'uso”, sarà necessario applicare il
grado di approfondimento tipo b) sotto descritto.
In queste sei zone per le costruzioni di classe d’uso I sarà sufficiente il grado di
approfondimento tipo a).
Per tutto il restante territorio comunale interessato dai piani di interventi, con qualsiasi classe
d’uso strutturale, sarà sufficiente applicare il grado di approfondimento a).
Per i dettagli e le scelte progettuali si rimanda alla relazione sismica.
DEFINIZIONE DEL GRADO DI APPROFONDIMENTO
Grado tipo A
Utilizzo dei dati e delle informazioni sismiche contenuti nella Microzonazione Sismica. Si
devono comunque sviluppare tutte le analisi in funzione delle direttive espresse dalle NTC
(D.M. 14 gennaio 2008).
Grado tipo B.
Analisi della Risposta Sismica Locale (RSL) come indicato al paragrafo 7.11.3 del DM
14.01.2008.
Risposta sismica e stabilità del sito: “per categorie speciali di sottosuolo (tabella 3.2.III), per
determinati sistemi geotecnici o se si intende aumentare il grado di accuratezza nella
previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella
progettazione possono essere determinate mediante specifiche analisi di risposta sismica
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locale. Queste analisi presuppongono un’adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei
terreni, da determinare mediante specifiche indagini e prove”. Per l'analisi di RSL dovranno
essere acquisiti i parametri necessari alla ricostruzione del modello geotecnico e
sismostratigrafico del sottosuolo, con particolare attenzione alla ricostruzione della profondità
e della morfologia del substrato rigido o di un deposito ad esso assimilabile.
L'analisi di RSL, condotta utilizzando codici di calcolo monodimensionali, bidimensionali o
tridimensionali, in funzione dell’assetto strutturale del sottosuolo, dovrà articolarsi secondo
quando indicato nel paragrafo 7.11.3 del DM 14.01.2008 e nel paragrafo C7.11.3 della
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai quali si rimanda.
Abbinate alle determinazioni delle velocità delle onde di taglio (Vs) si dovranno eseguire anche
misure di rumore sismico ambientale a stazione singola (tecnica HVSR), al fine di stabilire la
frequenza fondamentale di vibrazione dei terreni (o il periodo proprio), da confrontarsi con le
frequenze proprie degli edifici. Le acquisizioni e le elaborazioni di queste misure seguiranno le
linee guida del Progetto SESAME.
La relazione illustrativa delle indagini dovrà contenere i grafici relativi alle misure effettuate
ed alla loro interpretazione.
Si dovranno altresì eseguire, vista l’importante componente topografica, delle accurate analisi
sulla stabilità del sito in condizioni statiche e dinamiche in seguito alla realizzazione
dell’opera.
Articolo 26 - Ambito escluso dal P.I.
1

L’ampia zona in loc. Bastia-La Secca, ricompresa tra l’argine del lago, il confine
amministrativo e l’argine in destra idrografica del canale Cellina, è esclusa dalle previsioni del
presente P.I. ed in esso mantiene la sua efficacia il P.R.G. vigente.

2

Come indicato nello studio di Microzonazione Sismica di primo livello, agli atti degli enti
preposti, in quest’area le condizioni dettate dalle sollecitazioni sismiche sono molto complesse
per tre motivi:
a) presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
b) presenza di valle stretta con forti differenze di comportamento tra il substrato e la
copertura detritica,
c) presenza della faglia capace Valdobbiadene-Bassano.

3

In tale ambito le trasformazioni urbanistiche devono pertanto obbligatoriamente valutare le
risultanze emerse dal citato studio di Microzonazione Sismica di primo livello.

Articolo 27 - Salvaguardia dall’esposizione a radiazioni ionizzanti
Qualora venisse accertata la presenza di radon nel terreno si dovranno adottar strategie progettuali
che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi, attraverso mirati ed organici interventi,
mantenendo l’impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.
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TITOLO QUARTO
Definizioni
Articolo 28 - Parametri urbanistici ed edilizi
1

Le norme che disciplinano l’edificazione e l’urbanizzazione nell’ambito del territorio comunale
fanno ricorso ai parametri urbanistici ed edilizi di seguito definiti.
Gli indici urbanistici riportati nelle presenti N.T.O. sono sempre indici massimi.

2

La saturazione degli indici di edificabilità territoriale (I.t.) e fondiaria (I.f.) relativi ad una
determinata superficie, esclude ogni possibilità di ulteriori interventi edificatori sulla
superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione e ciò indipendentemente da qualsiasi
frazionamento o passaggio di proprietà.

3
PARAMETRI URBANISTICI
Superficie territoriale / St
E’ la superficie complessiva dell’area soggetta ad obbligo di Piano Urbanistico Attuativo dal P.I. ed è
delimitata da un perimetro che costituisce l’ambito di intervento.
Essa è comprensiva della superficie fondiaria destinata all’edificazione e di quella necessaria per le
opere di urbanizzazione e gli standard primari e secondari, come definite dalla normativa statale e
regionale.
Superficie fondiaria / Sf
E’ la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo topografico al netto degli spazi di uso pubblico
esistenti e/o previsti e misurata in proiezione orizzontale.
Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.I., nelle aree soggette a P.U.A., la superficie
fondiaria ad essi corrispondente si estende omogeneamente sulle aree scoperte di pertinenza del
fabbricato sino al conseguimento degli indici indicati dal P.I.
Eventuali cessioni al Comune di superficie fondiaria per il miglioramento delle opere pubbliche non
previste dagli strumenti urbanistici, non riducono la potenzialità edificatoria dell’area originaria.
Indice di edificabilità territoriale / It
Esprime il volume massimo di mc edificabili per ogni mq di superficie territoriale.
Indice di edificabilità fondiaria /If
Esprime il volume massimo di mc edificabili per ogni mq di superficie fondiaria.
Rapporto di copertura / Rc
Esprime il rapporto percentuale mq/mq esistente tra la superficie coperta dall’edificio (Sc) e la
superficie fondiaria del lotto (Sf) ad esso corrispondente.
PARAMETRI EDILIZI
Superficie coperta
E’ la proiezione orizzontale di tutte le parti dell’edificio fuori terra; non concorrono alla sua formazione
gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenza fino a 1,50 m e gli arredi per il giardino
(gazebo, pergolati e chioschi) di dimensione non superiore a quelle previste al successivo art. 78.
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Superficie lorda di pavimento / Slp
La superficie lorda di pavimento degli edifici è data dalla somma di tutte le superfici lorde dei locali
interni, calcolate comprendendo tutte le strutture verticali, interne e di tamponamento dell’edificio,
computate per singolo piano, fuori ed entro terra, dell’edificio stesso.
Non concorrono al calcolo della S.l.p.:
a) i balconi, gli sporti, le logge con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a m 1.50;
qualora venisse superato tale limite, verrà computata la sola parte eccedente;
b) i portici di uso pubblico, quelli di uso privato fino ad un massimo di ¼ della superficie coperta e i
pergolati.
Superficie lorda di pavimento edifici commerciali / Slpc
Negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale è la somma delle superfici adibite alle
operazioni di vendita, sia destinata all’accesso al pubblico e del personale addetto alla vendita, sia
occupata da banchi, scaffalature, etc. con le superfici dei locali destinati ad altri usi come depositi,
servizi igienici, locali di lavorazione, tutti comunque adiacenti alla superficie di vendita stessa e
calcolata come somma dei singoli piani. Tutti i locali accessori sono computati al 60 %.
Non concorrono al calcolo della S.l.p.c. i balconi, gli sporti, le logge con sporgenza e/o profondità
complessiva non superiore a m 1.50; qualora venisse superato tale limite, verrà computata la sola parte
eccedente.
Resta esclusa dal calcolo di questa superficie, quella eventualmente destinata a parcheggio coperto.
Superficie utile abitabile / Su
Si intende la sommatoria della superficie di pavimento dei vani dell’alloggio, compresi i vani accessori
quali corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli e simili, misurata al netto di tutte le murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne e/o condominiali, di logge e
balconi.
Nel computo della superficie utile abitabile delle unità residenziali vanno inclusi:
a) i sottotetti o parti di sottotetto praticabili con altezza media misurata dal pavimento all’intradosso
della struttura, non inferiore a ml. 2.20, con riferimento ai singoli locali;
b) corpi a sbalzo chiusi;
c) le logge e i balconi per le loro parti rientranti o sporgenti oltre ml. 1.50;
d) corpi a sbalzo aperti per le loro parti sporgenti oltre ml. 1.50.
Superficie non residenziale / Snr
Si intende la somma delle superfici destinate a pertinenze dell’alloggio e dell’edificio residenziale,
misurate al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, quali a titolo
di esempio:
a) porticati e percorsi pedonali coperti pubblici e/o di uso pubblico;
b) porticati ad uso privato in edifici residenziali fino ad una superficie complessiva contenuta entro
il 25% della superficie coperta del fabbricato;
c) autorimesse;
d) cantine;
e) soffitte;
f) vani scala comuni e vani ascensore.
Superficie di vendita / Sv
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area alla quale ha accesso il pubblico, ivi
compresa quella occupata da banchi, dalle scaffalature e quella comunque destinata ad esposizione di
merce, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
finestre, di eventuali scale, di logge e balconi. Restano esclusi dalla superficie di vendita i soli locali
destinati a magazzino, deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché gli spazi comunque inibiti
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al pubblico.
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Altezza del fabbricato / H
E’ la differenza tra la quota del terreno e la quota dell’intradosso dell’ultimo solaio o del soffitto
dell’ultimo piano praticabile.
Qualora:
a) il soffitto dell’ultimo piano praticabile non sia orizzontale la quota massima è riferita al punto
medio del suo intradosso;
b) il terreno non sia a livello si assume la quota media determinata dal piano orizzontale di
compenso;
c) l’andamento del terreno subisca variazioni di livello in scavo si farà riferimento alla nuova quota;
d) la variazione del terreno sia in riporto si farà riferimento al terreno orginale.
La maggiore altezza derivante dall’innalzamento del piano di soglia, conseguente al rispetto delle
norme di tutela idraulica, non va computata nel calcolo dell’altezza massima dell’edificio.
Volume del fabbricato / V
E’ il volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione
e) delle logge rientranti non più di m 1,50,
f) dei porticati,
g) dei volumi tecnici.
Volume tecnico / Vte
Si configura come la parte accessoria dell’edificio (torri di scale ed ascensori per la parte emergente dal
tetto, sottotetti non praticabili, camini, etc.).
Non si computa nel calcolo del volume del fabbricato e ai fini dell’altezza, qualora venga collocato
sopra il piano di copertura.
Si considerano inoltre volumi tecnici ai sensi e nei limiti della L.R. 30 luglio 1996 n. 21 e s.m.i., i
rivestimenti delle murature esterne e dei solai finalizzati al perseguimento di maggiori livelli di
coibentazione termoacustica e di inerzia termica entro i limiti stabiliti dall’art. 2 della citata L.R. e
s.m.i.
Articolo 29 - Superficie fondiaria corrispondente
1

All’entrata in vigore del P.I. ogni volume edilizio esistente o da costruire determina sul
territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Essa deve formare una unica figura
geometrica chiusa. Eventuali lotti contermini possono essere accorpati se confinanti per un
tratto almeno pari al 30 % della parte in comune.

2

I permessi di costruire sono subordinati alla stipula di un atto di vincolo e di non
modificazione della superficie fondiariacorrispondente al volumeedilizio da costruire.

3

Per i fabbricati esistenti all’entrata in vigore del P.I., la superficie fondiaria ad essi
corrispondente si estende sulle aree scoperte della ditta intestataria del fabbricato, contigue a
quella su cui esiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il volume degli indici prescritti

Articolo 30 - Distanze
Distanza minima dalle strade e spazi pubblici / Ds
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, in conformità al D. Lgs. n. 285/1992 –
D.P.R. n° 495/92 e s.m.i., della superficie coperta di un edificio dal confine stradale, inteso come limite
degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, fossati, scarpate, banchine laterali), ad
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esclusione dei soli spazi destinati dal progetto a parcheggio pubblico.
Le distanze minime dei nuovi fabbricati dalle strade sono così fissate ove non sia imposto il rispetto di
particolari allineamenti o arretramenti (per le sopraelevazioni e gli ampliamenti di edifici posti a
distanza inferiore rispetto a quelle sottoriportate vale la norma di non aggravare la servitù diminuendo
le distanze preesistenti):
- 5,00 m sia per le strade esistenti che per quelle previste dal Piano, aventi una larghezza
fino a 15 m (distanze misurate dal filo della carregiata veicolare) ad esclusione di quelle
interne ai P.U.A. che possono essere definite dalle rispettive N.T.;
- 10,00 m sia per le strade esistenti che per quelle previste dal Piano, aventi una larghezza
oltre 15 m;
- inferiori nei casi di ampliamenti, sopraelevazioni ed allineamenti fra due edifici esistenti o
per particolari altre necessità e/o motivazioni.
- nelle Z.T.O. E si applica il D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 e s.m.i.;
Le distanze minime dai confini degli spazi pubblici (piazze, verde pubblico, etc. escluse strade), sia
esistenti che previsti, sono minimo 5,00 m.
Distanza minima dai confini di proprietà / Dc
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dell’edificio dai
confini di proprietà.
La distanza minima dai confini di proprietà sono:
- 0,00 m per i fabbricati convenzionati ed i corpi accessori (es. legnaia, deposito, etc.) fino a
2,50 m di altezza;
- minimo m 5,00 e comunque non inferiore alla metà dell’altezza dell’edificio che vi
prospetta.
- eventuali distanze inferiori sono consentite previo atto pubblico registrato e trascritto
(fermo restando il rispetto delle distanze tra pareti finestrate).
Distanza minima tra fabbricati / Df
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte di fabbricati, anche
con strada o spazio pubblico interposto.
La distanza minima tra fabbricati è:
- 0,00 m per le costruzioni convenzionate a confine,
- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti antistanti e comunque non inferiore all’altezza della fronte più
alta prospicente con l’eccezione per i gruppi di edifici che formano oggetto di PUA convenzionato
con previsioni planivolumetriche.
Distanza minima dai confini di zona / Dz
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta di un edificio dai
confini di una Zona Territoriale Omogenea che non deve essere inferiore:
- da zone a destinazione privata, m 5,00, nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite di
proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.
- altre distanze: con P.U.A. con previsioni planivolumetriche, con puntuali indicazioni
tridimensionali dei fabbricati;
Distacchi e distanze particolari / Dp
Fatti salvi gli accordi tra le parti, va rispettata la distanza minima di m 1,50 dai confini di proprietà per
manufatti tecnologici di modesta entità, di altezza massima pari a m 2,50 quali:
- cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc., fatta salva la
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normativa tecnica di settore;
- strutture di arredo urbano quali chioschi, pensiline bus, opere artistiche, capitelli ed elementi di
arredo per giardini.
Le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate, in
conformità all’art. 79 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in deroga alle norme sulle distanze previste dal
presente articolo.
Articolo 31 - Elementi architettonici ed altro
Fabbricato o edificio
Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure
separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità dalle
fondamenta al tetto, che disponga di almeno un libero accesso alla via.
Sagoma limite
Per sagoma si intende la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro
considerato in senso verticale ed orizzontale.
Piano fuori terra
Si definisce fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad
una quota uguale o superiore alla quota zero.
Piano seminterrato
Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota zero ed il
cui estradosso del solaio del soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota superiore a cm
50 rispetto alla quota zero.
Piano interrato
Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui estradosso del solaio del soffitto si trovi in ogni
suo punto perimetrale ad una quota inferiore a cm 50 rispetto alla quota zero.
Soppalco
I soppalchi non costituiscono piano quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante,
formino con esso inscindibile unità immobiliare e la loro superficie non superi il 40% della superficie
del vano sottostante.
Portici
Si intende per portico un ambiente comunque coperto a piano terreno con almeno un lato aperto e un
lato chiuso dal fabbricato principale. La profondità dei portici viene misurata tra il paramento interno
degli elementi di sostegno ed il filo esterno del muro di fondo.
Loggia
Si intende per loggia un ambiente rientrante rispetto al fronte dell’edificio, delimitato da tre pareti
verticali e due orizzontali.
Aree a parcheggio
Si intende l’area di sosta, compreso lo spazio di manovra, escluse le sedi viarie di accesso, ma
comprese quelle di distribuzione.
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Posto macchina
E’ la superficie, non inferiore a mq 12,50, destinata alla sosta di una autovettura.
Area libera
Ai soli fini della L.R. 50/2012 è la superficie scoperta del lotto comprendente l’area a parcheggio,
laviabilità 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.
Articolo 32 - Interventi sugli edifici esistenti in zona significativa
Devono intendersi espressamente richiamate le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3
del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.
Articolo 33 - Destinazioni d’uso
Le destinazioni d’uso sono l’insieme delle diverse funzioni alle quali è o può essere adibito un edificio o
un’area.
Per quanto attiene agli immobili esistenti la destinazione d’uso è quella risultante di titoli abilitativi
(licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire) e, in subordine, da altri titoli abilitativi.
Il presente P.I. articola per ogni Z.T.O. le destinazioni d’uso ammesse.
Ai fini delle presenti N.T.O. sono definite le seguenti destinazioni d’uso degli immobili:
a) residenziale
destinazione finalizzata in maniera stabile alla abitazione. Vanno compresi anche gli spazi di
pertinenza. In questa destinazione rientrano gli alloggi di servizio e gli alloggi collettivi
(conventi, collegi, convitti, ecc.).
b) produttiva
destinazione finalizzata allo svolgimento di attività produttive classificabili come industriali o
artigianali e o locali ove si svolgono attività di gioco ed intrattenimento;
c) turistico-ricettiva
destinazione finalizzate a soddisfare le esigenze di viaggio, di soggiorno e di svago dei turisti
secondo la disciplina della L.R. n. 11/2012 e n. 33/2002.
d) commerciale e direzionale
destinazione finalizzata allo svolgimento delle attività: commerciali (disciplinate dalla L.R. n.
50/2012), di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, bancarie (limitatamente agli
sportelli bancari), direzionali, mediche, di analisi e poliambulatoriali (fatto salvo quanto
disposto al successiva lettera f), professionali e di intermediazione, amministrative – societarie,
etc.
e) rurale
destinazione finalizzata allo svolgimento di attività legate alla coltivazione del fondo, alla
selvicoltura, all’agriturismo, all’allevamento di animali e attività connesse dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti ottenuti prevalentemente da proprie produzioni agricole o di allevamento così come
definite dal D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 e s.m.i.;
f) di servizio
destinazione finalizzata a soddisfare esigenze di interesse generale quali: attrezzature e
impianti di cui all'art. 2 del D.I. 1444/68 e s.m.i., le opere di urbanizzazione (di cui al D.P.R. n.
380/2001, la L.R. n. 11/2004, alla D.G.R.V. n. 3178/2004), le attività svolte nel settore terziario
che perseguono finalità di pubblico interesse e, a tal fine, siano convenzionate con la Pubblica
Pagina 33 di 77
studio associato frison+ salce – 32036 sedico via nigassa 2/a
Ogni violazione delle norme sul diritto d’autore è perseguita ai sensi della Legge n. 663/1941
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e ss.mm.e.ii.

