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— • — 
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— • — 
VARIANTE PARZIALE (art. 50.4 L.R. 61/85) 
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— • — 
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N. 80 DEL 28 SETTEMBRE 2000 
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— • — 
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— • — 
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ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
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— • — 
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ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 80 DEL 22 NOVEMBRE 2001 

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 05 DEL  26 FEBBRAIO 2002 
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— • — 
VARIANTE PARZIALE (art. 50.4 L.R. 61/85) 
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ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 56 DEL 27 NOVEMBRE 2002 
APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 DEL  07 MAGGIO 2003 
— • — 

VARIANTE PARZIALE 5^ (art. 50.3L.R. 61/85) 
ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 DEL 12 GIUGNO 2003 
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 

N. 2356 DEL 09 AGOSTO 2005 
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Rotatoria Turcio 
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— • — 
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— • — 
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— • — 
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ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
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ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
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 TITOLO I 
 Norme generali 
 
 
 CAPO I 
 Obiettivi, elaborati e definizioni 
 
 
Art. 1 - Finalità, obiettivi e criteri del Piano e delle Norme di Attuazione 
 
 
1 L'uso del territorio è disciplinato secondo "aree normative", diversamente classificate in 

funzione dei valori storici, dei caratteri insediativi, delle destinazioni d'uso e degli 
indirizzi del Piano. 

 
 
Art. 2 - Elaborati del PRG 
 
1 Sono elementi costitutivi del PRG: 
 - le Norme di Attuazione 
 - il "Regolamento edilizio e di tutela paesaggistica" 
 - le tavole di progetto con valore prescrittivo: 
 a) PRG - Intero territorio comunale - Scala 1:10.000 
 b) PRG - Asiago e Sasso - Scala 1:5.000 
 c) PRG - Zone significative - 1:2.000 
 
 
Art. 3 - Definizioni 
 
1 Ai fini della corretta applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle definizioni 

illustrate nel presente articolo. 
 
2 Area normativa 
 parte di territorio comunale, individuata graficamente nelle tavole di Piano, la cui 

trasformazione è disciplinata da parametri e norme omogenee. 
 
3 Ambito 
 parte di territorio comunale sottoposta a strumento urbanistico attuativo oppure a 

concessione convenzionata.  
 
4 Tali ambiti sono individuati graficamente nelle tavole di Piano al momento della 

adozione del PRG,  fatto salvo comunque quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 61/85, e 
possono essere: 

 - ambiti di recupero in Area StoricoAmbientale 
 - ambiti dell'Area di trasformazione residenziale; 
 - ambiti dell'Area di trasformazione per servizi; 
 - ambiti di trasformazione produttiva "PIP"; 
 - ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico; 
 - Teatro della guerra; 
 - ambiti di particolare tutela ambientale; 
 - ambiti di localizzazione della risorsa geologica 
 
5 Intervento edilizio 
 complesso delle operazioni volte a realizzare le trasformazioni urbanistiche e/o edilizie 

di un immobile (aree e/o edifici). 
 
6 Piani urbanistici attuativi  
 strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale: 
 - di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato, Piano per l'Edilizia Economica e 

Popolare, Piano per gli Insediamenti Produttivi, Piano di Recupero); 
 - di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero). 
 
7 I Piani Urbanistici Attuativi sono disciplinati dalla L.R. 61/1985 e successive modifiche 

ed integrazioni. 
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8 Destinazioni d'uso 
 l'insieme delle attività ammesse in una determinata "area normativa", secondo la 

classificazione del successivo Capo III. 
 
9 Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto o 

assegnata in sede di rilascio di concessione edilizia. Nel caso non esistano attività in 
atto, si fa riferimento all'ultima legittimamente esercitata. 

 
10 Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o di parte di esso si 

intende il passaggio dall'una all'altra delle classi di attività definite dal successivo Capo 
III (anche se effettuato senza opere edilizie) ed ammesse per le singole aree normative. 

 
11 Superficie territoriale (mq) (ST) 
 somma delle aree destinate all'edificazione (o edificate) e delle aree destinate 

all'urbanizzazione primaria e secondaria, ad eccezione della viabilità prevista dal P.R.G. 
 
12 Superficie fondiaria (mq) (SF) 
 area destinata all'edificazione (o edificata), al netto delle aree per l'urbanizzazione 

primaria e secondaria. 
 
13 Superficie coperta (mq) (SC) 
 la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, 

delimitate dalle superfici esterne delle pareti perimetrali o, in loro mancanza, dai piani 
verticali circoscritti alle strutture portanti. 

 
14 Non costituiscono superficie coperta le parti esterne aggettanti non più di ml. 1,20 senza 

sovrastanti corpi chiusi (come sporti, cornicioni, pensiline, balconi e simili). Nel caso di 
sporgenze superiori, viene computata solamente la parte eccedente i ml. 1,20. 

 
15 Rapporto di copertura (%) (RC) 
 Rapporto percentuale tra la superficie coperta (SC) e la Superficie fondiaria (SF) escluso 

il calcolo in rapporto alla sup. territoriale. 
 
16 Superficie lorda di pavimento (mq) (SLP) 
 Somma di tutte le superfici coperte dei vari piani fuori terra e seminterrati abitabili e/o 

agibili. 
 
17 Non costituiscono SLP, ai fini del rispetto degli indici di edificabilità: 

a) la parte di sottotetti aventi altezza interna, misurata all'intradosso del solaio di 
copertura, inferiore a ml. 1,60; 

b) locali adibiti ad autorimessa, in soprasuolo e seminterrato solo se aventi altezza 
interna non superiore a ml. 2,30 e legati da vincolo pertinenziale a unità residenziali; 
la superficie di tali locali non può superare il 30% della SLP dell'unità residenziale di 
cui sono pertinenza; la parte rimanente costituisce slp; qualora in uno stesso edificio 
siano presenti sia autorimesse interrate sia in soprasuolo o seminterrato, la quota del 
30% sarà calcolata sulla sommatoria di entrambe. 

c) i locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (riscaldamento, 
condizionamento, cabine elettriche, locali macchine degli ascensori, ecc.); In 
particolare i locali destinati a centrale termica - condizionamento - comuni a più unità 
immobiliari; gli stessi locali collocati all’interno di ciascuna unità abitativa di edificio 
unifamiliare o bifamiliare solo se aventi superficie massima inferiore a mq 2,40. 

d) le costruzioni interrate, così come descritte ai punti 34, 35, 36; 
e) gli annessi rustici, in area agricola, (quali fienili, silos, serre, stalle e ogni altro 

annesso collegato funzionalmente alla conduzione del fondo rustico), fatte salve le 
prescrizioni della L.R. 24/1985, di cui dovranno essere rispettati i parametri 
edificatori; 

f) i porticati e le gallerie pubbliche o di uso pubblico; 
g) le porzioni sottostanti gli abbaini su sottotetti esistenti con larghezza esterna massima 

pari a m. 1,20 e h. max sottotrave pari a m. 2,20. 
h) Le rampe ed i vani corsa di impianti di sollevamento di nuova realizzazione su edifici 

esistenti diretti al superamento delle barriere architettoniche; i vani ascensori diversi 
dai precedenti nonché i vani scala comuni, limitatamente alla proiezione al suolo 
dello stesso e fino ad un massimo del 10% della superficie coperta vengono 
computati per un solo piano. 
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17 bis Per gli edifici a destinazione residenziale, in caso di altezze interne massime (misurate 
da pavimento al punto più alto dell’intradosso del solaio) superiori a m 3,00 per i soffitti 
piani e a m 4,60 per i soffitti inclinati, la slp è pari al prodotto tra la superficie lorda del 
locale o porzione di locale e il rapporto tra l’altezza effettiva di progetto (misurata sul 
punto medio in caso di soffitti inclinati) e l’altezza convenzionale (m. 3,00). 

 
18 Indice di edificabilità territoriale (mq/mq) (IT) 
 rapporto tra la superficie lorda di pavimento (SLP) e la superficie territoriale (ST). 
 
19 Indice di edificabilità fondiario (mq/mq) (IF) 
 rapporto tra la superficie lorda di pavimento (SLP) e la superficie fondiaria (SF). 
 
20 Volume (mc) (V) 
 quantità virtuale, ricavata moltiplicando la SLP per una altezza convenzionale di 

interpiano pari a ml. 3,00, indipendentemente dalla altezza di interpiano effettiva. 
 