Amministrazione (cliniche e case di cura, scuole parificate, ambulatori, laboratori analisi, locali
per cure fisiche, campi ed impianti sportivi, ecc.), le discariche controllate, gli impianti di
trattamento dei rifiuti e di depurazione delle acque, etc.
g) agro-industriale
destinazione finalizzata allo svolgimento di attività di manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto produzioni
agricole o di allevamento, così come definite dal D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 e s.m.i., non
ottenute prevalentemente dall’attività agricola del trasformatore, ma da imprenditori agricoli
terzi;
h) artigianato di servizio
destinazione finalizzata allo svolgimento di attività svolta da imprese artigiane diretta alla
prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo
durevoli;
i) artigianato artistico
destinazione finalizzata allo svolgimento di attività finalizzata alla produzione, da parte di
imprese artigiane, di beni di natura artistica.
L’esercizio delle attività di artigianato di servizio e/o artistico è, di norma, compatibile con la
residenza. Non sono comprese in tali definizioni le attività di produzione seriale ed automatica,
nonché le attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.
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TITOLO QUINTO
Disciplina degli interventi
Articolo 34 - Modalità di attuazione del P.I.
1. Il P.I. è attuato mediante:
a) interventi edilizi diretti (nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa statale e
regionale) tra cui gli ambiti a progettazione unitaria;
b) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica, privata o congiunta, anche a seguito di
accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004,
c) accordi di programma, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004;
d) comparti urbanistici, come definiti all’art. 21 della L.R. 11/2004.
2. Le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate nel P.A.T.I. trovano attuazione nel P.I.
anche attraverso le pratiche di perequazione urbanistica.
Articolo 35 - Interventi edilizi diretti
1. Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di un P.U.A. e si
configurano, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., come:
a) attività edilizia libera,
b) attività edilizia soggetta a comunicazione/segnalazione al Comune;
c) attività edilizia subordinata al rilascio da parte del Comune di idoneo titolo abilitativo.
Articolo 36 - Perequazione
DEFINIZIONE
1 Il P.I. dà attuazione ai contenuti dell’art. 14 delle N.T. del P.A.T.I. il quale introduce due tipologie di
perequazione:
− la perequazione strutturale,
− la perequazione operativa.
La perequazione strutturale si applica:
a) alle zone di espansione previste nel P.I. in coerenza con le linee preferenziali di sviluppo
insediativo contenute nel P.A.T.I.;
b) agli ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi (cfr. Art. 58 );
c) alle aree di rimboschimento recente, attigue ai centri abitati, individuate nelle cartografie
del P.I. con la dizione “Ambiti di riequilibrio paesaggistico” (cfr. Art. 85 ).
La perequazione operativa si applica:
a) alle zone di espansione soggette a P.U.A., solamente se confermate decorsi 5 anni
dall’approvazione del presente P.I.,
b) agli ambiti di riqualificazione e riconversione (cfr. Art. 59 ),
c) agli ambiti di progettazione unitaria (cfr. Art. 45),
d) ai lotti predeterminati (cfr. Art. 54),
e) ad ulteriori altre aree individuate dall’A.C. con apposita variante al P.I.
CRITERI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
2 Entrambe le tipologie di perequazione si possono attuare mediante:
− la realizzazione e cessione all’Amministrazione comunale di attrezzature e opere di uso
pubblico e interesse generale (es. marciapiedi, viabilità, aree attrezzate a verde gioco e
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−
−

sport, parcheggi, etc.);
la cessione di aree all’Amministrazione comunale;
la corresponsione di un importo economico all’Amministrazione comunale.

3 La cessione di aree all’A.C. è finalizzata a titolo di esempio:
− alla creazione di un demanio comunale di aree edificabili,
− alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica,
− all’individuazione di ambiti per l'utilizzo delle volumetrie conseguenti all’applicazione della
compensazione urbanistica e del credito edilizio,
− ad attuare sistemi ecologici ambientali (parchi, corridoi ecologici, etc.),
− alla realizzazione di interventi di compensazioni/mitigazioni ambientale indicati dalla
V.A.S.,
− alla realizzazione di altre tipologie di “dotazioni territoriali” definite dalla disciplina
regionale.
4 Ai fini perequativi il P.I. ammette anche ambiti comprendenti aree distinte, non contigue, ma
comunque funzionali agli obiettivi strategici del P.R.C., in particolare per quanto riguarda la
dotazione, mediante accordo pubblico-privato, di servizi a scala territoriale.
5 Per gli interventi soggetti a P.U.A. le aree e/o opere da cedere al Comune in termini perequativi
devono intendersi in aggiunta alle dotazioni minime di legge di aree a standard.
QUANTIFICAZIONE
6 La perequazione viene quantificata in una quota pari al 40 % del plusvalore economico
conseguente:
- alla modifica della destinazione urbanistica,
- all’incremento della potenzialità edificatoria,
- in conseguenza di altri vantaggi urbanistco-edilizi introdotti dal P.I.
7 In fase di prima applicazione vengono presi quali valori di riferimento per l’applicazione della
perequazione quelli riportati nelle “Tabelle dei valori dei terreni edificabili ai fini dell’ICI” vigenti
all’atto dell’adozione del P.I.. Tali valori possono essere adeguati o sostituiti mediante successiva
deliberazione del Consiglio Comunale.
8 L’entità economica a cui applicare l’aliquota di cui al comma 6 è determinata dalla differenza dei
valori unitari (riportati nelle Tabelle di cui al comma precedente) tra la classificazione ZTO del P.I. e
quella precedente il P.I. applicata all’intera superficie del lotto.
Nel caso di Lotti di completamento ai fini del citato calcolo la superficie del lotto è così calcolata:
volumetria predeterminata/indice di zona.
9 Per i P.U.A. convenzionati alla data di adozione del P.I. non si attua la perequazione.
Per i P.U.A. confermati dal P.I. non si attua la perequazione in presenza della sua apporvazione.
Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del presente P.I., in conseguenza della sopravvenuta
decadenza delle previsioni ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 11/2004, l’eventuale nuova disciplina
urbanistica di riconferma delle previsioni dovrà prevedere l’attuazione della perequazione. In
questo caso ai fini del calcolo del plusvalore l’area è da considerarsi agricola.
10 Nell’ambito dell’applicazione della perequazione è facoltà del Consiglio Comunale valutare la
convenienza pubblica di particolari o articolati interventi proposti dai privati, in termini di vantaggi
di interesse collettivo per la comunità, che sono difficilmente valutabili in termini economici.
Possono essere ritenuti tali, a mero titolo di esempio:
− risanamenti e bonifiche;
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−
−
−
−

riqualificazioni ambientali;
riduzione/eliminazione di sorgenti di inquinamento e/o di rischio di incidente;
riduzione di problematiche derivanti dall’applicazione di norme igienico-sanitarie;
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico o geologico.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
11 Negli ambiti cui al comma 1) del presente articolo, le previsioni del P.I. sono subordinate alla
preventiva presentazione di un atto unilaterale d’obbligo da parte dei soggetti attuatori.
12 Tale atto deve essere formalizzato, nelle forme dell’atto pubblico, entro i termini di approvazione
del progetto.
L’atto unilaterale d’obbligo deve contenere tra l’altro:
- tutti i dati del proprietario o dell’avente titolo,
- tutti i dati e l’esatta individuazione delle aree interessate,
- l’impegno a corrispondere l’entità della perequazione al Comune, la tempistica e le modalità,
- le garanzie a favore del Comune,
- tutti gli ulteriori elementi necessari.
Articolo 37 - Credito edilizio
DEFINIZIONE
1 Ai sensi dell’art. 15 delle N.T. del P.A.T.I. per credito edilizio si intende una quantità
volumetrica riconosciuta a seguito della:
a. demolizione di opere incongrue,
b. eliminazione di elementi di degrado,
c. realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica,
architettonica e ambientale,
d. attuazione di interventi di riequilibrio paesaggistico (cfr art. 85 delle presenti Norme)
e. compensazione urbanistica di cui al successivo articolo.
2

Il credito edilizio è riconoscito dal P.I. a seguito della demolizione di opere e di elementi
(legittimati da atti abilitativi) presenti all’interno delle:
f. zone di tutela di cui al comma 2, art. 48 delle presenti N.T.,
g. zone di pericolosità idraulica e geologica P3 e P4 individuate come tali dal P.A.I.,
h. zone di attenzione geologica per fenomeni franosi non delimitati,
i. aree non idonee ai fini edificatori.

3

Il credito edilizio è riconoscito inoltre dal P.I.:
j. alle attività produttive classificate dal P.I. da bloccare / trasferire che si rilocalizzano in
zona propria, attivando processi di riqualificazione e riconversione ad altro uso delle aree
di provenienza, previa definizione di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L. R.
11/2004;
k. per gli interventi finalizzati al recupero, alla valorizzazione e fruizione pubblica delle
antiche rogge individuate dal P.I. e disciplinate dall’art. 86 delle presenti Norme.

4

Tale elenco può essere ulteriormente aggiornato e disciplinato dal Consiglio Comunale
mediante variante normativa al P.I.

ESCLUSIONI
Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria edilizia secondo la normativa vigente, le opere realizzate
in violazione di norme di legge e di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,
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ovvero realizzate in assenza o difformità dai titolo abilitativi, non possono dare luogo al
riconoscimento del credito edilizio.
CRITERI
Il credito edilizio si concretizza mediante la conversione del valore economico dell’immobile esistente
da demolire, in diritti edificatori da utilizzare in altra sede appropriata individuata dal P.I., ad opera
del medesimo soggetto proprietario del bene trasformando, o anche di terzi cessionari.
QUANTIFICAZIONE
La misura dei crediti edilizi espressa in mc, corrisponde al rapporto tra i seguenti valori:
a. il valore dell’immobile da trasformare, maggiorato dell’eventuale onere per il ripristino ambientale;
b. il valore unitario (€/mc edificabile), con riferimento all’ambito territoriale individuato per l’utilizzo
e alla destinazione d’uso finale dei diritti edificatori.
I valori unitari, in fase di prima applicazione, sono determinati, mediante Deliberazione di Consiglio
Comunale, sulla scorta dei valori utilizzati ai fini dell’applicazione della tassa comunale sugli immobili.
E’ consentita l’applicazione di coefficienti parametrici correttivi, in ragione dell’interesse pubblico
conseguito con la realizzazione degli interventi proposti, nella percentuale non superiore al 20%, da
definire nell’ambito di strumento di attuazione della pianificazione Urbanistica.
ATTUAZIONE
Oltre agli ambiti e agli immobili individuati dal P.I. ed ai casi di compensazione edilizia di cui all’art.
38, possono essere attivate mediante accordi pubblici-privati, ulteriori fattispecie di determinazione di
crediti edilizi, da utilizzare esclusivamente in aree allo scopo individuate dal P.I., finalizzate a:
a. eliminare elementi contrastanti con i vincoli e le tutele definiti dal P.R.C.;
b. demolire immobili e relative superfetazioni e pertinenze che producono alterazioni negative del
contesto in cui si inseriscono;
c. migliorare la qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti stradali e
relativi incroci);
d. riordinare la zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non più
funzionali alle esigenze dell’azienda agricola.
L’attuazione degli interventi cui è connesso il riconoscimento di un credito edilizio avviene nelle forme
e nei modi previsti dall’art. 6 della L. R. 11/2004 e dall’art. 11 della Legge n. 241/1990.
REGISTRO DEI CREDITI
I crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito registro riportante tra l’altro:
– i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi concessionari;
– la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
– i termini temporali di utilizzo.
RIEQUILIBRIO PAESAGGISTICO
Le superfici boscate di recente formazione individuate cone ambiti di “riequilibrio paesaggistico” nel
P.A.T.I. e confermati nel P.I., costituiscono una minaccia diretta per le aree urbanizzate ed i nuclei in
nona agricola, dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.
E’ possibile prevedere per tali zone il recupero colturale con riduzione delle superfici boscate senza le
misure compensative di cui all’art. 15 della L.R. n. 52/1978.
Per ogni 5 ha di superficie boschiva ricondotta a mantenuta a prato è riconosciuto un credito edilizio
pari a 500 mc edificabili da utilizzare in negli ambiti sottoelencati.
Tale possibilità e gli impegni conseguenti devono essere disciplinati con atto pubblico.
IMMOBILI DELLO STATO
Gli elaborati del P.I. individuano con apposita grafia gli immobili di proprietà dello Stato che, a seguito
di specifici accordi con l’Agenzia delle Entrate, saranno oggetto di demolizione e riconoscimento di
specifico credito edilizio da definirsi con specifico atto amministrativo.
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AMBITI DI UTILIZZO
Gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo del credito edilizio sono i seguenti:
- le ZTO B1, B2, B3, C1;
- gli ambiti di espansione soggetti a P.U.A.;
- gli “ambiti di riqualificazione e riconversione”;
- gli “ambiti di progettazione unitaria”;
- gli “ambiti destinati alla realizzazione di progetti complessi”.
Per incentivare la localizzazione dei crediti in queste zone, il P.I. consente l’applicazione di una
premialità fino al massimo del 20 % della volumetria da ricollocare (in aggiunta a quella di cui al
comma Quantificazione del presente articolo) , in deroga agli indici di zona di cui al Repertorio
Normativo.
APPLICAZIONE
L’applicazione del credito edilizio prevede la presentazione di una specifica istanza corredata da:
- dati del richiedente,
- dati dell’immobile generatore del credito,
- elaborati grafici atti a rappresentare lo stato di fatto dell’immobile da demolire,
- elaborati dimostrativi della volumetria esistente,
- dati relativi all’area di utilizzo del credito,
- documentazione fotografica di entrambe le aree,
- estratti di mappa, estratti catastali, estratti PRG, planimetrie, etc. di entrambe le aree,
- proposta progettuale di utilizzo del credito nella nuova area,
- altri elaborati o dati utili.
In sede di approvazione della proposta, a seguito della valutazione degli obiettivi conseguenti con la
demolizione, il Consiglio Comunale attribuisce l’entità della premialità volumetrica.
Articolo 38 - Compensazione urbanistica
DEFINIZIONE
La compensazione urbanistica è l’istituto giuridico mediante il quale, secondo le procedure di legge, è
consentito ai proprietari di aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, in alternativa
all’utilizzo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre
aree e/o edifici, anche di proposta pubblica, previa cessione all’Amministrazione Comunale dell’area
oggetto di vincolo.
CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
L’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica e
di inserimento dello stesso nel piano triennale delle opere pubbliche, può acquisire il consenso
dell’espropriando all’applicazione della compensazione urbanistica.
In tale ipotesi il Consiglio Comunale determina l’entità della compensazione indicando le modalità per
la determinazione dei valori dei beni oggetto di compensazione e di quelli dei diritti edificatori a titolo
di indennizzo, al fine di una loro equivalenza.
Articolo 39 - Accordi tra soggetti pubblici e privati e accordi di programma
DEFINIZIONE
Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004 può concludere accordi con soggetti
privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di interesse pubblico.
Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni di contenuto discrezionale degli
atti di pianificazione territoriale ed urbanistica nel rispetto della legislazione e della pianificazione
sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
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CRITERI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
Il P.I. identifica gli ambiti che devono essere oggetto di accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi
dell’art. 6 della L. R. 11/2004, o accordi di programma, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 11/04, nonché le
aree residenziali di trasformabilità perequata la cui attuazione è subordinata alla sottoscrizione di tali
accordi.
Il contenuto degli accordi pubblico-privati e degli accordi di programma diventa parte integrante del
P.I.
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TITOLO SESTO
Ambiti e limiti territoriali
Articolo 40 - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)
Il P.I. conferma gli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) individuati nel P.A.T.I. e precisamente:
-