21 Tale parametro si utilizza per il calcolo degli standards urbanistici. 
 
21bis Nell'area agricola, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 24/1985, con 

volume dell'edificio si intende il volume del solido emergente dal terreno, misurato in 
funzione della superficie coperta e dell'altezza dell'edificio, con esclusione di: 
a) sottotetti aventi altezza interna, misurata all'intradosso del solaio di copertura, 

inferiore a ml. 1,60; 
b) locali destinati alla installazione di impianti tecnologici e volumi tecnici; 
c) abbaini con larghezza esterna massima pari a m. 1,20 e h. max sottotrave pari a m. 

2,20; 
d) porticati pubblici e di uso pubblico; 
e) i locali adibiti ad autorimessa, nelle sottozone E4, con le caratteristiche descritte al 

punto 17 lettera b). 
 
22 Filo stradale (FS) 
 limite della piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che 

pedonali, incluse le banchine, così come definito nel Codice della Strada. 
 
23 Distanza dal filo stradale (ml) (DS) 
 distanza tra filo stradale ed edifici o corpi di fabbrica. 
 
24 Tale distanza va misurata in riferimento alla superficie coperta (SC) massima 

dell'edificio, sulla proiezione dello stesso sul piano di campagna 
 
24bis Filo edilizio (FE) 
 limite della cortina edilizia prospicente su pubblica via o piazza. 
 
25 Distanza tra fabbricati (ml) (DF) 
 distanza tra le pareti prospettanti degli edifici o, nel caso di volumi aperti, tra i piani 

circoscritti alle strutture verticali, con l'esclusione di fregi, cornicioni e poggioli aperti 
inferiori a ml. 1,20.  

 
25bis Tale di distanza si applica anche nei casi di sopraelevazioni e nei casi di sostituzione 

ediliza con ricostruzione non fedele. 
 
25ter La distanza prevista va osservata anche tra corpi dello stesso fabbricato con pareti che 

si fronteggiano per una lunghezza superiore a metri 4,00.  
 
26 Distanza dai confini di proprietà (DC) 
 distanza di edifici o corpi di fabbrica dai confini privati. 
 
27 Tale distanza va misurata in riferimento a ogni punto del perimetro della superficie 

coperta (SC) massima dell'edificio, sulla proiezione dello stesso sul piano di campagna. 
 
27 bis E’ ammessa la deroga alle distanze dai confini di proprietà stabilite negli articoli 

successivi, previa convenzione tra i privati confinanti registrata e trascritta. 
 
27 ter La distanza dai confini deve essere rispettata anche dai limiti delle zone territoriali 

omogenee F e nei casi di sostituzione ediliza con ricostruzione non fedele. 
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28 Indice di superficie abitativa (mq) 
 superficie lorda di pavimento (SLP) che compete mediamente ad ogni abitante da 

insediare. 
 
29 Tale indice si utilizza per il dimensionamento degli standards urbanistici nei Piani 

urbanistici attuativi, ed é pari a: 
 - 50 mq/ab (corrispondente a 150 mc per abitante residente); 
 - 20 mq/ab (corrispondente a 60 mc per abitante turistico). 
 
30 Altezza dei fabbricati (ml) (H)  
 è l’altezza massima della fronte più estesa in lunghezza, misurata dal piano di 

campagna originario all’intersezione tra la parete verticale esterna e l’intradosso del 
solaio di copertura. 

 
31 Per gli edifici prospicenti suolo pubblico, nelle zone pianeggianti, l'altezza va riferita alla 

quota del piano strada o alla quota del marciapiede. In caso di sbancamento, l’altezza 
va riferita alla nuova quota di spiccato dell’edificio. Nel caso in cui, a seguito 
dall’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, il piano di campagna debba 
subire variazioni di quota, l'altezza del fabbricato sarà riferita alla nuova quota di 
riferimento prevista dal piano urbanistico. 
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32 Al fine della verifica delle altezze dei fabbricati, non si considerano fronti di fabbricato 
 a) le pareti verticali di abbaini, se arretrati (senza interruzione della linea di gronda) 

rispetto al filo esterno della parete del fabbricato; in questo caso la distanza tra abbaini 
sullo stesso fronte deve essere superiore alla loro larghezza; 

 b) le pareti verticali di abbaini a filo con la parete esterna di fabbricati individuati nella 
cartografia di Piano come edifici di pregio, edifici caratterizzanti il tessuto storico ed 
edifici di impianto rurale da valorizzare; 

 c) i volumi tecnici che non costituiscono SLP; 
d) le pareti verticali di abbaini e di timpani, qualora la loro estensione non superi il 30% 

della larghezza della fronte; 
e)  le pareti in aderenza e terminali di edifici disposti in cortina;   

 
32bis  Nel caso di coperture inclinate, va considerata l’altezza media misurata come indicato 

nel precedente punto 30. 
 
33 Aree di pertinenza dei fabbricati  
 superfici territoriali e/o fondiarie asservite per il calcolo degli indici di edificabilità 

territoriale (IT) e fondiaria (IF).  
 
33 bis In caso di frazionamento della proprietà di aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle 

capacità edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione del PRG, tenendo 
conto degli edifici già esistenti sulle medesime aree. 

 
34  Costruzioni interrate  
 costruzioni o loro parti, che non emergono dal livello originario del terreno, purchè la 

parte interrata sia aderente al terreno o sia isolata da intercapedine, chiusa su ogni lato, 
di larghezza non superiore a ml. 1,00. 

 
35 Tali costruzioni non concorrono nel calcolo degli indici di edificabilità e di copertura e 

non sono soggette al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati e dai fili stradali, 
anche per gli edifici ricadenti in aree normative E1 e E2. Per quanto riguarda la distanza 
dai fili stradali, deve comunque essere rispettato quanto previsto dal Codice della 
Strada.  

 
36 Le costruzioni interrate sono ammesse solo se pertinenti o accessorie ad edifici o 

attrezzature principali fuori terra salvo che per le aree destinate a parcheggio. 
 
36bis Non vengono considerati, ai fini delle distanze dei confini e dai distacchi fra fabbricati i 

corpi di fabbrica emergenti dal piano campagna originario per non più di ml. 1.00, 
purchè interrati anche artificialmente e con riporti di terra con pendenza naturale. 

 
36ter I vani interrati con destinazione accessoria (snr: taverna, cantine, lavanderia ecc…) 

dovranno essere fisicamente separati dai locali abitabili (superifici utili) a destinazione 
principale fuori terra; la separazione fisica deve essere realizzata al piano terra. 

 
37 Vano utile abitabile  
 vano avente le dimensioni minime e le caratteristiche funzionali previste dal 

"Regolamento edilizio e di tutela paesaggistica".  
 
38 Unità abitativa minima  
 superficie utile abitabile da attribuire ai singoli alloggi. 
 
39 Tale superficie utile va calcolata come stabilito dall'art. 3 del D.M. 10.5.1977 e non potrà 

essere inferiore a 50 mq ad eccezione delle unità abitative delle case alloggio per 
anziani, alle quali si applicano gli standards regionali, e delle unità abitative nei 
residences, nonchè degli alloggi A.T.E.R. per i quali vale la normativa di legge specifica 
e situazioni esistenti conformi alla normativa vigente. 
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39bis Limitatamente ai sottotetti degli edifici esistenti, stabilmente abitati alla data di adozione 
del PRG e per i quali non sono consentiti incrementi di Slp, si applicano, per la sola 
residenza stabile, i seguenti standards: in ogni abitazione deve assere assicurata una 
superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 
10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima 
di mq. 9 se per una persona e di mq. 14 se per due persone. Ogni abitazione deve 
essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. Sono ammesse abitazioni 
monostanza, purchè abbiano una superficie, comprensiva dei servizi, non inferiore a 
mq. 28 se per una persona e a mq. 38 se per due persone.  

 
40 Residenza permanente  
 abitazione utilizzata, per almeno 250 giorni all'anno, da soggetti che vi stabiliscano la 

propria residenza e ottengano la relativa iscrizione anagrafica. 
 
41 Vanno considerate residenze permanenti anche le abitazioni di soggetti emigrati 

residenti all'estero con iscrizione al registro AIRE. 
 
42 Residenza turistica  
 abitazione utilizzata per un periodo inferiore a 250 giorni all'anno e utilizzata da soggetti 

non aventi le caratteristiche elencate al precedente punto "Residenza permanente". 
 
43 Parametri urbanistici  
 a) superficie fondiaria e territoriale; 
 b) indice di edificabilità fondiario e territoriale; 
 c) indice di superficie abitativa; 
 d) destinazioni d'uso; 

e) dotazione di servizi (standards urbanistici). 
 

44 Parametri edilizi  
 a) rapporto di copertura; 
 b) dotazione di aree a verde privato; 
 c) dotazione di parcheggi privati; 
 d) altezze dei fabbricati; 
 e) numero dei piani; 
 f) distanza tra fabbricati; 
 g) distanza dal filo stradale. 
 
45 Le pendenze della copertura devono essere comprese tra il 40% e il 100%. 
 
46 Possono essere autorizzate pendenze inferiori al 40 % solo in caso di corpi di fabbrica in 

ampliamento con necessità di adeguamento a pendenze preesistenti. 
 
47 Possono essere autorizzate coperture piane solo in caso di corpi di fabbrica in aderenza 

a fabbricati preesistenti e con destinazione accessoria, a condizione che l'intervento non 
rappresenti elemento di contrasto rispetto alle caratteristiche storiche, architettoniche e/o 
tipologiche dell'edificio principale.  

 
47bis Sono ammesse coperture piane (terrazze) anche di vani principali, entro il limite 

massimo del 5% della superficie coperta del fabbricato. 
 
48 Legnaie 

I depositi della legna per uso familiare, nella misura di uno per nucleo familiare, 
conformati come da tradizione locale come ordinati cumuli di legna adeguatamente 
strutturati e protetti, possono essere realizzati anche in deroga agli indici di edificabilità, 
previa autorizzazione o denuncia di inizio attività, esclusivamente nelle aree di 
pertinenza delle abitazioni. Tali depositi devono essere costituiti da struttura portante in 
legno, copertura e tamponamenti laterali in materiali locali (legno in tavole o scandole, 
lamiere, tegole canadesi o simili), presentare una profondità massima di m. 1,50, 
un’altezza non superiore a m. 2,00 ed una lunghezza non superiore a m. 5,00. Le 
chiusure laterali potranno essere eseguite solo su tre lati. Le legnaie così conformate non 
costituiscono superficie coperta; nella loro realizzazione dovranno essere rispettate le 
distanze minime di m. 1,50 dai confini e m. 3,00 dai fabbricati o da altre legnaie. 
Possono essere mantenute distanze inferiori dai confini, previo accordo scritto fra i 
confinanti.  Al fine della verifica delle distanze tra fabbricati, le nuove costruzioni o 
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ampliamenti che comportino incremento della superficie coperta, dovranno rispettare la 
distanza minima di m. 3,00 dalle legnaie preesistenti. 
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  CAPO II  
 Tipologie di intervento 
 
 
Art. 4 Manutenzione Ordinaria 
 
1 L'intervento di Manutenzione ordinaria comprende le opere di riparazione, rinnovamento 

e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in 
efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuovi 
locali o modifiche alle strutture o all'organismo edilizio, come: 

 
2  - ripassatura e riordino parziale del manto di copertura, anche con sostituzione di parti 

deteriorate della piccola orditura del tetto, riparazione di comignoli, grondaie, pluviali e 
faldali, nonchè la loro sostituzione anche con materiali diversi (rame, acciaio, ecc.); 

 
3  - riparazione o rifacimento di manti impermeabili senza modifiche estetiche, compresa la 

coibentazione interna del manto di copertura; 
 
4  - pulitura di facciate, rispristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, 

riparazione e ripristino di infissi e ringhiere, se con caratteristiche analoghe a quelle 
originarie; 

 
5  - riparazione e sostituzione di pavimentazioni interne; 
 
6  - riparazione di pavimentazioni esterne, se effettuata con gli stessi materiali originari; 
 
7  - sostituzione di porte e infissi interni; 
 
8  - posa o sostituzione di controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni; 
 
9  - posa o rifacimento delle reti e/o degli apparecchi di impianti tecnologici (idrici, elettrici, 

igienico-sanitari, termici, ecc.), senza modificare le caratteristiche dei locali (superfici, 
aperture, destinazioni d'uso); 

 
10  - rappezzi e ancoraggi di parti esterne pericolanti. 
 
11  Per gli immobili destinati ad attività industriali e artigianato di produzione, sono compresi 

nella manutenzione ordinaria gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità e 
l'adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, semprechè tali interventi 
non interessino le parti strutturali degli edifici, non ne mutino le caratteristiche e non 
comportino aumento di Slp, come: 

 
12 - strutture di protezione di impianti speciali (senza presenza di manodopera), quali 

a. cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, 
b. cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sotto il livello di campagna, 
c. cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi per gruppi di riduzione, purchè al 

servizio dell'impianto; 
 
13 - modifiche distributive interne; 
 
14 - canne fumarie ed altri sistemi di adduzione ed abbattimento. 
 
15 Per gli immobili destinati ad attività produttive agricole, quali stalle ed annessi rustici, 

sono altresì compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi tesi ad assicurare la 
funzionalità e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti e l'attivazione di nuovi 
impianti, quali: 

 - modifiche distributive interne per ricavare sale di mungitura e di deposito del latte; 
 - attivazione di speciali strutture volte alla pulizia interna della stalla e alla realizzazione 

di vasche a tenuta, interrate, per la raccolta delle acque di lavaggio e delle deiezioni 
animali; 

 - strutture di protezione di impianti speciali. 
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Art. 5 Manutenzione straordinaria 
 
1 L'intervento di Manutenzione straordinaria comprende le opere e modifiche necessarie 

per rinnovare e consolidare parti anche strutturali di edifici, nonchè per realizzare, 
ampliare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, semprechè non 
alterino i volumi e le Slp delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle 
destinazioni d'uso, come: 

 
2  - rifacimento totale e nuova formazione di intonaci, rivestimenti e tinteggiature esterni; 
 
3  - sostituzione di infissi e ringhiere esterni con materiali analoghi agli originali; 
 
4  - rifacimento del manto di copertura con materiali analoghi agli originali; 
 
5  - riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, senza alterare i 

caratteri originari; 
 
6 -consolidamento e rinnovamento di elementi strutturali degradati, senza alterare il 

posizionamento e i caratteri originari; 
 
7  - rinnovamento di parti limitate di pareti di tamponamento esterne degradate, senza 

alterare il posizionamento e i caratteri originari; 
 
8  - integrazione ed installazione di impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari; 
 
9  - modifiche distributive interne a singole unità immobiliari, senza modificare le aperture 

esterne e nel rispetto delle superfici minime dei locali e dei rapporti di illuminamento ed 
aerazione prescritti dal "Regolamento edilizio e di tutela paesaggistica";  

 
10 - formazione di intercapedini interrate; 
 
11  - realizzazione di recinzioni e muri di sostegno nelle "aree normative" dove ciò è 

consentito dal PRG. 
 
  
Art. 6 Restauro 
 
1 L'intervento di Restauro comprende le opere rivolte a conservare l'organismo edilizio 

mantenendone gli elementi tipologici, formali, strutturali e le destinazioni d'uso. 
 
2 Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi 

costitutivi degli edifici con l'eliminazione degli elementi estranei.  
 
3 Non rientrano nel restauro quegli interventi che portano all'impoverimento dell'apparato 

decorativo, alla alterazione dei prospetti, ad alterazioni volumetriche, planimetriche, di 
sagoma, ad alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e 
delle quote di imposta e di colmo delle coperture. 

 
 
Art. 7 Risanamento conservativo 
 
1 L'intervento di Risanamento conservativo comprende le opere rivolte a conservare 

l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali, ne consentano 
destinazioni d'uso conformi alle destinazioni di PRG. 

 
2 Tali interventi comprendono il consolidamento statico, il ripristino ed il rinnovo degli 

elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio. 

 
3 Non rientrano nel risanamento conservativo gli interventi che comportino aumento della 

Slp ed alterazioni alla sagoma, salvo quelli relativi alla installazione di impianti 
tecnologici. 
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Art. 8 Ristrutturazione edilizia 
 
1 L'intervento di Ristrutturazione edilizia comprende le opere rivolte a trasformare gli 

organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

 
2 Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
 
3 Si intendono comprese nella ristrutturazione edilizia le modifiche interne all'edificio, che 

comportino aggregazioni e/o suddivisione delle unità immobiliari, anche con aumento 
della Slp, indipendentemente dagli indici di zona, purchè all'interno della sagoma 
dell'edificio (limitatamente agli edifici esistenti alla data di adozione del PRG). 