ATO n. 1
ATO n. 2
ATO n. 3
ATO n. 8
ATO n. 9

Piana di Paludi
Piana del Tesa
Lago di S. Croce
Intermedio di versante
Corona di Mezzacosta

Il passaggio di scala dal P.A.T.I. al P.I. determina alcuni aggiustamenti cartografici di dettaglio dei
perimetri delle A.T.O.
Tutte le ATO possiedono estensione extra comunale coinvolgendo i Comuni contemini.
Articolo 41 - Aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana
Gli elaborati del P.I. evidenziano le “aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana”
previste nel PATI.
In questi ambiti il PATI individua delle linee preferenziali di sviluppo insediativo denominate, nella
Tav. 4.c.b, “riorganizzazione degli insediamenti”, dove è possibile prevedere nel P.I. delle zone di
espansione.
Il presente P.I. non individua nuove zone di espansione ma demanda, ad una successiva variante al
P.I. da concertare, per l’ambito di Villanova, con il vicino Comune di Farra D’Alpago. L’obiettivo dovrà
essere quello di individuare delle regole comuni finalizzate alla riorganizzazione di queste aree
mediante specifiche regole morfologiche e architettoniche.
Articolo 42 - Aree idonee per interventi di miglioramento della qualità territoriale
Il P.I. conferma le perimetrazioni delle tre “aree idonee per interventi di miglioramento della qualità
territoriale” e demanda ad altra variante l’analisi delle componenti naturali e antropiche, la previsione
di nuove funzioni per l’edificato esistente e di riduzione degli impatti visivi per il miglioramento degli
aspetti paesaggistici.
Articolo 43 - Obbligo di Piano urbanistico attuativo (P.U.A.)
1. Le tavole del P.I. indicano le parti del territorio nelle quali deve essere redatto un Piano
Urbanistico Attuativo per definirne in maniera unitaria l’organizzazione urbanistica,
infrastrutturale ed architettonica. Sono ubicati in località Bastia e Puos.
La tipologia dei P.U.A., gli elaborati necessari, i procedimenti di formazione, l’efficacia e le varianti
sono definiti nell’art. 19 e 20 della L.R. 11/2004.
Gli interventi soggetti a PUA sono definiti secondo il principio perequativo di cui all’art. 36.
I P.U.A. possono essere d’iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e
privata; sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi.
L’eventuale organizzazione urbanistica prevista nelle tavole del P.I. è indicativa e non vincolante.
2. Rispetto alle previsioni del P.I. i P.U.A. possono:
c. prevedere modificazioni del proprio perimetro con il limite massimo del 10% e trasposizioni di
zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche
previste in sede di P.I., purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza
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riduzione delle superficie per servizi;
d. in presenza di proprietà dissenzienti all’interno dell’ambito soggetto a P.U.A., rappresentanti
una quota percentuale non superiore al 30% della superficie territoriale, sono ammessi ambiti
di intervento parziali rispetto all’intero perimetro a condizione che la nuova delimitazione non
comprometta la funzionalità delle diverse parti dell’intervento e non generi limitazioni o vincoli
alle rimanenti aree. La nuova delimitazione delle aree soggette a P.U.A. dovrà essere comunque
accompagnata da un progetto unitario, non vincolante per le proprietà dissenzienti, che valuti i
rapporti formali, dimensionali e funzionali di tutte le aree ed interventi inclusi nel P.U.A. e che
garantisca per tutte le proprietà interessate dal P.U.A. un riparto perequato dei diritti
edificatori e dei relativi oneri, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle
singole aree.
3. I P.U.A. devono prevedere una dotazione di aree a standard non inferiore a 5 mq/ab. di aree a
parcheggio e 5 mq/ab. di aree a verde primario, fatte salve eventuali maggiori dotazioni aggiuntive
ai sensi del 4° comma dell’art. 32 della L.R. n. 11/2004. E’ fatta salva la possibilità della Giunta
Comunale, valutato il contensto del PUA, della eventuale monetizzazione delle aree a standard.
4. Il P.U.A. svilupperà le quantità globali (o percentuali, qualora non esteso all'intero perimetro
considerato dal P.I. e indicando, nel caso, le soluzioni progettuali per le parti non convenzionate)
stabilite per la zona.
Svilupperà, altresì, le tematiche e le tipologie previste dallo strumento generale (percorsi,
parcheggi, verde, caratteri dell'edificazione, ecc.).
Ogni P.U.A. dovrà essere accompagnato da specifica normativa che fissi le caratteristiche, sia degli
elementi costruttivi degli edifici che degli elementi di disegno urbano, atti a conferire l'identità ed
omogeneità alla zona stessa.
Dovranno essere realizzate tutte le opere di urbanizzazione necessarie e di allacciamento anche se
fuori ambito di intervento, trattandosi di opere primarie.
5. I P.U.A di iniziativa pubblica possono prevedere varianti al P.I., con un limite massimo di
aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ai seguenti
parametri:
a. la densità massima territoriale o fondiaria;
b. l’indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
c. l’altezza massima degli edifici;
d. la lunghezza massima delle fronti.
Modificazioni percentuali superiori costituiscono varianti al P.I.
6. Per i P.U.A. di iniziativa privata, l’esecuzione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione,
come disciplinata dalla normativa vigente, non ricade nella disciplina degli appalti di lavori
pubblici, quando le singole opere da realizzare abbiano un valore pari o inferiore alla soglia
comunitaria di cui alla direttiva 93/37 CEE e s.m.i.
Articolo 44 - Piani Urbanistici Attuativi vigenti
1.

Le aree di espansione previste dal previgente P.R.G., già convenzionate al momento dell’adozione
del P.I. si intendono confermate dal P.I e conservano la loro validità per il periodo di tempo
indicato nella convenzione e, in assenza di termini, per dieci anni a partire dalla data della
convenzione. Sono ubicati in località Bastia, Villanova (La Viola), Sitran, Puos e Cornei.

2.

Per tali aree, in fase di prima applicazione del P.I., non si applica il principio perequativo di cui
all’art. 36 delle presenti N.T.

3.

Il perimetro delle aree interessate dagli strumenti urbanistici attuativi confermati è riportato negli
elaborati del P.I. ma si fa riferimento a quello risultante dagli atti di approvazione e/o dalle
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convenzioni urbanistiche.
4.

E’ sempre possibile presentare nuovi P.U.A. su dette aree adeguandoli ai contenuti del P.I.

Articolo 45 - Ambiti di progettazione unitaria
1. Negli ambiti a progettazione unitaria individuati negli elaborati del P.I. devono essere
sviluppate proposte progettuali per l’intero ambito; la progettazione dovrà essere sviluppata in
scala adeguata (almeno in scala 1:500 per gli interventi urbanistici e 1:100 per gli interventi
edilizi).
2. Pur trattandosi di ambiti ad intervento diretto, la progettazione planivolumetria deve
individuare, in conformità alle eventuali indicazioni presenti nel P.I., le infrastrutture
necessarie a garantire la funzionalità dell’intero ambito, senza precludere possibili eventuali
sviluppi delle aree contermini.
3. Il progetto dell’ambito soggetto a progettazione unitaria è approvato dalla Giunta Comunale.
4. Con riferimento ai singoli ambiti previsti nel P.I devono essere sviluppate in sede di
progettazione unitaria le seguenti indicazioni particolari in riferimento alle necessità degli
ambiti.
AMBITO 1 e 2 / loc. Bastia
Realizzazione di un marciapiede lungo la strada comunale e relativi parcheggi.
AMBITO 3 / Loc. Villanova
Funzionalità strada di accesso e marciapiede.
AMBITO 4 / loc. Sitran
Realizzazione del collegamento e della sistemazione della viabilità esistente posta a nord
dell’ambito.
AMBITO 5 / loc. Puos
Realizzazione della strada di penetrazione all’area arretrata rispetto il confine con l’ambito
contiguo n. 6 al fine di garantirne la possibilità di accesso. Lungo tale strada deve essere
garantita una adeguata dotazione di parcheggi.
AMBITO 6 / loc. Puos
L’accesso a tale ambito dovrà avvenire dalla strada di penetrazione posta nell’ambito 5 salvo
autonoma realizzazione di nuovo asse di penetrazione da collocare verso il vicino corso
d’acqua.
5. Gli “ambiti di progettazione unitaria” sono soggetti al principio perequativo di cui all’art. 36
delle presenti N.T.
6. Ciascun “ambito di progettazione unitaria” possie una sua classificazione in zona territoriale
omogenea ma in ciascuno di essi si applicano gli indici riportati nella specifica tabella del
Repertorio Normativo allegato alle presenti N.T.O.
Articolo 46 - Limite fisico all’espansione
1. Gli elaborati del P.I. riportano i limiti fisici all’espansione (nuova edificazione) presenti negli
elaborati del P.A.T.I.
Tali limiti sono prescrittivi e non possono essere superati dagli interventi edilizi.
Articolo 47 - Centri abitati
1. Gli elaborati del piano riportano i limiti dei centri abitati individuati ai sensi del D.Lgs. 13
aprile 1992 n. 285 sulla base di specifica Deliberazione del Consiglio Comunale. Eventuali
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successive modifiche a tali delimitazioni comportano l’automatico loro recepimento nel
presente P.I. unitamente alle relative fasce di rispetto.
2. All’esterno di tali limiti le entità delle fasce di rispetto della viabilità esistente sono quelle
determinate sulla base della classificazione tecnico-funzionale effettuata dall’ente di
competenza. Il Comune non ha effettuato tale classificazione.
3. All’interno dei centri abitati, ai sensi del D.P.R. n. 495/1992 e del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e.i,
è competenza del Comune individuare le fasce di rispetto e la loro entità,.
Articolo 48 - Zone di tutela
1

Ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004 sono riconosciute le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e
del lago di S. Croce.

2

Ai sensi del comma 2 del citato art. 41 il P.I. stabilisce l’entità delle fasce di rispetto dei corsi
d’acqua nelle aree poste all’interno dei “centri abitati” (come perimetrati negli elaborati grafici
del P.I.) e nelle “aree di edificazione diffusa” (riportate negli elaborati grafici del P.A.T.I.)
definita pari a 10 metri su entrambi i lati del corso d’acqua.

3

Gli interventi entro tali fasce di rispetto devono essere sottoposti al preventivo parere
dell’Unità di Progetto del Genio Civile.

4

In queste fasce va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi
manutentori per una fascia di almeno 4 metri a partire dal ciglio del corso d’acqua o dall’unghia
arginale.

5

All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, fatte comunque salve le limitazioni di
cui al comma precedente, sono ammessi :
- opere pubbliche compatibili con la natura della tutela,
- interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi ampliamenti od opere di demolizione e
ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente.

6

Gli interventi edilizi sono autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio
esistente rispetto all’origine del vincolo e previo nulla-osta dell’autorità preposta alla tutela del
corso d’acqua.
Oltre alla citata normativa regionale si intendono qui espressamente richiamati i contenuti e gli
obblighi del “Testo unico sulle opere idrauliche” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
s.m.e.i.
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TITOLO SETTIMO
Sistema della residenza
Articolo 49 - Il sistema della residenza
Le componenti del sistema della residenza, rappresentato nelle tavole del P.I., sono:
a) la struttura storica comprendente:
− le ZTO A – centri storici,
− le ZTO A2 – unità di valore culturale esterne ai centri storici,
b) la struttura insediativa residenziale comprendente:
− le ZTO B1, B2, B3 – zone residenziali consolidate,
− le ZTO C1 – zone residenziali di completamento in ambito agricolo,
− le ZTO C2 – zone residenziali di espansione,
Articolo 50 - Utilizzazione degli indici
1. Le aree utilizzate per il calcolo degli indici urbanistici in base alle prescrizioni di P.I.,
costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria dell'intervento.
2. L'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno raggiunto il massimo
del volume edificabile consentito dagli indici del piano.
3. Le aree di pertinenza sature, territoriali e fondiarie, non potranno mai essere ulteriormente
utilizzate ai fini del calcolo di nuova edificabilità.
4. Nelle richieste di Permesso di Costruire e negli strumenti attuativi dovrà figurare la
individuazione planimetrica delle aree di pertinenza, distinte in territoriali e fondiarie, con
l'elenco dei relativi mappali e dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo dei
volumi; distinguendo le aree in cui gli indici sono stati saturati, da quelle in cui permane una
possibilità edificatoria residua.
5. Presso l'Ufficio Tecnico Comunale viene conservata una copia delle mappe catastali da
mantenere aggiornata sulla base dei Permessi di costruire rilasciati con l'indicazione delle aree
di pertinenza vincolate ai sensi del terzo comma del presente articolo.
Articolo 51 - Destinazioni d’uso
1.

Oltre alle destinazioni residenziali sono consentite, salvo diverse e specifiche disposizioni date
nelle singole zone, le seguenti destinazioni d'uso:
a. esercizi commerciali di vicinato e medie strutture con superficie di vendita non superiore a
mq 1.500, nel rispetto della L.R. 28 dicembre 2012 n° 50 e del relativo regolamento
regionale di cui all’allegato A D.G.R. n° 1047 del 18 giugno 2013,
b. servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti
residenziali,
c. magazzini e depositi commerciali limitatamente ai piani terra, seminterrati, interrati, della
superficie massima pari a mq 400,
d. artigianato di servizio e artistico,
e. laboratori artigianali con volume dell’edificio inferiore a mc 1.000, superficie di calpestio
massima di mq 250, con indice di copertura inferiore a 0,50 m2/m2 i cui impianti non
producano molestia alle residenze;
f. autorimesse pubbliche e private;
g. attività e servizi sociali, assistenziali e culturali;
h. banche, uffici, studi professionali, ambulatori, agenzie, ecc.
i. locali di spettacolo e ritrovo (cinema, teatri, luoghi di svago, sport, ecc.) escluse sale giochi e
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simili;
j. attività ricettive quali esercizi alberghieri, pensioni, affittacamere, bed and breakfast, etc.
k. ristoranti, trattorie, bar, caffè, etc.
l. attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche,
impianti tecnologici, ecc.
m. attrezzature sportive ad esclusivo uso privato,
n. tutte quelle destinazioni d'uso che, comunque, a giudizio del Comune siano ritenute
compatibili con la destinazione d'uso residenziale.
2. Il volume della destinazione d'uso residenziale deve essere almeno il 50%:
- del totale del volume complessivo dell'area omogenea in caso di aree soggette a strumento
urbanistico attuativo;
- del singolo edificio negli interventi diretti.
3. Sono comunque escluse:
- attività che richiamino flussi di traffico incompatibili, per tipologia ed entità, con il
carattere prevalentemente residenziale della zona (discoteche, night, sale da ballo, sale
giochi, etc.);
- attività industriali e artigianali moleste,
- stalle, scuderie, allevamenti animali, etc.;
- magazzini e depositi all'aperto;
- tutte quelle destinazioni che, comunque, a giudizio del Comune, possano comportare
molestia ad essere in contrasto con il carattere residenziale delle zona.
Articolo 52 - Struttura storica / ZTO A
1. Come già evidenziato all’art. 4 tutti i centri storici disciplinati dalla Variante al P.R.G. redatta ai
sensi della L.R. n. 80/1980 (approvata con D.G.R.V. n. 4740/1983 e successiva con D.g.R.V. n.
611/2006), sono esclusi dal presente P.I. Al loro interno vigono le previsioni cartografiche e
normative delle citate Varianti.
2. Il P.I. individua in aggiunta alcuni ambiti che possiedono caratteristiche di centri storici in
località Bastia e a Cornei; in essi si applica la disciplina normativa delle zone CS2 della citata
Variante.
Articolo 53 - Struttura storica / ZTO A2
1. Comprende gli insediamenti di antico impianto posti all’esterno dei perimetri dei centri storici
che hanno mantenuto nel tempo il loro valore storico e paesaggistico.
2. Il P.I. prescrive la tutela, il recupero, la valorizzazione degli edifici in essi presenti che hanno
mantenuto un interesse culturale. Tutti gli interventi devono essere indirizzati alla
salvaguardia, alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili e devono essere realizzati
con modalità di intervento, materiali e finiture coerenti con i valori da tutelare.
3. Nell’ambito degli interventi edilizi deve essere perseguita:
- l’eliminazione delle parti aggiunte degradanti,
- il ripristino di quelle originali alterate,
- il mantenimento degli impianti originali (strutturale, architettonico, tipologico),
- l’unità dei fronti edilizi che affacciano sugli spazi pubblici (forometrie, aspetti cromatici,
materiali di finitura, coperture, etc.),
- il riordino unitario dell'immagine urbana e la riqualificazione fisica e funzionale degli spazi
aperti al pubblico,
- il recupero dei manufatti, degli elementi e dei segni che documentano la memoria storica del
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centro urbano.
Nella progettazione va evitato il ricorso a modelli (storici, culturali, etc.) estranei al contesto
storico locale.
4. In queste parti del territorio l’attuazione avviene mediante interventi edilizi diretti.
5. Vanno mantenute le caratteristiche storiche, tipologiche e formali dei tetti, dei portici, delle
aperture (finestre, ingressi, vetrine, ecc.) riportando, quando possibile, gli elementi che
risultano incongrui per dimensione, forma, materiali e colori, entro i limiti degli impianti
compositivi storici ed impiegando i materiali e le tecniche proprie o coerenti con quelle della
tradizione locale.
6. La scelta dei rivestimenti, degli intonaci, dei colori viene effettuata sulla base di campionature
riferite agli elementi consolidati dell'immagine urbana, potranno essere proposte soluzioni,
materiali e tecniche di rivestimento diverse da quelle tradizionali se finalizzate al
miglioramento della qualità architettonica dell’intervento.
7. Gli interventi sugli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, vanno rapportati e coordinati con gli
interventi sulle fronti edilizie che ne determinano il contorno.
Il progetto deve anche considerare i rapporti visuali e funzionali che si possono instaurare tra le
diverse componenti dell'immagine complessiva.
8. Tale progetto:
a. individua, sulla base di analisi specifiche, le negatività, ossia, gli elementi e fattori incongrui
rispetto al contesto, i simboli e segnali estranei e/o sovrapposti nonché le modalità d'uso che
pregiudicano il senso dei luoghi, la loro identità e riconoscibilità;
b. definisce gli interventi di riordino e riqualificazione con l'obiettivo primario di depurare gli
spazi aperti all'uso pubblico e gli edifici al contorno da tutti gli elementi e le presenze
incongrue.
Articolo 54 - Zone residenziali consolidate / ZTO B
1. Comprendono le parti del territorio con prevalente destinazione residenziale totalmente o
parzialmente edificate e già dotate delle principali opere di urbanizzazione, diverse dalle zone
A.
2. La nuova edificazione è consentita mediante intervento edilizio diretto senza preventiva
formazione e approvazione di P.U.A. In ogni caso l’edificazione è subordinata all’esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
3. Per gli edifici esistenti, purché con destinazione compatibile, sono sempre ammessi gli
interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 nonché
interventi di sostituzione edilizia e gli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/2009 e s.m.i. (in
deroga ai parametri di densità della zona).
4. E’ sempre consentita la modifica delle destinazioni d’uso in atto, tra quelle previste dall’art. 33,
purché venga assicurata la necessaria dotazione di aree a parcheggio; tale modifica è ammessa
solo nei casi in cui l’indotto, in termini di accessibilità e sosta, non comporti modifiche
strutturali alle aree libere di pertinenza, in contrasto con le norme di tutela.
5. Per gli immobili a destinazione non compatibile con le zone residenziali è ammessa la sola
manutenzione ordinaria e l’adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene.
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Nuova edificazione
6. Nuova edificazione e/o ampliamento con intervento diretto, secondo i limiti previsti dai
parametri edificatori del presente articolo.
Edifici esistenti
7. E’ ammesso, negli edifici esistenti, il recupero dei sottotetti. A tal fine vanno considerate
praticabili le parti dei locali con altezze minime non inferiori a m 1,60 e comunque con altezza
media non inferiore a m 2,20.
Parametri
8. Le zone residenziali di completamento si distinguo in base alla differente densità fondiaria in
B1, B2, B3.
Tipologia edilizia
Conseguente a quella prevalente nella zona
Densità edilizia fondiaria / DF
Da Repertorio Normativo
Rapporto di copertura / RC
nessuno
Altezza dei fabbricati / Hmax
Da Repertorio Normativo
Distanza tra fabbricati / DF
Come da art. 30
Distanza dei fabbricati dai confini
Come da art. 30
Distanze dei fabbricati dagli spazi pubblici
Come da art. 30
Permeabilità fondiaria / I.P.
Indice di permeabilità fondiaria in caso di nuove costruzioni: non inferiore al 30% della
superficie fondiaria.
Lotti predeterminati
La cartografia e il Repertorio Normativo evidenziano i lotti di completamento dove l’intervento
di nuova edificazione non è sottoposto ai limiti di densità fondiaria sopraevidenziati ma è
predeterminata secondo i seguenti tipi:
- Tipo A / 400 mc
- Tipo B / 600 mc
- Tipo C / 800 mc
- Tipo D / 1200 mc
Tali lotti sono soggetti al principio perequativo di cui all’art. 36.
Nel caso in cui all’interno di tali lotti di completamento siano comunque già presenti edifici
esistenti, è consentita la loro ristrutturazione e l’ampliamento ai sensi della L.R. 32/2013 e
s.m.i., indipendentemente dalla quantità volumetrica predeterminata dalla tipologia del lotto.
9. Parcheggi
Per le destinazioni residenziale e direzionale: nel caso di nuove costruzioni e modifica delle
destinazioni d’uso, nonché di ricostruzioni, i parcheggi privati e le relative aree di manovra
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dovranno essere realizzati nella misura minima di 1 mq ogni 10 mc di volume.
La dotazione minima di parcheggi privati deve essere predisposta anche nei casi di
ristrutturazione edilizia con ricavo di nuovi alloggi.
Per gli insediamenti commerciali la ulteriore dotazione minima di aree a parcheggio dovrà
essere non inferiore a quella prevista dalla L.R. 50/2012 e dal Regolamento Regionale n. 1 del
25.06.2013.
Articolo 55 - Zone residenziali di completamento in ambito agricolo / ZTO C1
1. Comprendono le aggregazioni edilizie prevalentemente residenziali poste in contesto
periurbano/agricolo caratterizzato da:
- riconoscibilità dei limiti fisici dell’aggregato rispetto al territorio circostante;
- viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione.
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali.
Rientrano negli ambiti individuati dal P.A.T.I. come “ambiti di edificazione diffusa”.
2. Il permesso di costruire è subordinato alla realizzazione nonché alla cessione/assogettamento
all’uso pubblico delle opere di urbanizzazione necessarie.
Gli interventi ammessi devono tendere a migliorare la qualità ambientale degli insediamenti,
potenziare le opere di urbanizzazione primaria e confermare tipologicamente il prevalente
carattere della zona.
3. La nuova edificazione è consentita mediante intervento edilizio diretto senza preventiva
formazione e approvazione di P.U.A. In ogni caso l’edificazione è subordinata all’esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
10. Per gli edifici esistenti, purché con destinazione compatibile, sono sempre ammessi gli
interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 nonché
interventi di sostituzione edilizia e gli ampliamenti previsti dalla L.R. 32/2013 e s.m.i. (in
deroga ai parametri di densità della zona).
11. PARAMETRI
Tipologia edilizia
Conseguente a quella prevalente nella zona
Densità edilizia fondiaria / DF
Da Repertorio Normativo
Rapporto di copertura / RC
Nessuno
Altezza dei fabbricati / Hmax
Quelle previste nel repertorio normativo, fatte salve altezze superiori definite in sede di
eventuale P.U.A. finalizzato a favorire interventi di rigenerazione urbana.
Articolo 56 - Zone residenziali di espansione / ZTO C2
1

Si tratta delle zone a prevalente destinazione residenziale di espansione:
- già convenzionate a seguito dell’approvazione di un P.U.A. (per le quali il P.I. conferma
integralmente le previsioni urbanistiche ed i parametri edificatori contenuti nei P.U.A.
convenzionati),
- destinate alla realizzazione di nuovi complessi insediativi, non o parzialmente urbanizzate,
per i quali è necessaria la preventiva redazione e approvazione di un P.U.A.
Pagina 50 di 77
studio associato frison+ salce – 32036 sedico via nigassa 2/a
Ogni violazione delle norme sul diritto d’autore è perseguita ai sensi della Legge n. 663/1941
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e ss.mm.e.ii.

2

Per l’applicabilità della perequazione si rinvia ai contenuti del comma 8 dell’art. 36 delle
presenti Norme Tecniche.

3

PARAMETRI
Tipologia edilizia
Da definire in sede di redazione del P.U.A.
Densità edilizia territoriale / Dt
Da Repertorio Normativo.
Rapporto di copertura / RC
Nessuno
Altezza dei fabbricati / Hmax
Quelle previste nel repertorio normativo, fatte salve altezze superiori definite in sede di P.U.A.
compatibili con il contesto urbano contiguo.
Indice di permeabilità fondiaria
Non inferiore al 30% della superficie fondiaria.

Articolo 57 - Asse di penetrazione
1

Negli elaborati grafici sono individuati degli assi stradali di penetrazione viaria ad alcune zone
di intervento; si tratta di previsioni finalizzate a garantire un adeguato sviluppo di tali aree,
senza pregiudicare la sicurezza stradale, limitando i nuovi accessi, garantendo lo sviluppo di
ambiti contermini, etc.

2

Tali indicazioni non sono vincolanti e possono essere proposte differenti soluzioni in sede di
presentazione dei progetti solo ed esclusivamente se queste garantiscano un migliore livello di
sicurezza e funzionalità.

Articolo 58 - Ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi
Il P.I. recepisce la previsione contenuta nel P.A.T.I. relativa all’Ambito destinato alla realizzazione di
programmi complessi denominato “Puos – Noal”.
Gli interventi in tale ambito sono soggetti alla redazione di un progetto denominato “programma
complesso”, redatto in accordo tra soggetto privato e Comune, ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004, e
assimilato al P.I. per quanto concerne le procedure di redazione, adozione e approvazione.
Il “programma complesso” dovrà definire:
- le nuove destinazioni d’uso
- la tipologia degli interventi sui fabbricati
- eventuali demolizioni e spostamenti volumetrici
- cambi di destinazione d’uso dei volumi esistenti
- l’assetto planivolumetrico
- le norme di attuazione
- le sistemazioni esterne
- le opere di mitigazione
- altre prescrizioni edilize.
Gli interventi sono soggetti alla perequazione strutturale prevista dall’art. 36 che deve essere
disciplinata mediante idoneo atto unilaterale d’obbligo.
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Fino alla redazione del programma complesso sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente gli
interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 ad esclusione della
demolizione e ricostruzione.
L’ambito di cui al presente articolo ricade, fino alla redazione del “programma complesso”, in ZTO E.
Articolo 59 - Aree di riqualificazione e riconversione
1

Negli elaborati grafici sono individuate le aree di riqualificazione e riconversione.
Si tratta di ambiti dalle differenti caratteristiche ma accomunati dalla loro strategicità rispetto
gli obiettivi del Piano degli Interventi.
Alcuni ambiti, interessati in origine da differenti attività, risultano da tempo abbandonati
generando degrado edilizio, urbano e paesaggistico; si tratta delle seguenti aree:
a) ex segheria / capoluogo,
b) ex area destinata a deposito autotrasporti / capoluogo,
c) ex attività zootenica / capoluogo.
Altri ambiti sono tutt’oggi occupati da attività funzionanti ma, per ragioni di natura
urbanistica, possiedono delle potenzialità connesse ad altre funzioni ed a un ruolo diverso nello
scenario urbano; si tratta delle seguenti aree:
d) albergo / Bastia,
e) deposito carburanti / capoluogo,
f) area autotrasporti / capoluogo.

2

In tali ambiti, previa definizione di un accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R.
11/2004, si interviene mediante P.U.A. a cui è demandata la definizione delle:
- nuove destinazioni d’uso,
- verifiche degli standard,
- parametri urbanistici,
- tipologie degli interventi sui fabbricati,
- caratteristiche architettoniche,
- eventuali demolizioni e spostamenti volumetrici,
- cambi di destinazione d’uso dei volumi esistenti,
- i nuovi assetti planivolumetrici,
- le sistemazioni esterne,
- le opere di mitigazione,
- altre prescrizioni edilizie.

3

Fino alla definizione dell’accordo di cui al punto 2, ai fini urbanistici le singole aree di
riqualificazione e riconversione ricadono in specifiche zone territoriali omogenee come definite
nel Repertorio Normativo.