 
 
Art. 9 Sostituzione edilizia 
 
1 L'intervento di Sostituzione edilizia prevede la demolizione e successiva ricostruzione 

dell'edificio nel rispetto della consistenza edilizia originaria (Slp) e nel rispetto di restanti 
parametri dell'area normativa di appartenenza. 

 
2 Nei casi di sostituzione corrispondente alla demolizione e fedele ricostruzione, nel 

rispetto della posizione (sedime), sagoma esterna, volumi e caratteri architettonici è 
ammessa la conservazione della consistenza originaria (slp) nonché dei parametri edilizi 
ed urbanistici preesistenti. 

 
Art. 10 Completamento 
 
1 L'intervento di Completamento è rivolto alla realizzazione di ampliamenti e 

sopraelevazioni di edifici su porzioni del territorio già parzialmente edificate. 
 
2 Per completamento di edifici a destinazione residenziale, commerciale, direzionale si 

intende parte di edificio costituente un tutt'uno con l'edificio principale. 
 
3 Per completamento di un edificio a destinazione produttiva, agricola, turistico-ricettiva si 

intende anche uno o più corpi di fabbrica indipendenti, funzionalmente collegati 
all'edificio principale. 

 
 
Art. 11 Ristrutturazione urbanistica  
 
1 L'intervento di Ristrutturazione urbanistica è rivolto a sostituire l'esistente tessuto edilizio 

e urbanistico con altro diverso per caratteristiche di impianto, tipologiche, morfologia e 
destinazione d'uso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, che possono 
portare anche alla modificazione del disegno dei lotti o degli isolati e della rete stradale. 

 
Art. 12 Demolizione 
 
1 L'intervento di Demolizione è rivolto a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti 

esistenti. 
 
 
Art. 13 Nuovo impianto 
 
1 L'intervento di Nuovo impianto è rivolto alla realizzazione di nuovi edifici su aree libere 

non ancora edificate. 
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 CAPO III 
 Destinazioni d'uso 
 
 
Art. 14 - Destinazioni d'uso 
 
1 La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, o di loro parti, deve essere indicata negli 

strumenti urbanistici attuativi e nei progetti edilizi e deve rispettare le presenti norme, 
che stabiliscono le attività e le relative classi.  

 
2 Si ha cambio di destinazione d’uso quando si passa da una attività ad un’altra o da una 

classe ad un’altra della medesima attività. 
 
3 Il cambio di destinazione, anche senza opere, tra residenza permanente e residenza 

turistica costituisce variazione essenziale, per la quale è necessaria la concessione 
edilizia. 

 
 Art.15 Residenza 
 
1 A) Residenza permanente, così come definita al precedente art.3 "Definizioni"; 
 
2 B) Residenza rurale complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla 

residenza della famiglia rurale, così come definita all'art. 2 della L.R. 24/1985; 
 
3 C) Residenza turistica, così come definita al precedente art.3 "Definizioni". 
 
4 Destinazioni accessorie: cantina, soffitta, legnaia, autorimessa, spazi comuni di 

abitazioni condominiali, locali speciali per attrezzature tecnologiche. 
 
Art. 16 Attività agricole 
 
1 A) attrezzature riguardanti la coltivazione e l'allevamento, connesse al fondo rustico, 

così come definito dall'art. 2 della L.R. 24/1985. 
 
2 B) malghe, edifici speciali di supporto all'attività di alpeggio estivo. 
 
3 C) attività agrituristiche, così come definite dalla L.R. 31/1986. 
 
 
Art. 17 Attività turistico-ricettiva 
 
1 A)  Strutture ricettive alberghiere quali: Alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze 

turistico-alberghiere, residenze d’epoca; 
B) Strutture ricettive extra alberghiere, quali: attività ricettive in esercizi di ristorazione 

(locande), ostelli per la gioventù, foresterie per turisti. 
 
2  Destinazioni accessorie:  residenza del custode o del titolare (Slp massima 150 mq) e 

uffici strettamente necessari allo svolgimento dell'attività ricettiva, e comunque tali 
volumi devono essere compresi all’interno degli indici di zona. 

 
3 Destinazioni complementari (massimo 30% della Slp principale): esercizi commerciali di 

vicinato, artigianato di servizio, ristorazione, e comunque tali volumi devono essere 
compresi all’interno degli indici di zona. 

 
 
Art. 18 Attività produttive 
 
1 A) Artigianato di servizio. 
 
2 Destinazioni complementari: spazion aziendale per il commercio al dettaglio di articoli 

inerenti l'attività.  
 
3 B) Artigianato di produzione e attività industriali. 
4 Destinazioni complementari: pubblici esercizi a servizio delle attività produttive. 
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5 Destinazioni accessorie:  
  
 1) residenza del custode e/o del titolare e uffici strettamente necessari e connessi allo 

svolgimento dell'attività principale (complessivamente con SLP non superiore al 25% 
della SLP produttiva con un massimo di 500 mc. per unità produttiva con l’alloggio 
inserito nella struttura produttiva stessa); 

 
 2) spaccio aziendale: esercizio di vicinato per la vendita di prodotti inerenti l'attività 

produttiva (massimo 30 % della Slp produttiva). 
  
 La residenza di cui al precedente punto 1) viene equiparata alla Residenza permanente 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15, punto a) e art. 26. 
 
 
Art. 19 Attività commerciali 
 
1 A) commercio al dettaglio disciplinato dalla L.R. 15/04 e succ. modifiche ed integrazioni, 

esercizi pubblici. 
 
2 B) commercio all'ingrosso. 
 
3 Destinazioni accessorie: uffici strettamente necessari allo svolgimento dell'attività 

commerciale. 
 
 
Art. 20 Attività terziarie 
 
1 A) uffici privati e pubblici (studi professionali, agenzie turistiche, agenzie immobiliari, 

agenzie assicurative, banche, uffici postali, laboratori sanitari). 
 
2 B) attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie e 

finanziarie, enti pubblici.  
 
 
Art. 21 Servizi 
 
1 A) istruzione. 
 
2 B) servizi e attrezzature di interesse comune: servizi sociali, assistenziali, sanitari, 

residenze per anziani, uffici pubblici, centri civici, chiese, centri culturali, musei, cimiteri, 
aeroporto, impianti tecnologici e relativi servizi. 

 
3 C) verde pubblico per parco, gioco e sport. 
 
4 D) parcheggi. 
 
5 Destinazioni accessorie: residenza del custode (massimo 150 mq SLP), pubblici 

esercizi. 
 
 
Art. 22 Attività sciistiche 
 
1 A) sci da discesa e sci d'erba: piste attrezzate con impianti di risalita. 
 
2 B) sci da fondo: percorsi protetti per lo sci da fondo. 
 
3 C) salto con gli sci: area attrezzata con apposito impianto. 
 
4 Destinazioni accessorie: servizi di biglietteria, soccorso, noleggio. 
 
5 Destinazioni complementari: esercizi pubblici. 
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 CAPO IV 
 Modalità di Attuazione del PRG 
 
Art.23 Attuazione del PRG 
 
1 Il Piano Regolatore Generale si attua mediante 
 autorizzazione, concessione,  piano urbanistico attuativo. 
 
2 Il Piano definisce le aree per le quali è ammesso l'intervento a mezzo di autorizzazione 

o di concessione e quelle per le quali la concessione è subordinata a convenzione o a 
strumento urbanistico attuativo. 

 
3 Dove sono indicati i tipi di intervento ammessi, si intende che tutti gli altri sono esclusi. 
 
4 Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo con la permanenza delle attività in atto (purchè legittimamente insediate) 
sono sempre consentiti, anche se le attività legittimamente insediate sono diverse dalle 
destinazioni d'uso previste dal Piano. 

 
5 Fanno eccezione gli edifici a destinazione produttiva, che il Piano prevede di trasferire, e 

gli edifici ricadenti in aree destinate a viabilità e a servizi pubblici per i quali sono 
consentiti solo gli interventi di manutenzione (artt. 4 e 5). 