Articolo 60 - Verde privato vincolato
1

Si tratta di aree poste a protezione dell’edificato storico o ambiti interclusi che possono essere
funzionali alle necessità d’uso delle aree stesse (serre, gazebi, giochi, ecc.).
Tali aree possono essere destinate a parcheggio.

2

Ai fini urbanistici queste aree sono classificate ZTO E.
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TITOLO OTTAVO
Sistema produttivo
Articolo 61 - Aree produttive destinate a insediamenti di carattere
artigianale, piccolo industriale, commerciale / ZTO D
1

DEFINIZIONE
Comprendono le parti del territorio destinate prevalentemente ad attività di carattere
artigianale, piccolo industriale o commerciale, già parzialmente edificate, per le quali il P.I.
prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora
liberi, l’ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti.

2

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Le zone territoriali omogenee D si dividono in:
- Da / artigianali o piccolo industriali,
- Dc / commerciali miste a carattere residenziale.

3

DESTINAZIONI D’USO
In queste zone sono ammesse:
a) attività artigianali e industriali;
b) attività ed impianti specifici connessi alla destinazione principale;
c) attrezzature di servizio ai fabbricati produttivi;
d) uffici, magazzini, depositi, attività commerciali all’ingrosso;
e) impianti tecnici e tecnologici, le attrezzature sociali e ricreative al servizio dell’azienda;
f) residenza del custode o del gestore da inserire nel corpo dell’edificio principale, nei limiti di
un alloggio per azienda, per un volume massimo di mc 500 per ciascuna attività produttiva
che raggiunga una s.l.p. di almeno mc 500;
g) attività e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico compatibili;
h) attività di aziende ed enti orientati alla ricerca scientifica e tecnologica, le aziende ed enti di
informatica e telematica, di produzioni e applicazioni di software, di applicazioni tecniche e
scientifiche specializzate;
i) gli insediamenti industriali insalubri di prima classe di cui all’art. 216 T.U. delle leggi
sanitarie approvate con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i. a condizione che siano previsti
idonei impianti antinquinamento e previo parere delle competenti autorità sanitarie per la
classificazione dell’intervento;
j) attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 1500 mq ai sensi della L.R. 28
dicembre 2012 n° 50 e del relativo regolamento regionale (solo in zto Dc);
k) ricettive/direzionali previa integrazione delle aree a standard;
l) sale da ballo, sale giochi, locali notturni.
Sono espressamente vietate le stalle.

4

MODALITA’ DI INTERVENTO
Edilizia esistente
Dalla data di adozione del P.I. sono sempre ammessi, per gli edifici esistenti con destinazioni
compatibili con la zona, gli interventi:
di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001,
di ampliamento consentiti dalla L.R. n. 14/2009,
previsti nelle schede di cui L.R. 11/1987,
di cambio di destinazione d’uso nell’ambito di quelle consenstite,
di ampliamento nel rispetto dei parametri urbanistici del presente articolo.

-

E’ sempre consentita, con le limitazioni di cui al presente articolo la modifica delle
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destinazioni d’uso in atto, tra quelle previste dal presente articolo, purché venga assicurata la
necessaria dotazione di aree a parcheggio; tale modifica è ammessa solo nei casi in cui non vi
sia la necessità di opere o strutture in contrasto con la tipologia delle classi di appartenenza e
l’indotto, in termini di accessibilità e sosta, non comporti modifiche strutturali alle aree libere
di pertinenza, in contrasto con le norme di tutela.
Modalità di intervento
Poiché le aree individuate dal P.I. sono tutte già interessate da edificazione eistente è
consentito l’intervento diretto senza previa redazione di un PUA, fatta salva la verifica delle
dotazioni di servizi commisurati alle destinazioni d’uso dei nuovi interventi.
Unità Minime di Intervento
La cartografia del P.I. non individua perimetri delle Unità Minime di Intervento / U.M.I.
Restano confermate le U.M.I. presenti nel PRG vigente per la zona di Bastia-Paludi esclusa dal
presente P.I.
5

PARAMETRI
Tipologia edilizia
Conseguente a quella prevalente nella zona
Densità edilizia fondiaria / DF
Da Repertorio Normativo
Rapporto di copertura / RC
Da 40 % - Dc 30 %
Altezza dei fabbricati / Hmax
Da Repertorio Normativo
Salvo per manufatti particolari aventi specifiche necessità tecnologiche per le quali non vi sono
limitazioni di altezza.
Distanza tra fabbricati / DF
Come da art. 30
Distanza dei fabbricati dai confini
Come da art. 30
Distanze dei fabbricati dagli spazi pubblici
20 m per strade sia esistenti che previste dal P.I.
10 m per strade previste nei P.U.A.
8,00 m dai confini degli altri spazi pubblici sia esistenti che previsti dal P.I./P.U.A.
Permeabilità fondiaria / I.P.
Indice di permeabilità fondiaria in caso di nuove costruzioni: non inferiore al 30% della
superficie fondiaria.
Superfice minima coperta nuovo insediamento
150 mq
Superfice minima lotto
Da 500 mq
Dc 700 mq

6

SPAZI PER SERVIZI
ZTO Da
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La superficie da destinare a servizi non può essere inferiore al 5% per opere di urbanizzazione
primaria e al 5% per opere di urbanizzazione secondaria.
Per le prime, esclusa la viabilità di accesso, è necessario prevedere 4,00 mq di parcheggio ogni
100 mq di superficie fondiaria dell’ambito, la rimanente quota dovrà essere riservata a verde.
ZTO Dc
La superficie da destinare a servizi non può essere inferiore al 0,8 mq/mq di superficie lorda
di pavimento; di questi si devono prevedere 40 mq ogni 100 mq di SLP per la sosta e il
parcheggio, esclusa viabilità di accesso.
Articolo 62 - Schede di cui alla L.R. n. 11/1987
1

Negli elaborati del P.I. sono riportate le perimetrazioni degli ambiti di intervento relativi alle
singole attività produttive oggetto di specifica Variante al PRG ai sensi della L.R. n. 11/1987
approvata con D.G.R. n. 4387/1994.

2

Per ciascuna area è stata attribuita una specifica zonizzazione ma continuano a mantenere
validità le previsioni tecniche, cartografiche, parametriche, di destinazione d’uso, etc. riportate
nelle schede della variante di cui al punto 1, che sono integralmente confermate e recepite dal
P.I.

Articolo 63 - Attività produttive esistenti in zona impropria
1

Il P.I. individua nella cartografia le attività produttive esistenti in zona impropria da
confermare, bloccare o trasferire sulla scorta dei seguenti criteri:
a. consistenza, tipologia specifica di attività, pericolosità, rumorosità, inquinamento;
b. compatibilità con il contesto;
c. condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;
d. dotazione di opere di urbanizzazione.

2

ATTIVITA’ DA CONFERMARE
Su tali immobili sono sempre ammessi:
- gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
- inserimento di ulteriori e diverse attività conformi alla destinazione d’uso autorizzata;
- ampliamenti nei limiti consentiti dalla L. R. n. 14/2009 e s.m.i..
E’ comunque esclusa la possibilità di demolizione e ricostruzione, aumento del numero delle
unità immobiliari e l’inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle insediate alla
data di adozione del P.A.T.I.
E’ possibile, a seguito della redazione di specifiche schede tecniche, definire interventi diretti
convenzionati di ampliamento previa verifica delle infrastrutture a servizio dell’insediamento e
la dotazione di aree a standard.
Tali schede costituiscono parte integrante del P.I. e sono soggette alle medesime forme di
pubblicità e partecipazione.

3

ATTIVITA’ DA BLOCCARE O TRASFERIRE
Il P.I. identifica le attività produttive collocate in zona impropria da bloccare o da trasferire
che devono essere oggetto di ricollocazione in zona propria.
Le attività che si rilocalizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione ad
altro uso delle aree di provenienza, previo accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.
R. 11/2004.
In tal caso possono accedere all’istituto del credito edilizio di cui all’art. 37 delle presenti N.T. e
ad altre misure premiali.
Per queste attività, in attesa che vengano definite le condizioni per la loro rilocalizzazione o
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riqualificazione, sono ammissibili gli interventi edilizi fino alla lettera d) dell’art. 3, comma 1,
del D.P.R. 380/2001, con espressa esclusione della demolizione e ricostruzione.
E’ esclusa inoltre la possibilità di aumento del numero delle unità immobiliari e l’inserimento
di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle insediate alla data di adozione del P.A.T.I.
4

Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell’ambiente anche a mezzo di alberature di
alto fusto in modo da ridurre l’impatto visivo dei manufatti medesimi.
Le caratteristiche architettoniche degli edifici e degli spazi esterni scoperti dovranno essere
realizzati e mantenuti in sintonia con l’ambiente e la zona in cui ricade l’attività.

Articolo 64 - Strutture di vendita
1

Con riferimento alla L.R. n. 50/2012 si evidenzia che le medie strutture con superficie di
vendita non superiore a 1.500 mq possono insediarsi nelle sole ZTO Dc.

2

Il P.I. non individua aree idonee all’insediamento di medie strutture con superficie di vendita
superiore a 1.500 mq.

Articolo 65 - Sportello unico per le attività produttive
1

La procedura di sportello unico per le attività produttive è attribuita, nei limiti contenuti
nell’art. 3 della L.R. 8 agosto 2014 n. 25, alla esclusiva competenza comunale.

2

Non configurano variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 2 della L. R. n.
55/2012, e sono soggetti al procedimento unico di cui all’art. 7 del D.P.R. 160/2010 e seguenti,
gli interventi di:
a) ampliamento di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad
obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del
50% della superficie esistente e comunque non oltre mq 100 di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia
di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di
superficie coperta approvate.

3

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 55/2010 sono soggetti al procedimento unico di cui all’art. 7 del
D.P.R. 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano
ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il
limite massimo dell’80% del volume e/o della superficie lorda esistente e, comunque, in
misura non superiore a mq 1.500. Nel caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il
mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati
all’interno del medesimo lotto sul quale insiste l’attività o, comunque, costituire con un unico
aggregato produttivo.

4

Fuori dai casi previsti ai punti precedenti, se il progetto non risulti conforme allo strumento
urbanistico, si applica l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.

5

Sono in ogni caso esclusi gli ampliamenti che:
a) comportino l’ampliamento di strutture precarie;
b) comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
c) comportino nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente;
d) comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di
particolare pregio;
e) siano lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio / interesse.
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6

Nell’ambito dell’applicazione dello sportello unico attività produttive devono essere perseguiti
i “Criteri per la progettazione degli insediamenti produttivi” riportati nell’allegato B.2.15 del
P.T.C.P. vigente.

Articolo 66 - Ricettività turistica
1

Il P.I. promuove la fruizione turistica del territorio e a tal fine incentiva forme di turismo a
basso impatto ambientale (es. bed & breakfast, affittacamere, agriturismo, albergo diffuso,
ecc…) basate sul riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, ubicato in
particolare in zona agricola o nei centri storici, e sulla messa in rete delle attività ricettive
consentite dalla L.R n. 11 del 14/06/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

2

Il P.I. sostiene l’attuazione di progetti pilota legati all’insediamento di nuove attività connesse
al sistema dell’ospitalità diffusa nonché al mantenimento/potenziamento delle strutture
ricettive esistenti.

3

Il potenziamento, l'ampliamento o l'insorgenza di altre attività produttive nel settore del
turismo potranno essere sviluppate anche nelle zone territoriali omogenee diverse da quelle
proprie del settore, previa definizione di specifici accordi ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004
accompagnati da schede progetto.

4

Il Consiglio Comunale può definire standard edilizi semplificati per il riuso dei fabbricati
esistenti da riutilizzarsi con destinazioni ricettive legate all’ospitalità diffusa, nonché deroghe
per comprovate esigenze finalizzate al mantenimento del presidio del territorio.
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TITOLO NONO
Sistema dei servizi
Articolo 67 - Dotazioni minime di aree per servizi / ZTO F
1

Le zone territoriali omogenee F sono destinate alle attrezzature e spazi pubblici o di uso
pubblico di cui al D.M. 02.04.1968 n° 1444, come integrato dall’art. 31 della L. R. 11/2004 e
successivi atti di indirizzo.
Il PATI ha previsto una idonea dotazione di servizi in ragione del dimensionamento teorico del
Piano.

2

Al fine di determinare la dotazione minima di aree per servizi, devono essere considerati i
seguenti parametri urbanistici:
a. residenza, l’abitante teorico ottenuto dal rapporto tra volumetria totale e 150 mc di volume
edificabile lordo corrispondente a mc 120 di volume edificabile netto;
b. industria e artigianato, superficie territoriale di zona;
c. commercio e direzionale, superficie lorda di pavimento.

3

Fatti salvi il dimensionamento complessivo delle aree a standard e la dotazione minima di
standard primari, la modifica tra le diverse tipologie di standard effettuata dal Consiglio
Comunale non costituisce variante al P.I.

4

Le dotazioni minime di aree per servizi sono determinate nel comma 3 dell’art. 31 della L.R. n.
11/2004.
Tali dotazioni minime devono prevedere inoltre:
a) industria e artigianato / almeno il 50% a parcheggi, dimensionati in modo tale da garantire
almeno un posto auto pari a mq 12,5 per ogni addetto;
b) commercio e direzionale / almeno il 50% a parcheggi, fatte salve le maggiori dotazioni
previste dalla L.R. 50/2012 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n° 1 del 25.06.2011;

5

Il conseguimento degli standard può essere in parte assicurato mediante forme di
convenzionamento con aree di proprietà privata.

6

Nelle zone residenziali soggette a P.U.A. e/o accordo pubblico-privato devono essere assicurati
gli standard primari nella seguente misura:
– parcheggi pubblici: 5 mq/abitante teorico;
– verde pubblico: 5 mq/abitante teorico;
mentre gli standard secondari sono già stati verificati, in relazione all’intera capacità
insediativa teorica, dal P.A.T.I.

7

Qualora le dimensioni dei P.U.A. con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale
superino i 3 ettari o i 50.000 mc devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi
di almeno 10 mq ogni abitante teorico insediabile.

8

Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento attuativo non necessiti, o necessiti
parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione
delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento
della qualità urbana o con la loro monetizzazione.

9

Le aree per servizi possono essere realizzate e/o utilizzate da Enti o privati attraverso apposite
convenzioni registrate e trascritte.

10 Negli elaborati del P.I. sono individuati con apposita grafia le aree per servizi che il P.A.T.I.
riconosce di livello sovracomunale.
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Articolo 68 - Aree per l’istruzione / ZTO F1
1

Si tratta di aree per servizi dove sono localizzate o possono essere localizzate strutture con le
seguenti destinazioni d’uso:
a) asili nido;
b) scuole materne;
c) scuole elementari e medie dell’obbligo;
d) attrezzature sportive, ricreative, culturali connesse agli edifici scolastici;
e) abitazioni per il personale di custodia, fino ad un massimo di mc 500.

2

L’intensità di utilizzo dell’area, nonché le funzioni accessorie agli edifici scolastici risultano
definite dal D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica” e s.m.i.
Le altezze e i distacchi sono da applicarsi in rapporto a quelli delle zone residenziali nel cui
contesto le attrezzature risultano inserite osservando comunque i seguenti limiti massimi:
- H max: m 10,00
- distanza confini: metà dell’altezza del fabbricato con un minimo di m 5,00.
Le aree scoperte devono risultare possibilmente accorpate ed essere attrezzate in parte a
parcheggio e per il resto attrezzate a giardino e per il gioco e lo sport.

Articolo 69 - Aree per attrezzature di interesse comune / ZTO F2
1

Si tratta di aree per servizi dove sono localizzate o possono essere localizzate strutture con le
seguenti destinazioni d’uso:
a) attrezzature religiose e di culto;
b) culturali;
c) sociali;
d) sanitarie;
e) amministrative;
f) attrezzature di interscambio;
g) socio-assistenziali;
h) protezione civile;
i) depositi, magazzini di enti pubblici, enti territoriali, enti gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilità,
j) abitazione per il personale di custodia, fino ad un massimo di mc 500.