 
 
Art.24 Prescrizioni costruttive generali - Rinvio al "Regolamento edilizio e di tutela  
           paesaggistica" 
 
1 Tutti gli interventi, devono rispettare le prescrizioni del "Regolamento edilizio e di tutela 

paesaggistica" in merito ai caratteri costruttivi, al decoro degli edifici e all'uso dei 
materiali. 

 
Art.25 Partecipazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi 
 
1 Tutti gli interventi di nuovo impianto, di completamento, nonchè gli interventi di 

sostituzione e ristrutturazione edilizia che comportano aumento di SLP o cambio di 
destinazione d'uso con incremento del carico urbanistico rispetto alla destinazione in 
atto, devono concorrere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi. 

 
2 Aree per servizi in attuazione della LR 61/1985, per destinazione d'uso: 
 - residenza permanente: 27,5 mq ogni 50 mq SLP; 
 - residenza turistica: 23,5 mq ogni 20 mq SLP; 
 - attività turistico-ricettive: 1 mq ogni mq SLP; 
 - attività produttive: 10% della SF se zone di completamento, 20% della ST se zone di 

espansione; 
 - attività commerciali: con superficie di vendita fino a 1000 mq:1 mq ogni mq SLP; 

attività commerciali con superficie di vendita superiore a 1000 mq: come previsto da 
arto. 16 L.R. 15/04. 

 - attività terziarie: 1 mq ogni mq SLP. 
 
2bis Nei casi di aumento di SLP le aree per servizi vanno computate per la sola parte di SLP 

aggiunta. 
 
3 Le aree per i servizi devono essere cedute, asservite ad uso pubblico o monetizzate 

(ove ritenuto conveniente dall'amministrazione), mediante convenzione (piani attuativi) o 
mediante atto unilaterale d'obbligo (concessione). Nelle aree di nuovo impianto lo 
strumento attuativo deve comunque prevedere la cessione obbligatoria delle aree di 
urbanizzazione primaria. 

 
3 Qualora gli interventi si attuino con la procedura dello strumento urbanistico attuativo, la 

dotazione delle aree a servizi di cui al precedente punto 2 deve essere ulteriormente 
incrementata di una quantità pari a 3 mq/abitante da destinare al gioco, viali alberati, 
parco. 
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Art. 26 Interventi convenzionati per residenze  permanenti 
 
1 Il Piano Regolatore Generale individua le zone di recupero ex art. 27 L. 457/1978. 
 
2 Le zone di recupero coincidono con le seguenti aree normative: 
 storico ambientale, residenziale di riqualificazione, di più recente edificazione - zone di 

completamento, ambito di trasformazione interna, ambiti di trasformazione esterna, area 
agricola-sub aree E3 ed E4. 

 
3 Nelle zone di recupero, possono essere convenzionati a residenza permanente tutti gli 

interventi che comportano aumeno della SLP esistente. 
 
4 Il piano individua altresì le aree in cui, in tutto o in parte, la destinazione d'uso è a 

"Residenza permanente" (v. art.15 punto A). 
 
5 In questi casi gli interventi, per la parte convenzionata, concorrono solo in quota parte al 

pagamento degli oneri di urbanizzazione e alla monetizzazione delle aree per servizi. 
 
6 Con provvedimenti separati l'Amministrazione Comunale stabilisce i contenuti delle 

convenzioni ed in particolare la quota di SLP da destinare a residenza permanente, le 
categorie dei soggetti per la quota di SLP da destinare a residenza permanente, la quota 
parte di oneri di urbanizzazione da pagare, le aree da cedere o monetizzare, la durata 
dell'impegno. 

 
7 Per la residenza permanente la durata di validità del vincolo di destinazione stabilito 

dalla convenzione non può essere inferiore ad anni 20 dalla data di rilascio del certificato 
di abitabilità. 

 
 
Art. 27 Convenzioni attuative 
 
1 Le convenzioni relative agli interventi soggetti  a concessione convenzionata o a piano 

urbanistico attuativo disciplinano: 
 
2 a) modalità e tempi di realizzazione degli interventi; 
 
3 b) modalità di utilizzo delle capacità edificatorie e la contestuale realizzazione di aree 

per verde e servizi pubblici o la loro monetizzazione, dove ammesso dal Piano, nell'Area 
di trasformazione, nell'Area di trasformazione per servizi, nell'Area civica; 

 
4 c) la cessione gratuita o l'asservimento ad uso pubblico delle aree per verde e servizi 

pubblici nell'Area di trasformazione, nell'Area di trasformazione per servizi, nell'Area 
civica; 

 
5 d) oneri di urbanizzazione; 
 
6 e) eventuali quote di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata o 

convenzionata e per residenze permanenti.  
 
7 Si richiama quanto detto all’art. 26 relativamente alle aree di nuovo impianto per quanto 

concerne le aree per opere di urbanizzazione primaria.  
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 TITOLO II 
 Beni culturali, ambiente e paesaggio 

 
 

Art. 28 Tutela del paesaggio e dell'ambiente urbano 
 
1 Tutto il territorio comunale é considerato dal PRG come patrimonio di elevato valore 

storico e paesaggistico. 
 
2 Il Piano riconosce e tutela l'immagine dell'ambiente urbano e degli insediamenti rurali. 
 
3 Vengono tutelati in particolare i caratteri morfologici, stilistici, tipologici e di impianto 

della "citta della ricostruzione" e quelli degli insediamenti di matrice rurale (contrade). 
 
4 In generale, oltre alle prescrizioni contenute nel "Regolamento Edilizio e di tutela 

paesaggistica" devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
 
5 - Nelle zone E1 ed E2 è vietata la apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle 

previste dal PRG e di quelle a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale previste 
dal Piano di Assestamento Forestale o dal Piano di Viabilità Forestale (L.R. 14/93); 

 
6 - Sono vietati scavi e movimenti di terreno, ad eccezione di quelli necessari alla 

realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica, di intervento edilizio 
autorizzato e di attività estrattiva negli ambiti consentiti, nonchè di quelli relativi alla 
miglioria fondiaria a scopo agricolo. 

 
7 - Non sono consentite recinzioni, se non con materiali naturali o della tradizione locale 

(siepi, laste, palizzate, reti metalliche plastificate), salvo le recinzione temporanee a 
protezione dell'attività silvo-pastorale, nonchè le griglie di attraversamento delle strade 
in corrispondenza delle chiudende divisorie fra malghe pubbliche e private. 

 
8 - Vanno conservate le pavimentazioni antiche, quali selciati e acciottolati. Vanno tutelati 

gli elementi di carattere naturale o storico-ambientale: gli ecotopi, le cavità censite, le 
fontane antiche, i pozzi, i grandi alberi. Vedi  schede allegate. 

 
9 - E' vietata l'installazione di cartelloni ed insegne pubblicitarie, con l'esclusione di quelle 

indicanti pubblici servizi salvo quelle consentite dal "Regolamento edilizio e di tutela 
paesaggistica". 

 
10 - Nella progettazione e realizzazione di opere viarie i tracciati devono essere modellati 

sull'andamento del terreno; vanno evitati percorsi che comportano rilevanti sbancamenti 
e riporti e tutto quanto possa fortemente alterare l'aspetto e la visuale dei luoghi.  

 
11 I progetti di nuove opere viarie devono essere corredati da studi di inserimento 

ambientale. 
 
 
Art. 29 Classificazione degli edifici secondo il valore storico, architettonico e ambientale 
 
1 Obbiettivo del Piano è la salvaguardia dell'immagine e della conformazione della "città 

della ricostruzione" e degli insediamenti di matrice rurale. Vengono sottoposti a tutela 
tutti gli edifici che, a prescindere dalla specifica qualità architettonica, presentano ancora 
i caratteri tipici della tradizione locale. 

 
2 In tutto il territorio comunale sono quindi individuati, in relazione ai valori storici, 

architettonici e ambientali, che il Piano Regolatore intende salvaguardare, gli edifici da 
sottoporre a particolari forme di tutela: 

 
4 1) edifici di pregio (chiese ed edifici rappresentativi); 
 
4 2) edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche (edifici 

della ricostruzione postbellica che connotano lo spazio urbano ed in cui sono riscontrabili 
elementi tipologici, decorativi e costruttivi di particolare qualità); 
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5 3) edifici di impianto rurale da valorizzare (edifici di matrice rurale in cui si sono 
mantenuti  i caratteri tipici della tradizione costruttiva locale); 

 
5bis 4) edifici caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di classe 2 ma da tutelare. 
 
6 I restanti edifici caratterizzanti il tessuto storico, (edifici localizzati all'interno dell'Area 

storico ambientale, che pur non presentando particolari qualità architettoniche, 
caratterizzano l'ambiente urbano della ricostruzione), vengono anch'essi tutelati in nome 
del valore testimoniale e del contributo alla caratterizzazione dell'immagine urbana. 

 
 
Art. 30 Ambiti di particolare tutela ambientale 
 
1 Il Piano individua due ambiti di particolare tutela ambientale: 
 - ambito di tutela paesaggistica di interesse regionale (così come individuata dal 

P.T.R.C); 
 - Area agricola E1. 
 
2 In tali ambiti gli interventi sono finalizzati al recupero, alla salvaguardia e alla 

valorizzazione dei valori paesaggistici, naturalistici, faunistici e storico-culturali, previa 
redazione di "Piano Ambientale". 

 
3 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento prevede per tali aree (collegate ed 

integrate con altre comprese nel territorio di Comuni contermini) la redazione del Piano 
Ambientale. 

 
4 Il Piano Ambientale deve definire i seguenti aspetti: 

a) l'articolazione delle aree in ambiti a destinazione differenziata; 
b) la regolamentazione delle attività consentite; 
c) gli interventi conservativi, di recupero e di miglioramento ambientale; 
d) modalità di utilizzazione sociale dell'ambiente; 
e) il potenziamento delle attività silvo-pastorali compatibili; 
f) le modalità di sviluppo delle attività agroturistiche; 
g) le modalità di utilizzazione e potenziamento dei rifugi esistenti e di realizzazione di 

nuovi rifugi; 
h) le modalità di sviluppo dell'escursionismo estivo ed invernale (fondo e sci alpinismo). 

 
5 Fino alla adozione del Piano Ambientale è vietata la modificazione dell'assetto del 

territorio e sono ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, senza alterare lo stato dei luoghi e dei manufatti. 
Per l’area individuata dal P.T.R.C. come area di tutela paesaggistica valgono le norme 
di salvaguardia (art.34  P.T.R.C.). 

 
6 Per l'Area E1 esterna all’ambito individuato dal P.T.R.C. quale area di tutela 

paesaggistica sono sempre consentiti gli interventi di cui al successivo art. 43 "Area 
agricola". 

 Sempre per l’area E1 esterna all’ambito di P.T.R.C. sopramenzionato è consentito il 
recupero di malghe e rifugi per attività silvo-pastorali agroturistiche e naturalistico-
culturali, nonchè il recupero di rifugi alpini. 

 Sempre per l’area E1 esterna all’ambito di P.T.R.C. sopramenzionato sono altresì 
consentiti gli interventi previsti all'articolo 31 "Teatro della guerra" anche nelle more 
della approvazione del Piano Ambientale. 

 
 
Art. 31 Teatro della guerra 
 
1 Il Piano Regolatore individua gli ambiti del territorio comunale particolarmente 

interessati dagli eventi della "grande guerra". 
 
2 In tali aree si ritrovano tracce di trincee, di fortificazioni, resti di insediamenti militari, 

gallerie, cimiteri di guerra.  
 
3 Tutto ciò costituisce un patrimonio storico, culturale e ambientale straordinario, che va 

riscoperto, salvaguardato e valorizzato. 
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4 Per le aree del Teatro della guerra il Piano prevede che venga redatto un progetto 
unitario di recupero da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale che 
comprende i seguenti aspetti: 
a) rilevazione dei siti; 
b) recupero archeologico dei manufatti; 
c) eliminazione della vegetazione incombente; 
d) restauro e manutenzione dei cimiteri di guerra; 
e) restauro del Forte Interrotto e sua utilizzazione come struttura museale di supporto al 

Teatro della guerra; 
e) realizzazione di percorsi didattici e di aree attrezzate; 

 f)  manutenzione delle strade militari. 
 
 
Art. 32 Ambiti di localizzazione della risorsa  geologica 
 
1 Il P.R.G. individua gli ambiti di localizzazione della risorsa geologica; in tali ambiti va 

individuata preferibilmente l’attività di cava. 
 
 
Art. 33 Riqualificazione dello spazio pubblico 
 
1 Il Piano Regolatore promuove interventi di riqualificazione dello spazio pubblico, 

mediante il coordinamento degli interventi pubblici e l'integrazione degli spazi pubblici 
esistenti con quelli previsti. 

 
2 A questo scopo vengono individuati ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico, 

soggetti a progetto unitario di iniziativa pubblica, per la programmazione delle opere 
pubbliche previste dal PRG. 

 
3 Tali ambiti di intervento riguardano: 
 - la risistemazione dell'area di accesso alla rampa dell'Ossario con l'insediamento della 

sede    urbana del "Museo della Guerra"; 
 - il verde pubblico attrezzato (Parco Brigata Regina); 
 - l'anello delle laste; 
 - la ridefinizione del Campo Volo; 
 - il sistema dei parcheggi pubblici; 
 - il corso e il sistema delle piazze; 
 - le opere di riordino idrogeologico dell'area centrale (bacini del Gelpack e del Rio 

Asiago) 
 - le opere di riordino delle cave in area pubblica. 
 
4 Con atti successivi l'Amministrazione può individuare ulteriori ambiti di riqualificazione 

dello spazio pubblico senza che ciò costituisca variante al PRG e tali comunque da non 
modificare la normativa di P.R.G. 
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 TITOLO III 
 Aree Normative 
 
 
Art. 34 Classificazione delle Aree normative 
 
1 Il Piano Regolatore Generale suddivide il territorio comunale in aree normative, in 

relazione ai caratteri morfologici, all'epoca dell'impianto urbano e del tessuto edilizio, 
agli obiettivi di modificazione o di conservazione.  

 
2 Le aree normative distintamente individuate nel Piano sono le seguenti: 
 - Area storico-ambientale 
 - Area residenziale di riqualificazione 
 - Area di più recente edificazione - zone di completamento 
 - Area turistico-ricettiva 
 - Area di trasformazione residenziale 
 - Area di trasformazione per servizi 
 - Area per attività produttive 
 - Area civica 
 - Area agricola 
 - Area per campeggi 
 - Area per servizi (per l'istruzione, per servizi e attrezzature di interesse comune, verde  
                         pubblico per parco, gioco e sport) 
 - Area per servizi speciali 
 - Area per servizi privati 
 - Area per la viabilità 
 - Area per parcheggi 
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CAPO I 
 Aree per la residenza e le attività 
 
 
Art. 35 Area storico-ambientale 
 
1 Il Piano definisce "Area storico ambientale" la parte più significativa della "città della 

ricostruzione", così come individuata con apposita campitura nelle tavole in scala 
1:5.000 e 1:2.000.  

 
2  Il Piano si pone come obiettivo la valorizzazione della "città della ricostruzione", 

caratterizzata dal Corso, dal sistema delle piazze e delle vie di antico impianto e da un 
tessuto edilizio qualifificato. 

 
3 In tale area gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente 

urbano, per una corretta lettura dei valori storici, della morfologia urbana, delle tipologie 
edilizie e dei materiali costruttivi. 

 
4 L'area storico-ambientale è classificata come zona territoriale omogenea A, secondo il 

DM 2.4.1968 n. 1444 e come zona di recupero ai sensi della legge 457/1978. 
 
 
 A. Classificazione degli edifici 
 
5 Nell'ambito dell'Area storico ambientale il Piano riconosce gli edifici meritevoli di tutela o 

soggetti a particolari tipi di intervento: 
 - edifici di pregio individuati in cartografia (classe 1); 
 - edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche, individuati 

in cartografia (classe 2); 
 - edifici di impianto rurale da valorizzare individuati in cartografia (classe 3); 
 - edifici caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di classe 2,  ma da tutelare  

(classe 4); 
 - edifici caratterizzanti il tessuto storico che, pur non presentando particolari qualità 

architettoniche, conformano l'ambiente urbano, che risultano per differenza dalle altre 
classi di edifici localizzati nell’area storico-ambientale; 

 
6 Il Piano norma infine gli interventi sugli edifici recenti e su quelli in cui interventi di 

ristrutturazione hanno compromesso irrimediabilmente i caratteri originari (individuati in 
cartografia). 