2

Parametri edificatori:
– indice massimo di copertura: 50% della superficie fondiaria
– altezza massima: m 10,00
– distanza minima dalle strade: m 10,00
– distanza minima dai confini: m 5,00

Articolo 70 - Aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport / ZTO F3
1

Si tratta di aree per servizi dove sono localizzate o possono essere localizzate attrezzature
quali:
– parchi di quartiere e parchi urbani,
– aree verdi attrezzate,
– aree attrezzate per il gioco e l’arredo urbano;
– impianti sportivi sia coperti che scoperti, destinati all’esercizio dell’attività fisica e sportiva
in forma agonistica e non.
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2

In tali aree sono consentiti i servizi e le attrezzature di supporto quali chioschi per la vendita di
bibite, servizi igienici, ecc. e le destinazioni strettamente connesse agli impianti (bar,
ristoranti, sale riunioni, ecc.).

3

Parametri edificatori:
– indice di copertura e altezza massima: secondo le esigenze delle specifiche attività;
– distanza minima dalle strade: m 10,00
– distanza minima dai confini: 1/2 dell’altezza con un minimo di m 5,00, anche per le
coperture stagionali.

4

In tali aree è vietata ogni edificazione di carattere residenziale, sia saltuaria che fissa.

Articolo 71 - Aree a parcheggio / ZTO F4
1

Si tratta di aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, anche a più livelli, per
soddisfare il fabbisogno di spazi per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in
genere, a livello urbano, secondo i parametri del presente articolo.
In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per la rimessa degli autoveicoli.
I parcheggi possono essere utilizzati anche per il mercato settimanale, fiere ed esposizioni di
pubblico interesse.

2

Parametri edificatori:
− indice di copertura: 50%
− altezza massima: secondo le esigenze
− distanza minima dalla strada: m 5
− distanza minima dai confini: ½ dell’altezza con un minimo di m 5 anche per coperture
stagionali.

Articolo 72 - Aree per sevizi alla mobilità / ZTO F5
1

Si tratta di aree per servizi dove sono localizzate, possono essere localizzate o ampliate,
attrezzature quali stazioni di rifornimento e le destinazioni strettamente connesse a tali
impianti (pensiline, lavaggio autovetture, bar, ristoranti, edicole, magazzini, officine, rivendite
varie, ecc.).

2

Parametri edificatori:
− indice di copertura: 50%
− altezza massima: secondo le esigenze
− distanza minima dalla strada: m 5
− distanza minima dai confini: ½ dell’altezza con un minimo di m 5.

Articolo 73 - Aree per sevizi tecnologici / ZTO F6
1

Si tratta di aree per servizi dove sono localizzate attrezzature di tipo tecnologico quali a titolo
di esempio: cabine enel, impianti di depurazione, cimiteri, etc.
In queste aree possono essere localizzate tutte le attrezzature connesse alla natura del servizio.

3

Parametri edificatori:
− indice di copertura: 50%
− altezza massima: secondo le esigenze
− distanza minima dalla strada: m 5
− distanza minima dai confini: ½ dell’altezza con un minimo di m 5.
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TITOLO DECIMO
Sistema delle zone rurali
Articolo 74 - Zone rurali
1

Sono zone territoriali omogenee E le parti del territorio idonee per lo svolgimento delle attività
agricole e sivo-pastorali. Vi rientrano:
- l’ambito per la formazione del Parco Naturale del Lago di Santa Croce,
- i boschi di antico impianto,
- i boschi di recente formazione,
- le superfici agricole, prative e pascolive,
- gli ambiti di riequilibrio paesaggistico,
- le aree destinate a verde privato vincolato,
- tutti le aree non rientranti in altre zone territoriali omogenee (es. alvei dei corsi d’acqua).

Articolo 75 - Edificabilità
1

Nelle zone agricole l’edificabilità è disciplinata dal Titolo V della L.R. n. 11/2004, dal P.A.T.I. e
dal presente P.I.
Sono consentiti gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti, purché eseguiti nel rispetto
della tipologia originaria.
La nuova edificazione in zona agricola è ammessa con i limiti e i presupposti previsti dall'art.
44 della L.R. 11/2004.
Ai sensi del comma 5) del citato art. 44 per i fabbricati esistenti sono sempre consentiti gli
interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 D.P.R. 380/2001, salva la necessità di
rispettare i caratteri dell’edificio originario se ritenuto di interesse.

2 Parametri:
- Tipologia
- Altezza massima
- Distanza minima dai confini
- Distanza dalle strade
3

edifici isolati o costituenti schiere da 2 o 3 unità,
8,50 m
5,00 m
vedi il prospetto riportato nell’art. 15 delle presenti
N.T.O.
Distanza tra fabbricati
10 m
Numero piani massimo fuori terra 2

Prescrizioni particolari
Si rinvia ai contenuti dell’elaborato “Prontualio per la qualità architettonica ed ambientale”.

Articolo 76 - Serre
1

Le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al
commercio di piante, ortaggi, di fiori, etc. è sempre ammessa in zona agricola, ad esclusione
dell’ambito per la formazione del Parco Naturale del Lago di Santa Croce.

2

Le serre mobili destinate ad uso temporaneo (senza opere murarie e con coperture rimosse
stagionalmente) non sono soggette a limitazioni.
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Articolo 77 - Annessi rurali non più funzionali alle esigenze del fondo
1

La variazione della destinazione d’uso per gli annessi rurali non più funzionali alle esigenze del
fondo è ammessa esclusivamente per quelli esistenti alla data di entrata in vigore del P.A.T.I.
legittimi e/o legittimati (da comprovare a cura del richiedente).

2

Tali interventi di trasformazione delle attuali destinazioni in destinazioni residenziali, sono
ammessi solo previa redazione di apposita scheda progetto da parte del Comune la cui
approvazione compete al Consiglio Comunale.

3

Tali interventi sono soggetti a perequazione; l’immobile deve essere dichiarato non più
funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi agronomica fornita dal richiedente e
redatta da un tecnico abilitato con specifica competenza.

4

Gli elaborati del P.I. individuano, a seguito degli avvisi pubblici, un solo annesso rustico non
più funzionale alle esigenze del fondo che può essere recuperato ed ampliato con destinazione
residenziale per una volumetria massima complessiva da definirsi nell’entità e nella
collocazione sulla base della scheda progetto di cui al comma 2.

5

Sono consentiti altresì gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d’uso residenziale
degli edifici esistenti in zona agricola, nei limiti di 300 mc, sempre a condizione che lo stesso
sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo sulla base di un’indagine agronomica
certificata dall’Ispettorato regionale dell’agricoltura3; eventuali opere necessarie per
l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria sono a carico del richiedente.

Articolo 78 - Manufatti accessori
1

Ai sensi di quanto disposto dal punto 5 ter dell’art. 44 L.R. 11/2004 il P.I. disciplina come
segue la realizzazione di modesti manufatti a servizio della residenza.

2

Tali manufatti devono essere privi di fondazioni stabili, realizzati in legno, ed essere destinati:
a) al ricovero di piccoli animali, animali di bassa corte, animali da affezione,
b) al ricovero di attrezzature, magazzini, a depositi di legna, etc.
c) gazebi, tettoie.

3

Se le caratteristiche di tali manufatti sono quelle che seguono la volumetria urbanistica ad essi
corrispondente non viene computata:
dimensioni massime in pianta
5,00 x 2,50 m
altezza massima
2,60 m
tipologia copertura
piana, a una falda, a due falde
materiali di finitura esterna
tavolato di legno
manto di copertura
metallica color testa di moro, guaina granigliata
aperture
porta o portone d’accesso, no finestre
distanze dai confini
come da Codice Civile
distanze dai fabbriati
nessun limite minimo

-

Articolo 79 - Strade agrarie e sentieri
Le strade e i sentieri esistenti in zona agricola e all'interno o a margine di altre Z.T.O., che
non figurano già inserite nello stradario comunale e anche quelle smarrite o cadute in disuso,

3

Ai sensi della lettera d) comma 7 ter) dell’Art. 48 L.R. 11/2004
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dovranno essere ripristinate per essere utilizzate anche come percorsi pedonali o ciclabili per il
tempo libero.
A tale scopo, il Comune appronterà programmi quadriennali di ripristino e di
pubblicazione di tali strade e sentieri, per la cui attuazione potrà avvalersi di contributi diversi.
Le strade e i sentieri da recuperare vengono individuati nell'allegata cartografia e, una
volta ripristinati, dovranno essere iscritti nello stradario comunale come "strade vicinali
assoggettate a servitù pubblica" ai sensi dell'art 14 della Legge 12 febbraio 1958, n°126.
Per la loro gestione e manutenzione è obbligatoria la costituzione dello speciale Consorzio di
cui al D.L.vo Lgt 1 settembre 1918, n°1446, al quale deve partecipare il Comune e al quale saranno
destinati i contributi previsti.
Le eventuali recinzioni sui lati delle strade e dei sentieri ripristinati, dovranno essere
realizzate con materiali e tecniche costruttive tipiche della tradizione locale.
Nelle fasce laterali ai sentieri e alle strade, il Comune, in attuazione di un progetto di
intervento relativo ad un intero percorso, può espropriare aree da destinarsi alla creazione di spazi
verdi attrezzati per la sosta e il ristoro, alla piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone
e alla salvaguardia di particolari biotopi per un uso didattico.
Articolo 80 - Fabbricati diroccati
1

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 18 del 2006 è consentita, nel rispetto integrale della tipologia
originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui
esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia
riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da
documentazione fotografica o iconografica.

Articolo 81 - Indirizzi
1

Nelle zone a prevalente destinazione agricola l’amministrazione incentiva l’attività agricola e la
fruizione turistica del territorio mediante:
- la promozione dello sviluppo e l’aggregazione delle aziende agricole con particolare
riferimento a quelle che determiano un impatto ecologico positivo e il potenziamento delle
aziende agricole già esistenti,
- la promozione dello sviluppo di attività finalizzate alla realizzazione di prodotti di qualità,
tipici della zona o certificati,
- l’introduzione di colture andate scomparse oppure nuove ma coerenti, con la creazione di
filiere corte con vendita diretta dei prodotti, l’utilizzo di tecniche innovative, etc…
-

2

l’interconnessione fra gli ambiti agricoli, mantenendo varchi urbani nel sistema
insediativo,
l’organizzazione di percorsi escursionistici, sentieri didattici, piste ciclabili, ippovie, ecc…
utilizzando il sistema della viabilità minore esistente,
l’agevolazione di nuove attività ricettive di basso impatto (es. a conduzione familiare, in
residenze rurali, bed & breakfast, affittacamere, albergo diffuso, ecc…) ed il potenziamento
di quelle già esistenti,
la salvaguardia e la valorizzazione delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale e
geomorfologica.

Tali obiettivi sono perseguiti dal P.I. e possono essere oggetto di specifiche deliberazioni di
Giunta o del Consiglio e di atti regolamentari.
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TITOLO UNDICESIMO
Sistema ambientale e paesaggistico
Articolo 82 - Alberi monumentali
1

Gli alberi monumentali individuati sono quelli catalogati nel censimento regionale
denominato “Alberi monumentali della Provincia di Belluno”, riportati nel P.T.C.P.
(allegato B.2.4) e nel P.A.T.I. vigente.
Costituiscono un patrimonio ambientale notevole, esemplari talvolta centenari la cui
sopravvivenza relittica è importante per comprendere processi non ancora indagati.
In virtù della loro importanza sotto il profilo paesaggistico, ma anche culturale, i grandi
alberi vanno tutelati e, ove necessario sottoposti a cure fito-sanitarie.

2

Sono sottoposti a salvaguardia e valorizzazione e ne è vietato il taglio, fatto salvo quanto
previsto dalla L.R. 9 agosto 2002, n. 20 “Tutela e valorizzazione degli alberi
monumentali”.

Articolo 83 - Ambito per la formazione del Parco Naturale del Lago di Santa Croce
1

Il P.I. individua l’area posta a ridosso del lago come ambito per l’istituzione del Parco
Naturale del Lago di S. Croce, recependo la previsione e la perimetrazione del P.A.T.I. (che
si estende anche al vicino Comune di Farra). La gran parte della sua estensione ricade
nell’omonimo biotopo di interesse provinciale, di cui all’allegato B.2.2 del vigente P.T.C.P.

2

Tale perimetrazione non è effettuata ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 40/1984.

3

In tali aree potranno essere sviluppati progetti di riqualificazione ambientale e naturalistica
con particolare attenzione agli interventi di miglioramento, rinaturalizzazione e
riqualificazione ambientale e di sicurezza idraulica effettuati mediante interventi di
ingegneria naturalistica.

4

Ai soli fini urbanistici le aree rientranti nell’ambito ricadono in zona territoriale omogenea
E.

5

PRESCRIZIONI
All’interno dell’ambito sono ammessi esclusivamente:
− opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
− interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a),
b), c), d) del D.P.R. 380/2001, comprese la demolizione e la ricostruzione in loco oppure
in area agricola adiacente;
− ampliamenti degli edifici esistenti nei limiti consentiti dalla L. R. n. 14/2009 e s.m.i.
Non è ammessa la realizzazione di serre fisse.

6

DIRETTIVE
Nell’intero ambito si persegue, nel rispetto di quanto previsto dal P.A.T.I.:
a. la tutela delle emergenze storico-culturali identitarie del paesaggio lacustre e delle
sistemazioni agricole tradizionali;
b. la tutela, il recupero e la valorizzazione degli elementi che rivestono particolare valenza
dal punto di vista naturalistico-ambientale (reticolo dei corsi d’acqua e apparati
vegetali ad esso connessi, masse arboree, ecc.);
c. la creazione di accessi e percorsi ricreativi e didattici pubblici e la promozione di
attività e attrezzature per il tempo libero volti a favorire le fruizione turistica del
territorio aperto;
d. la valorizzazione dell’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e
attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi.
e. lo sviluppo delle valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego di
colture e tecniche di conduzione, con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi,
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che potenziano la biodiversità e creino l’habitat ideale per il passaggio della fauna. In
particolare lo sviluppo della rete ecologica può essere incentivato con progetti misti
pubblico-privato, attraverso sinergie tra le Amministrazioni pubbliche, gli enti
territoriali e le Associazioni agricole e produttive riconosciute, attraverso specifici
progetti.
7

Il Comune prevede che le azioni sopracitate possano essere effettuate e monitorate anche da
parte di altri Enti pubblici competenti (Genio Civile, Magistrato alle Acque, A.R.P.A.V.,
ecc.).

8

Per tale ambito verrà redatto, con il Comune di Farra D’Alpago, apposito Piano di Gestione
ai sensi della L. R. n. 14/2009 e s.m.i. con la definizione delle specifiche Norme di Tutela.

Articolo 84 - Boschi di antico impianto e di recente formazione
NORME COMUNI
1

Il P.I. recepisce le superfici classificate nel P.A.T.I. come “boschi di antico impianto” e
“boschi di recente formazione”.
Il P.I. non ha effettuato particolari analisi di approfondimento per tali aree, finalizzate
all’effettivo accertamento dello stato di fatto, pertanto sono state apportate solamente
correzioni ai perimetri conseguenti ad evidenti errori materiali presenti nella cartografia
dovute al passaggio della scala di rappresentazione.

2

Ai soli fini urbanistici le presenti aree ricadono in zona territoriale omogenea E.