 
 
 B. Tipi di intervento 
 
7 Interventi ammessi: 
 
8 - edifici di pregio (classe 1): restauro; 
 
9 - edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche (classe 2): 

risanamento conservativo delle facciate e delle coperture e ristrutturazione degli interni; 
 
10 - edifici di impianto rurale da valorizzare (classe 3): risanamento conservativo delle 

facciate e delle coperture e ristrutturazione degli interni; 
 
10bis - edifici caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di classe 2, ma da tutelare 

(classe 4): ristrutturazione delle parti interne ed esterne. Per le parti esterne sono 
consentiti solo quegli interventi che, previa adeguata documentazione sugli elementi 
architettonici e decorativi, non vadano ad alterare la tipologia dei prospetti tipici del 
contesto. Sono consentiti inoltre interventi di completamento in altezza secondo 
indicazioni cartografiche di Piano Regolatore Generale. 

 
11 - edifici caratterizzanti il tessuto storico senza particolari qualità architettoniche che 

risultano per differenza dalle altre classi di edifici localizzati  nell’area storico ambientale: 
ristrutturazione sulle parti interne ed esterne, completamento in altezza secondo le 
indicazioni cartografiche; 
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12 - edifici recenti: ristrutturazione sulle parti interne ed esterne, completamento in altezza 
secondo le indicazioni cartografiche, sostituzione. 

 
12 bis Le indicazioni cartografiche sopra citate corrispondono agli allineamenti dei fronti edilizi 

a filo strade e in altezza come riportati nella legenda e negli elaborati di Piano.  
 
13 La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa. 
 
14 E' ammesso recuperare ad uso residenziale i sottotetti, con conseguente aumento di 

Slp, se consentito dalla normativa di P.R.G. 
 
15 E' consentita la creazione di abbaini e di lucernari. Gli abbaini devono rispettare il 

disegno e i materiali delle tradizioni locali: posizionarsi in asse con le aperture 
sottostanti, collocarsi a distanza non inferiore del doppio della loro larghezza e arretrati 
rispetto al filo edilizio della facciata. La lunghezza delle fronti degli abbaini non può 
superare il 30% della lunghezza delle fronti dell'edificio su cui insistono. 

 
16 Sono ammessi interventi di completamento della cortina edilizia esistente dove indicato 

dal Piano nelle tavole in scala 1:2.000, in allineamento rispetto ai fili stradali, in 
allineamento in altezza secondo quanto indicato al punto 17, in allineamento rispetto ai 
fronti interni limitrofi e, comunque, con una profondità massima di ml. 12,00. 

 
17 Gli interventi di sostituzione, completamento individuati in cartografia non possono 

superare l'altezza degli edifici esistenti in cortina appartenenti alle classi 1, 2, 3, 4 o, in 
ogni altro caso, non superare l'altezza degli edifici contigui, con un massimo di m. 12 (4 
piani più sottotetto). Tali interventi non devono rappresentare elemento di contrasto 
rispetto alle caratteristiche storico-architettoniche dell'ambiente circostante. L'aumento di 
Slp negli interventi di completamento è sempre ammesso. Gli interventi di sostituzione 
devono rispettare il filo edilizio esistente. 

 
18 Negli edifici, in cui interventi recenti abbiano compromesso in parte i caratteri storico-

architettonici, le prescrizioni relative ai tipi di intervento si intendono riferite soltanto alle 
parti dell'edificio che ancora presentano le caratteristiche proprie degli edifici storici. Per 
le parti compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, 
sono consentiti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia, alla condizione che non contrastino con le indicazioni di Piano sulle restanti parti 
dell'edificio e concorrano a ripristinare l'impianto storico e i caratteri originari dell'edificio. 

 
19 Le aree libere esistenti sono inedificabili, salvo che nei casi consentiti dal Piano, devono 

essere sistemate a verde o pavimentate seguendo le indicazioni circa i materiali da 
impiegare riportate nel "Regolamento edilizio e di tutela paesaggistica". 

 
20 Le aree a verde di uso privato esistenti devono essere mantenute. 
 
21 Nei casi di incremento della Slp deve essere realizzata una superficie a parcheggio 

pertinenziale pari a 1 mq ogni 3 mq di Slp per la quota aggiuntiva; laddove ciò non sia 
possibile per la mancanza di idonei spazi scoperti l'Amministrazione può richiederne la 
monetizzazione. 

 
22 Per gli edifici a destinazione ricettiva è consentito l'ampliamento una tantum del 20% 

della Slp esistente. Qualora tali edifici siano classificati edifici caratterizzanti il tessuto 
storico con particolari qualità architettoniche (classe 2), tale ampliamento deve essere 
realizzato con materiali e forme coerenti con i caratteri architettonici e la struttura 
dell'edificio e con i caratteri degli spazi pubblici verso i quali l'edificio prospetta. 

 L'ampliamento non potrà comunque comportare l'aumento della altezza delle fronti su 
spazi pubblici oltre la altezza massima consentita. 

 Sono fatte salve le deroghe approvate dal Consiglio Comunale prima della adozione del 
PRG. 

 
23 La realizzazione delle opere dirette al superamento delle barriere architettoniche è 

consentita ai sensi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia; tali opere dovranno 
essere attuate nel rispetto dei valori formali della zona storico-ambientale. Le opere per 
il superamento delle barriere architettoniche possono essere realizzate anche all’esterno 
dell’edificio, purchè nel retro o in posizione defilata.  
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 C. Destinazioni d'uso 
 
24 La destinazione d'uso è residenziale. 
 
25 Sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, l’artigianato di servizio, le attività 

terziarie, gli esercizi pubblici e le attività turistico-ricettive. Per le medie strutture di 
vendita insediate è ammesso, per una sola volta, l’ampliamento del 20% della superficie 
di vendita, nel rispeotto dei Criteri emanati dal Comune.  

 
25bis Gli edifici a destinazione alberghiera, che sono stati ampliati in deroga, mantengono la 

destinazione turistico-ricettiva e non possono essere oggetto di cambio di destinazione 
d’uso. 

 
 D. Modalità attuative 
 
26 Autorizzazione, concessione o concessione convenzionata in relazione ai tipi di 

intervento previsti. 
 
27 Gli edifici di pregio (classe 1) sono classificati "edifici di interesse storico-artistico" ai 

sensi dell'art. 9 punto 6 della LR 61/1985. 
 
28 I progetti di intervento devono comprendere uno studio esteso ad una parte 

sufficientemente ampia dell'intorno, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto 
inserimento dell'intervento rispetto ai caratteri storico-architettonici del contesto con 
particolare attenzione alle parti comuni, agli spazi pubblici e al rapporto con il sito. 

 
29 L’Amministrazione Comunale, ove ritenga opportuno, può promuovere o richiedere la 

redazione di un Piano di Recupero ai sensi dell’art. 15 della L.R. 61/1985, relativamente 
ad una parte anche limitata di area storico-ambientale, in particolare laddove la 
cartografia di PRG prevede interventi di completamento della cortina edilizia (comma 16 
del presente articolo). 

 
 
Art. 36 Area residenziale di riqualificazione 
 
1 Il Piano definisce "Area residenziale di riqualificazione" l'insieme delle aree edificate con 

precedenti piani, per le quali è necessario migliorare la qualità urbana e la dotazione di 
servizi. 

 
 A. Classificazione degli edifici 
 
1bis Nell'ambito dell'Area residenziale di riqualificazione il Piano riconosce gli edifici 

meritevoli di tutela o soggetti a particolari tipi di intervento: 
 - edifici di pregio individuati in cartografia (classe 1); 
 - edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche, individuati 

in cartografia (classe 2); 
- edifici di impianto rurale da valorizzare individuati in cartografia (classe 3); 
- edifici caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di classe 2, ma da tutelare 

(classe 4). 
 
 B. Tipi di intervento 
 
2 Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, sostituzione, completamento e nuovo 

impianto. 
 
3 Per gli edifici di pregio (classe 1) o caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità 

architettoniche (classe 2),  di impianto rurale da valorizzare (classe 3) e caratterizzanti il 
tessuto storico, diversi da quelli di classe 2, ma da tutelare (classe 4), si applicano le 
norme di tutela e i tipi di intervento riportati nel precedente articolo 35 "Area storico 
ambientale" lettera B, commi 7, 8, 9, 10, 10bis, 22. 