3

In tali ambiti sono sempre consentiti i seguenti interventi:
− opere pubbliche o di interesse pubblico;
− interventi volti alla difesa idrogeologica,
− interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a),
b), c), d) del D.P.R. 380/2001, comprese la demolizione e la ricostruzione in loco
oppure in area agricola adiacente;
− ampliamenti degli edifici esistenti nei limiti consentiti dalla L. R. n. 14/2009 e s.m.i.
− quelli consentiti dall’art. 44 della L.R. 11/2004,
− manutenzione e valorizzazione degli antichi percorsi, dei sentieri escursionistici, delle
mulattiere, delle strade forestali, delle piste ciclabili, etc. e loro nuove realizzazioni,
− apertura di nuove strade per fini agro silvo pastorali e di accesso agli edifici esistenti,
− di valorizzazione della funzione ricreativo-sociale purché non incidano negativamente
sul territorio.
BOSCHI DI ANTICO IMPIANTO

4

L’eliminazione, la riduzione e la riconversione colturale di tali boschi sono consentite nei
limiti e con le modalità previste dalla L.R. 52/1978 e mm.ii. a seguito di parere degli organi
regionali competenti.
BOSCHI DI RECENTE FORMAZIONE

5

Lo sviluppo indiscriminato di questi boschi costituisce elemento di degrado paesaggistico
sia nelle zone montane che in prossimità delle zone urbanizzate pertanto è incentivata la
riduzione e riconversione coltuale permanente in pascolo, prato, seminativo, etc. nei limiti
e con le modalità previste dalla L.R. 52/1978 e mm.ii. e nel rispetto del Piano di Riordino
Forestale. L’autorità forestale valuta la necessità o meno dell’adozione di misure
compensative.

Articolo 85 - Ambiti di riequilibrio paesaggistico
1

Il P.I. recepisce le superfici classificate nel P.A.T.I. come “ambiti di riequilibrio
paesaggistico”.
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Il P.I. non ha effettuato particolari analisi di approfondimento per tali aree, finalizzate
all’effettivo accertamento dello stato di fatto, pertanto sono state apportate solamente
correzioni ai perimetri conseguenti ad evidenti errori materiali presenti nella cartografia
dovute al passaggio della scala di rappresentazione.
2

Tali ambiti costituiscono una minaccia diretta per le aree urbanizzate ed i nuclei abitati in
zona agricola pertanto il P.I. prevede, ai sensi della lettea b) dell’art. 12.1.3 delle N.T. del
P.A.T.I., il recupero colturale con la loro riduzione senza l’applicazione delle misure
compensative dell’art. 15 comma 3 della citata L.R. 52/1978.

3

La riduzione di tali aree consente l’accesso al credito edilizio, nelle forme e nei modi
evidenziati nell’art. 37 delle presenti Norme, nella misura definita dal PATI pari a 500 mc
di volume edificabile ogni 5 ettari di superficie boschiva ricondotta e mantenuta a prato.

4

In tali ambiti sono sempre consentiti gli interventi consentiti nei boschi ed elencati
nell’articolo che precede.

Articolo 86 - Antica roggia
1

Negli elaborati del P.I. è individuato il tracciato delle antiche roggie.
Si tratta di opere/tracciati che, pur avendo in taluni casi perso le originarie funzioni di
derivazione e in taluni casi non più visibili causa interramenti, documentano particolari
processi produttivi oggi andati perduti e costituiscono importanti elementi della memoria
collettiva, riferimenti per le comunità e capisaldi territoriali da preservare e valorizzare.

2

Tali opere non possono essere distrutte laddove ancora presenti. Gli interventi finalizzati al
loro recupero, valorizzazione e fruizione pubblica accedono all’istituto del credito edilizio
di cui all’art. 37 delle presenti Norme. Per valorizzazione deve intendersi anche il recupero
del tracciato quale percorso pedonale/ciclabile.

Articolo 87 - Iconemi
1

Il P.I. individua come iconema la chiesetta di san Pietro in loc. Valzella ed il colle su cui
sorge in quanto costituisce un paesaggio rappresentativo degli elementi identitari ed un
caposaldo territoriale.
Si tratta di un luogo importante, riconosciuto tale dalla comunità, e costituisce un
elemento di forte caratterizzazione dei luoghi, contribuendo con la sua presenza a
rafforzare l’identità di chi abita questi territori.

2

Questo luogo deve essere preservato e adeguatamente valorizzato per il suo elevato valore
simbolico mediante interventi di restauro, illuminazione scenografica, taglio della
vegetazione d’alto fusto posta nelle prossimità, etc.

Articolo 88 - Siepi e filari alberati
Il P.I. tutela le “siepi e filari da tutelare” in quanto elementi di interesse ambientale,
naturalistico e paesaggistico.
Per i filari e le siepi sono ammessi potature e ripulitura che non compromettano lo stato
fisiologico degli esemplari presenti. Nel caso di schianti e morie va previsto il riempimento
di nuovi esemplari della stessa specie.
Articolo 89 - Manufatti di valore testimoniale
1

I piccoli manufatti quali fontane, lavatoi, capitelli, edicole votive, monumenti, cippi
commemorativi, portali in pietra, muri di cinta, etc… ubicati nel contesto comunale,
costituiscono un patrimonio culturale di valore testimoniale.
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2

Pur avendo in taluni casi perso le originarie finalità o funzioni costituiscono a tutt’oggi
importanti elementi della memoria collettiva, riferimenti per le comunità e capisaldi
territoriali da preservare e valorizzare.

3

Tali manufatti non possono essere distrutti se non per comprovate, rilevanti ed indifferibili
esigenze di interesse pubblico, sicurezza, etc.; in tal caso dovranno essere ricostruiti, nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie, in sito posto nelle vicinanze.
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TITOLO DODICESIMO
Sistema della mobilità
Articolo 90 - Viabilità principale
1

Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, protezione, ampliamento e
creazione di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare.
Nelle tavole del P.I. sono individuate le principali infrastrutture esistenti e previste,
destinate alla viabilità.
In tali aree è vietata ogni nuova costruzione, salva la costruzione di manufatti quali
passerelle, cavalcavia e sottopassi.
Qualora sia indicata solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica,
sistemazione ed ampliamento stradale, fuori dalla sede esistente, entro una fascia della
profondità di m 10,00, su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al P.I.

2

Le previsioni relative alla viabilità di progetto riportate nella cartografia del P.I.
costituiscono indicazione sommaria di tracciato desunto dalla cartografia del P.A.T.I.: le
stesse dovranno trovare più puntuale definizione, anche per gli effetti di vincolo
urbanistico, in sede di specifica variante al P.I.
Le previsioni grafiche della viabilità di progetto non costituiscono pertanto apposizione di
vincolo perordinato all'esproprio.
All’interno degli ambiti destinati alle nuove infrastrutture viarie non sono consentiti
interventi di trasformazione urbanistico-edilizia che possono compromettere la futura
realizzabilità delle stesse infrastrutture.

Articolo 91 - Percorsi ciclabili
1

Nell’ottica di incrementare gli spostamenti ciclopedonali ma anche di valorizzare la
conoscenza del territorio e delle sue emergenze ambientali e storico-testimoniali il P.I.
individua alcuni tracciati destinati alla mobilità ciclabile, sia esistenti che di progetto.

2

Tutti gli interventi riguardanti le piste ciclabili devono essere finalizzati a:
- favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa
all’uso dei veicoli a motore, negli ambiti urbani e nei collegamenti con le frazioni e il
territorio contermine con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica,
turistica e ricreativa;
- ridurre il rischio d’incidentalità e i livelli di inquinamento atmosferico e acustico.

3

Le piste ciclabili possono essere realizzate su:
- sede propria ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente
separata da quella relativa ai veicoli a motore attraverso idonei spartitraffico
longitudinali fisicamente invalicabili;
- corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde
a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata, di norma, in
destra rispetto a quest’ultima corsia, qualora l’elemento di separazione sia costituito
essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitazioni di corsia;
- corsia riservata ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora
l’ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni
e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.

4

Le indicazioni relative ai percorsi di interesse ambientale e alle piste ciclabili contenute
nelle tavole del P.I. hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o
modificate in sede di progetto esecutivo o di P.U.A.
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Articolo 92 - Percorsi pedonali
1

La cartografia del P.I. individua due tipologie di percorsi pedonali:
a) urbani di progetto,
b) rurali.

2

Nel primo caso si tratta di percorsi inseriti in contesti urbani e sono ritenuti di particolare
importanza per consentire agevoli spostamenti dei pedoni in sicurezza rispetto il traffico
veicolare.
Queste previsioni possono essere progettate e realizzate:
- dal Comune mediante la redazione di uno specifico progetto ai sensi di legge,
- da soggetti privati, nell’ambito della redazione di un P.U.A.,
- da soggetti privati nell’ambito degli aspetti perequativi previsti dall’art. 36 delle presenti
N.T.O.,
- da soggetti privati a seguito della definizione di specifici accordi ai sensi dell’art. 6 della
L.R. 11/2004.

3

I percorsi rurali partono dai centri abitati e si sviluppano nelle zone agricole interessando
viabilità minore o sentieri esistenti. La loro finalità è connessa ai diversi usi che i cittadini
vogliono perseguire: svago, benessere, escursionismo, turismo, sport, etc.
Partendo da un sistema organico di percorsi l’obiettivo è quello di incrementarlo con altre
previsioni e creare una rete diffusa sul territorio, in grado di contribuire al miglioramento
della qualità della vita.
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TITOLO TREDICESIMO
Monitoriaggio
Articolo 93 - Criteri di verifica e modalità di monitoraggio
1. Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del P.R.C., nonché la verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da
individuare tempestivamente gli impatti negativi previsti e, quindi, adottare le opportune
misure correttive, in sede attuativa del P.I. si attua il monitoraggio ai sensi dell’art. 18 del D.
Lgs. 152/2006 volto a consentire:
– la verifica dell’attuazione delle previsioni di Piano;
– il controllo della effettiva coerenza degli obiettivi di piano in fase realizzativa;
– la corrispondenza degli effetti di Piano agli obiettivi predisposti.
2. Alla luce delle prescrizioni contenute nel Parere n. 61 del 03/08/2010 emesso dalla
Commissione Regionale VAS in sede di attuazione del Piano dovranno essere verificati gli
indicatori riportati nella seguente tabella.

MATRICI
AMBIENTALI

INDICATORI

FREQUENZA

ENTE DI
RIFERIMENTO

annuale

A.R.P.A.V. / Osservatorio
regionale Aria

1.1 Biossido di Zolfo
1.2 Ossidi di Azoto
1.3 Ossidi di Carbonio
1.4 Ozono
1.5 Polveri sottili

1. Aria

1.6 Idrocarburi policiclici
1.7 Benzene
1.8 Idrocarburi non metanici
1.9 Concentrazione di metalli
2.1 Livello inquinamento da
macrodescrittori/LIM
2.2 Indice biotico esteso/IBE
2.3 Concentrazione di notrati
nelle acque superficiali

2. Acqua

2.4 Stato ecologico dei corsi
d’acqua

A.R.P.A.V.

annuale

2.5 Stato ambientale dei corsi
d’acqua
2.6 Fonti di
approvvigionamento potabili

Comune

2.7 Fonti di
approvvigionamento
industriale

3. Suolo

3.1 Consumo superficie agricola
utile

annuale
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Comune

4.1 TRASPORTO PRIVATO
4.1.1 Offerta trasporto privato
(rete stradale)
4.1.2 Incidentalità stradale

Comune / Provincia

Annuale

4.1.3 Traffico medio diurno
/ TDM

Direzione sistema
statistico regionale
Comune / Provincia

4.1.4 Traffico giornaliero medio
/ TGM

4.Infrastrutture
e mobilità

4.2 TRASPORTO PUBBLICO
4.2.1 Offerta trasporto pubblico
rete ferroviaria
4.2.2 Bacino utenza trasporto
pubblico autocorse

annuale

Comune / Provincia

4.2.3 Numero passeggeri
autocorse
4.2.4 Riempimento medio
chilometrico
4.3 ALTRE INFRASTRUTTURE
4.3.1 Reti telefonia e telematica
4.3.2 Reti energeticoambientali

annuale

Comune / Provincia

4.3.3 Rete ciclabile

3. L’Amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie
azioni e prevede che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con
cadenza annuale e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.
4. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli
derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale
del PATI.
5. L’individuazione dei soggetti responsabili del monitoraggio è puramente indicativa; per lo
svolgimento di questa fase potranno essere individuati dal Comune altri organi competenti
previa definizione di apposita convenzione, enti territoriali, studi esterni appositamente
incaricati.
6. I dati sono approvati dalla Giunta Comunale e devono contenere le misure e i controlli
attuati, i probabili effetti del piano, eventuali misure correttive e/o mitigazioni.
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TITOLO QUATTORDICESIMO
Deroghe, norme transitorie e finali, abrogazioni
Articolo 94 - Deroghe
1

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, può essere rilasciato Permesso di Costruire in deroga al Piano Regolatore
Comunale previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

2

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, di cui alle presenti N.T.O.,
fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M.
1444/1968.

3

La deroga, ai sensi dell’art. 5, comma 13, lettera a) del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge
n. 106/2011, è consentita anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purche' si
tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.

4

Il comune risonosce l’interesse pubblico per tutte le attività connesse allo sviluppo turistico
del territorio, anche attraverso forme innovative quali ad esempio la “ricettività a basso
impatto ambientale”.

.
Articolo 95 - Disciplina dell’aggiornamento e adeguamento del P.I. e
sulla correzione degli errori materiali
1

Non costituiscono varianti al P.I. e quindi non sono soggette alle relative procedure:
a) le modifiche dovute al recepimento di obblighi conseguenti all’entrata in vigore di
norme comunitarie, statali o regionali,
b) le modifiche cartografiche conseguenti a passaggi di scala,
c) il recepimento di piani, progetti, programmi comunali aventi tali efficacia in base alle
vigenti normative,
d) le interpretazioni autentiche alle presenti norme e agli altri elaborati del P.I. date dal
Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo che segue su conforme parere degli uffici
comunali preposti.

2

Le presenti norme tecniche non possono porsi in contrasto con normative di livello
superiore (ad es. leggi statali, regionali e di specifico settore) anche se non espressamente
richiamate alle quali, in caso di contrasto, si intendono automaticamente adeguate.

Articolo 96 - Abrogazioni
1

Con l’approvazione delle presenti Norme Tecniche Operative si intendono espressamente
abrogate tutte le norme in contrasto contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, ed in
particolare i seguenti articoli:
- Art. 27
Indici di fabbricazione
- Art. 27.1 Percentuale di aree pubbliche e collettive
- Art. 28
Norme relative a distacchi particolari
- Art. 28
Lottizzazioni
- Art. 29
Unità minima
- Art. 30
Apertura di accessi e strade private

Articolo 97 - Disposizioni transitorie
1

Dalla data di adozione del presente P.I. e fino alla sua entrata in vigore si applicano le
misure di salvaguardia di cui all’art. 29 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.
Il periodo massimo della salvaguardia del P.I. è di tre anni dalla data della sua adozione.
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2

Per tutti i titoli autorizzativi rilasciati, si intendono confermate le norme vigenti all’atto del
rilascio, alle quali si potrà fare riferimento anche in caso di variante, purché l’inizio dei
lavori avvenga entro i termini di legge.

3

Nel caso di decadenza del titolo autorizzativo per mancata osservanza dei termini di
validità, il nuovo titolo autorizzativo dovrà essere conforme alle presenti N.T.O..

Articolo 98 - Entrata in vigore del P.I. e decadenza di alcune sue previsioni
1

Il P.I. e le sue varianti, al termine delle procedure di cui all’art. 18 L.R. n. 11/2004,
diventano efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nell’Albo pretorio del
Comune.

2

L’approvazione del P.I. e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici
attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente
indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta
ed efficace.

3

Decorsi cinque anni dalla entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni specificate nel
comma 7 del citato art. 18.

Articolo 99 - Applicazioni e direttive
Ai fini di una migliore applicabilità delle presenti norme, è facoltà della Giunta Comunale, su
proposta della struttura tecnica comunale, procedere all’approvazione di allegati tecnici, prontuari,
direttive di interpretazione, che assumono valore di interpretazione autentica, ed esplicazione delle
disposizioni e dei casi previsti nelle presenti norme, nel rispetto dei suoi contenuti fondamentali.
Articolo 100 - Piano delle alienazione immobiliari
1

L'inserimento
degli immobili di proprietà comunale nel “Piano delle alienazioni
immobiliari” ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e
ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

2

La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni
costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto
relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

Articolo 101 - Piani comunali
Ai sensi della vigente normativa sono fatti salvi i contenuti dei piani comunali vigenti quali, a mero
titolo di esempio, il Piano di Riordino Forestale e il Piano di Protezione Civile.
Articolo 102 - Demanio
Le previsioni del P.I. che interessano beni appartenenti al demanio dello Stato o di enti regionali,
per divenire efficaci sono oggetto, dopo l’adozione, dell’assenso alle modifiche da acquisire in sede
di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 28 della L.R. 11/2004.
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Allegati

1. Repertorio normativo
2. Verifica dotazioni territoriali
3. Lotti di completamento
4. Ambiti di progettazione unitaria

REPERTORIO NORMATIVO

Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

REPERTORIO NORMATIVO
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B1
ATO n. 2 - Piana del Tesa

Puos
Zonizzazione
Omogenea

Indice di edificabilità

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione*

Note / indicazioni particolari

-

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

516
1.348
645
477
1.611
813
804
1.596
4.373
7.098
849
5.069
519
23.875
2.244
8.000

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

800
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-

B1

17

3.382

diretto

-

2,00

-

10

-

B1
B1
B1
B1
B1
B1

18
19
20
21
22
23

14.236
9.237
4.531
2.780
970
581

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

-

10
10
10
10
10
10

SI
-

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.

Per la zona individuata nel PRG vigente
come Bs 8.1 continuano a valere i parametri
di cui all'art. 28 delle N.T. vigenti
un lotto di compl. Tipo B
studio frison e salce |1

Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ATO n. 2 - Piana del Tesa

Puos
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

24
25
26
27
28
29
30
31
32

587
1.480
1.306
2.767
7.550
7.722
17.341
7.399
5.239

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1.600
800

10
10
10
10
10
10
10
10
10

SI
SI
SI

Ambito di riqualificazione e riconversione
due lotti di compl. Tipo C
un lotto di compl. Tipo C

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

ATO n. 2 - Piana del Tesa

Bastia
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B1
B1
B1
B1

33
34
35
36

7.227
4.598
1.163
3.316

diretto
diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00
2,00

-

10
10
10
10

SI

Ambito di riqualificazione e riconversione

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ATO n. 2 - Piana del Tesa

Bastia
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B1
B1

37
38

2.584
160

diretto
diretto

-

2,00
2,00

-

10
10

-

-

1.446

diretto

-

*

-

10

15.408
2.908
2.636
2.858
3.365
713
8.472
10.480

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1.318
2.400
600

10
10
10
10
10
10
10
10

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

39
40
41
42
43
44
45
46
47

SI
SI

* Valgono i contenuti della scheda n. 9 della
Variante ai sensi della L.R. n. 11/197
-

quattro lotti di compl. Tipo B
un lotto di compl. Tipo B

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Sitran
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B1
B1

48
49

2.053
1.080

diretto
diretto

-

2,00
2,00

-

10
10

-

-

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Sitran
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B1
B1
B1

50
51
52

997
1.816
922

diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00

800
908
-

10
10
10

SI
-

un lotto di compl. Tipo C
-

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Valzella
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B1
B1
B1

53
54
55

432
137
915

diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00

216
607

10
10
10

-

-

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Cornei
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

2.971
10.004
287
3.332
4.936
7.575
4.037
4.999
2.276
4.402
3.693
2.817
6.898
15.896
7.651
7.101
1.042

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

mc

m

-

-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

SI
SI

un lotto di compl. Tipo A
un lotto di compl. Tipo C

2.018
2.499

400

800
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B2
ATO n. 2 - Piana del Tesa

Puos
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B2
B2
B2
B2
B2

1
2
3
4
5

2.383
3.852
3.967
1.620
2.906

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

-

10
10
10
10
10

SI
SI
SI
-

Ambito di riqualificazione e riconversione
Ambito progettazione unitaria
Ambito progettazione unitaria
-

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

ATO n. 2 - Piana del Tesa

Bastia
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

6
7
8
9
10
11
12

3.619
2.493
2.012
1.311
1.057
4.120
5.421

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

-

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10
10

SI
.
SI
SI

Ambito progettazione unitaria
Ambito progettazione unitaria
Ambito progettazione unitaria

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B3
ATO n. 2 - Piana del Tesa

Puos
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B3
B3

1
2

9.803
7.305

diretto
diretto

-

1,00
1,00

-

9
9

SI
SI

Ambito di riqualificazione e riconversione
tre lotti di compl. Tipo A, B, D

ATO n. 2 - Piana del Tesa

Bastia
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B3
B3

3
4

14.491
3.442

diretto
diretto

-

1,00
1,00

600
-

9
9

SI
SI

due lotti di compl. Tipo C
un lotto di compl. Tipo B

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.

studio frison e salce |7

Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Sitran
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B3
B3
B3
B3

5
6
7
8

1.194
1.257
2.261
2.819

diretto
diretto
diretto
diretto

-

1,00
1,00
1,00
1,00

-

9
9
9
9

SI
-

B3

9

6.726

diretto

-

1,00

-

9

SI

B3
B3
B3

10
11
12

1.435
1.284
4.049

diretto
diretto
diretto

-

1,00
1,00
1,00

-

9
9
9

SI

un lotto di compl. Tipo A
un lotto di compl. Tipo B e uno Tipo C
un ambito progettazione unitaria
due lotti di compl. Tipo A

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Cornei
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

B3
B3

13
14

1.778
1.075

diretto
diretto

-

1,00
1,00

-

9
9

-

-

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C1
ATO n. 2 - Piana del Tesa

Puos
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

C1
C1
C1
C1
C1
C1

1
2
3
4
5
6

3.244
1.823
9.625
1.373
5.528
6.378

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

-

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

SI
SI
SI
-

un lotto di completamento tipo B
un lotto di completamento tipo C
un lotto di completamento tipo C
-

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

ATO n. 2 - Piana del Tesa

Bastia
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

C1
C1
C1

7
8
9

997
7.608
10.707

diretto
diretto
diretto

-

0,60
0,60
0,60

-

8,5
8,5
8,5

SI

un lotto di completamento tipo C

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.

studio frison e salce |9

Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Cornei
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3.067
861
1.980
7.016
1.343
3.551
5.551
6.200
3.771
1.530
2.341
5.507
3.404
465
296
9.378

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

-

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

-

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

SI
SI
SI
SI

un lotto di completamento tipo B
un lotto di completamento tipo C
un lotto di completamento tipo C
un lotto di completamento tipo C

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C2
ATO n. 2 - Piana del Tesa

Puos
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

C2
C2
C2
C2
C2

1
2
3
4
5

6.528
5.982
4.474
2.799
3.501

PUA
PUA
PUA
PUA
PUA

1,50
1,50
1,00
1,50
1,50

-

-

10
10
9
10
10

-

PUA attuato
PUA attuato
PUA attuato

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

ATO n. 2 - Piana del Tesa

Bastia
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

C2
C2
C2

6
7
8

6.255
1.411
5.418

PUA
PUA
PUA

1,50
1,50
1,50

-

-

10
10
10

-

PUA convenzionato
PUA attuato
-

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Sitran
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

C2
C2

9
10

9.616
4.542

PUA
PUA

1,00
1,00

-

-

9
9

-

PUA attuato
PUA attuato

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

ATO n. 8 - Intermedia di versante

Cornei
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

C2

11

1.010

PUA

1,00

-

-

9

-

-

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE Da
ATO n. 2 - Piana del Tesa

Puos
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

-

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

Da
Da
Da
Da

1
2
3
4

2.640
4.185
1.739
3.641

diretto
diretto
diretto
diretto

-

2,00
2,00
2,00
2,00

-

8,5
8,5
8,5
8,5

-

Da

5

1.310

diretto

-

1,00

1.310

8,5

-

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Il volume di progetto è comprensivo
dell'esistente

ATO n. 2 - Piana del Tesa

Bastia
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

Da

6

7.494

diretto

-

*

-

8,5

-

* Valgono i contenuti della scheda n. 2 della
Variante ai sensi della L.R. n. 11/197

Da

7

5.852

diretto

-

*

-

8,5

-

* Valgono i contenuti della scheda n. 4 della
Variante ai sensi della L.R. n. 11/197

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE Dc
ATO n. 2 - Piana del Tesa

Bastia
Indice di edificabilità
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

territoriale

fondiario

Volume di
progetto

Altezza

Perequazione

Note / indicazioni particolari

Tipo

Numero

mq

diretto / PUA

mc/mc

mc/mc

mc

m

-

-

Dc
Dc
Dc
Dc

1
2
3
4

4.576
2.738
2.701
3.050

diretto
diretto
diretto
diretto

-

1,50
1,50
1,50
1,50

-

8,5
8,5
8,5
8,5

-

-

Dc

5

1.431

diretto

-

*

-

8,5

-

* Valgono i contenuti della scheda n. 3 della
Variante ai sensi della L.R. n. 11/197

Dc

6

1.500

diretto

-

*

-

8,5

-

* Valgono i contenuti della scheda n. 3 della
Variante ai sensi della L.R. n. 11/197

* L'obbligo di perequazione si riferisce alle fattispecie elencate nell'art. 36 delle N.T.O.
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VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI

Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI
ATO n. 2 - Piana del Tesa
Puos
Zonizzazione
Omogenea

Tipo

Numero

F1
F1
F1

1
2
3

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

1
2
3
4
5
6
7
8

F3
F3
F3
F3

1
2
3
4

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

Destuinazione / Totale

mq

diretto / PUA

-

diretto
diretto
diretto

Aree per l'istruzione

4.951
6.068
15.197
sommano
1.163
334
2.084
2.106
2.389
14.400
1.503
5.229
sommano
4.073
400
159
39.825
sommano

26.216
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

Aree per attrezzature
di interesse comune

29.208
diretto
diretto
diretto
diretto

Aree attrezzate a parco e
per il gioco e lo sport
44.457
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Piano degli Interventi

Puos
Zonizzazione
Omogenea

Tipo

Numero

F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

Note / prescrizoni

mq

diretto / PUA

-

413
201
418
285
421
171
1.293
438
99
375
631
89
1.307
560
6.681
sommano

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

Aree per parcheggi

13.382

F5

1

1.257
sommano

diretto

F6
F6

1
2

1.494
83
sommano

diretto
diretto

Aree per servizi alla mobilità
1.257
Aree per servizi tecnologici
1.577
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Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

Bastia
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

Destuinazione / Totale

mq

diretto / PUA

-

Aree per l'istruzione
0

Tipo

Numero

F1

-

sommano

diretto

F2

9

3.441

diretto

sommano
F3
F3
F3
F3

F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4

5
6
7
8

16
17
18
19
20
21
22
23

Aree per attrezzature
di interesse comune
3.441

201
33
98
208
sommano

diretto
diretto
diretto
diretto

184
88
116
253
485
159
73
62
sommano

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

Aree attrezzate a parco e
per il gioco e lo sport
540

Aree per parcheggi

1.420
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Piano degli Interventi

ATO n. 8 - Intermedio di versante
Sitran
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

Destuinazione / Totale

mq

diretto / PUA

-

Aree per l'istruzione
0

Tipo

Numero

F1

-

sommano

diretto

F2
F2
F2

10
11
12

8.030
361
90
sommano

diretto

8.481

F3
F3

9
10

694
369
sommano

diretto
diretto

F4
F4
F4
F4
F4

24
25
26
27
28

490
960
154
327
127
sommano

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

1.350
2.743
sommano

diretto
diretto

F6
F6

3
4

Aree per attrezzature
di interesse comune

Aree attrezzate a parco e
per il gioco e lo sport
1.063

Aree per parcheggi

2.058
Aree per servizi tecnologici
4.093

Valzella
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

Destuinazione / Totale

mq

diretto / PUA

-

Tipo

Numero

F2

13

29
sommano

diretto

Aree per attrezzature di interesse comune
29

F3

11

352
sommano

diretto

Aree attrezzate a parco
352

F4

29

220
sommano

diretto

Aree a parcheggio
220
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Piano degli Interventi

Cornei
Zonizzazione
Omogenea

Superficie
territoriale o
fondiaria

Modi di
intervento

Destuinazione / Totale

mq

diretto / PUA

-

Aree per l'istruzione
0

Tipo

Numero

F1

-

sommano

diretto

F2
F2
F2

14
15
16

2.177
2.059
438
sommano

diretto

4.674

F3

12

20.822
sommano

diretto

F4
F4
F4
F4
F4

30
31
32
33
34

507
950
722
1.353
4.578
sommano

diretto
diretto
diretto
diretto
diretto

2.056
sommano

diretto

F6

5

Aree per attrezzature
di interesse comune

Aree attrezzate a parco
20.822

Aree per parcheggi

8.110
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Aree per servizi tecnologici
2.056

LOTTI DI COMPLETAMENTO

Comune di Puos D'Alpago

Piano degli Interventi

ELENCO LOTTI DI COMPLETAMENTO

BASTIA

Numerazione
progressiva dei
lotti

Volume
predeterminato

mq

Tipo

mc

1

Ce

1,00

774

B

600

2

Cs

1,50

915

B

800

3

Cs
Bs
E
E
Ce
E

1,50
2,00
1,00
-

1.448
228
168
998
909
996

3 tipo B

600+600+600

B

600

C
C
C

800
800
800

E
E
Bs
E
Bs
E
Ce
Ce
Ce
Cs
E
E

2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,50
-

966
944
77
972
122
941
1.436
334
689
506
722
999

B
C

800
800

C

800

C

800

D
A
B
C
B
C

1.200
400
600
600
600
800

E
F
Viab.
E
E
E
E

-

995
358
72
997
994
995
996

C

800

A

400

C
C
C
B

800
800
800
600

Ce
F
Ce
V. privato
Ce
Ce
F
Ce

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

480
56
812
251
303
505
997
1.119

A
C
C

400

A

400

A
C
C

400
800
800

4

16
PUOS

Tipologia lotto di
completamento

Indice

14
15

17
18
19
20
21
22
23
24

CORNEI

Superficie lotti di
completamento

ZTO

5
6
7

25
26
27
28
29
12
11

SITRAN

Classificazione del
PRG vigente

9
8
13
10

studio associato frison e salce

600

1

AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA

Comune di Puos D'Alpago

TABELLA AMBITI PROGETTAZIONE UNITARIA

Piano degli Interventi

AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA

Numerazione
progressiva

Località

ZTO

Superficie

Indice fondiario

Note / Indicazioni particolari da sviluppare nell'ambito
dell'attuazione della perequazione

N.

-

-

mq

mc / mq

-

APU 1

Bastia

B2/12

3.852

1,5

Realizzazione di un marciapiede lungo la strada comunale e relativi
parcheggi.

APU 2

Bastia

B2/11

4.120

1,5

Realizzazione di un marciapiede lungo la strada comunale e relativi
parcheggi.

APU 3

La Viola

B2/07

2.493

1,5

Funzionalità strada di accesso e marciapiede.

APU 4

Sitran

B3/09

2.608

1,0

Realizzazione del collegamento e della sistemazione della viabilità
esistente posta a nord dell’ambito

APU 5

Puos

B2/03

3.963

1,5

Realizzazione della strada di penetrazione all’area, arretrata rispetto il
confine con l’ambito contiguo n. 6 al fine di garantirne la possibilità di
accesso. Lungo tale strada deve essere garantita una adeguata
dotazione di parcheggi.

APU 6

Puos

B2/04

1.620

1,5

L’accesso a tale ambito dovrà avvenire dalla strada di penetrazione
posta nell’ambito 5 salvo autonoma realizzazione di nuovo asse di
penetrazione da collocare verso il vicino corso d’acqua.
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