 
4 Le aree libere all'interno del lotto devono essere sistemate a verde o pavimentate 

seguendo le indicazioni circa i materiali da impiegare riportate nel "Regolamento edilizio 
e di tutela paesaggistica". 

 

5 (comma soppresso) 
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6 Nei casi di incremento della Slp deve essere realizzata una superficie a parcheggio 
pertinenziale pari a 1 mq ogni 3 mq di Slp; laddove ciò non sia possibile per la 
mancanza di idonei spazi gli stessi possono, a giudizio dell'Amministrazione, essere 
reperiti entro un raggio di 150 m dall'intervento in progetto o monetizzati. 

 
7 Per gli edifici a destinazione ricettiva è consentito l'ampliamento una tantum del 20% 

della Slp esistente ad eccezione degli alberghi che hanno realizzato ampliamenti in 
deroga. Sono fatte salve le deroghe già approvate dal Consiglio Comunale prima 
dell'adozione del PRG.  

 
 
 C. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
8 Indice di edificabilità fondiaria: 0,6 mq/mq. Tale indice va applicato tenendo conto dei 

volumi preesistenti. 
 
9 - Altezza massima: 10 metri. Non può in ogni caso essere superata l'altezza massima 

degli edifici adiacenti, se classificati come edifici di valore (classi 1, 2, 3); 
 
10 - Piani: 3 + sottotetto; 
 
11 - Distanza dai confini privati: ml. 5 o in aderenza a edifici esistenti; 
 
12 - Distanza tra fabbricati: ml. 10 o in aderenza. Per gli interventi di completamento sono 

consentite distanze da edifici esistenti, tra pareti non finestrate non inferiori a ml.3. 
 
13 - Rapporto di copertura: 40%. 
 
14 - Area libera: tenuta a verde. 
 
15 - Allineamenti rispetto del filo edilizio preesistente o indicato dal Piano. Il rispetto 

dell’allineamento vale solo se su fronte strada.  
 
 
 D. Destinazioni d'uso 
 
16 La destinazione d'uso è residenziale. 
 
17 Sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, l’artigianato di servizio, le attività 

terziarie, gli esercizi pubblici e le attività turistico-ricettive. Nel rispetto dei Criteri 
emanati dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/04, sono altresì ammesse medie 
strutture di vendita nei limiti di 600 mq di superficie di vendita. 

 
17bis Gli edifici a destinazione alberghiera, che sono stati ampliati in deroga, mantengono la 

destinazione turistico-ricettiva e non possono essere oggetto di cambio di destinazione 
d’uso. 

 
 
 E. Modalità attuative 
 
18 Autorizzazione, concessione, o concessione convenzionata in relazione ai tipi di 

intervento previsti. 
19 Gli edifici di pregio (classe 1) sono classificati "edifici di interesse storico-artistico" ai 

sensi dell'art. 9 punto 6 della LR 61/1985. 
 
20 I progetti di intervento devono comprendere uno studio esteso ad una parte 

sufficientemente ampia dell'intorno, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto 
inserimento dell'intervento rispetto ai caratteri storico-architettonici del contesto con 
particolare attenzione alle parti comuni, agli spazi pubblici e al rapporto con il sito. 

 
21 L'area residenziale di riqualificazione è classificata come zona territoriale omogenea B 

secondo il DM 2.4.1968 n. 1444 e di recupero ai sensi della legge 457/1978. 
 
22 L’Amministrazione Comunale, ove ritenga opportuno, può promuovere o richiedere la 

redazione di un Piano di Recupero ai sensi dell’art. 15 della L.R. 61/1985, relativamente 
ad una parte anche limitata di area residenziale di riqualificazione. 
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Art. 37 Area di più recente edificazione - zone di completamento. 
 
1 Il piano classifica come "Area di più recente edificazione - zone di completamento" le 

aree caratterizzate da edifici circondati dal verde.  
 
2 In tali aree viene confermata la consistenza edilizia esistente, ad eccezione dei lotti liberi 

residui individuati nella cartografia di Piano, nonchè degli interventi di completamento 
quando consentiti dalla normativa. 

 
 
 A. Classificazione degli edifici 
 
2bis Nell'ambito dell'Area a verde privato il Piano riconosce gli edifici meritevoli di tutela o 

soggetti a particolari tipi di intervento: 
- edifici di pregio individuati in cartografia (classe 1); 
- edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche, individuati 
in      
  cartografia (classe 2); 
- edifici caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di classe 2, ma da tutelare 
(classe 4). 

  
 
 B. Tipi di intervento 
 
3 Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, sostituzione; per la residenza è ammesso 

l'intervento di completamento;  nei lotti liberi residui, individuati dal Piano, è ammesso 
l'intervento di nuovo impianto. Per la residenza i lotti liberi residui si intendono non 
frazionabili. 

 
4 Per gli edifici di pregio (classe 1) o caratterizzanti in tessuto storico con particolari 

qualità architettoniche (classe 2), e caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di 
classe 2, ma da tutelare (classe 4) valgono le norme di tutela e i tipi di intervento 
riportati nel precedente art.35 "Area storico ambientale" lettera B, commi 7, 8, 9, 10, 
10bis, 18, 22. 

 
5 Le aree libere all'interno dei lotti devono essere sistemate a verde o pavimentate 

seguendo le indicazioni per i materiali da impiegare riportate nel "Regolamento edilizio e 
di tutela paesaggistica". 

 
6 (comma soppresso) 
 
7 Tutti gli interventi devono salvaguardare l'impianto arboreo preesistente, anche 

mediante interventi di sostituzione o espianto e reimpianto. 
 
8 Nei casi di incremento della Slp deve essere realizzata una superficie a parcheggio 

pertinenziale pari a 1 mq ogni 3 mq di Slp per la quota aggiuntiva. 
 
9 Per gli edifici a destinazione ricettiva è consentito l'ampliamento una tantum del 20% 

della Slp esistente ad eccezione degli alberghi che hanno realizzato ampliamenti in 
deroga. Sono fatte salve le deroghe già approvate dal Consiglio Comunale prima 
dell'adozione del PRG.  

 
10 Per gli interventi di completamento, nuovo impianto e sostituzione devono essere 

rispettati i parametri edilizi e urbanistici sottoriportati. Gli interventi di sostituzione 
dovranno interessare almeno il 50% della superficie coperta originaria dell’edificio 
preesistente. 

 
 
 C. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
11 - Indice di edificabilità fondiaria: 0,5 mq/mq. 
 - Slp massima per gli interventi di completamento e di nuovo impianto per residenza: 

320 mq Slp compreso l'esistente. 
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12 - Altezza massima: 7 metri  
 
 
13 - Piani: 2 + sottotetto 
 
14 - Distanza dai confini privati: ml. 5 o in aderenza a edifici esistenti; 
 
15 - Distanza tra fabbricati: ml. 10 o in aderenza. Per gli interventi di completamento sono 

consentiti distanze da edifici esistenti, tra pareti non finestrate non inferiori a ml. 3; 
 
16 - Rapporto di copertura: 50 %  
 
17 - Area libera tenuta a verde. 
 
18 - Allineamenti: rispetto del filo edilizio preesistente o indicato dal Piano.  
 
19 Sono consentiti volumi accessori fuori terra, destinati ad autorimessa, nel rispetto del 

rapporto di copertura, delle distanze dai confini e dai fabbricati. 
 
 
 D. Destinazioni d'uso 
 
20 La destinazione d'uso è Residenza. Per tali zone è altresì consentito: il commercio al 

dettaglio in esercizi commerciali di vicinato, le attività terziarie, ed esercizi pubblici. Nel 
rispetto dei Criteri emanati dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/04, sono altresì 
ammesse medie strutture di vendita nei limiti di 500 mq di superficie di vendita. E' 
consentita l'attività Artigianato di servizio (art.18, punto A) anche se non strettamente 
connessa con la residenza. 

 E' consentita la permanenza delle attività di servizio - distributori carburante - già 
insediate. 

 
20bis Gli edifici a destinazione alberghiera, che sono stati ampliati in deroga, mantengono la 

destinazione turistico-ricettiva e non possono essere oggetto di cambio di destinazione 
d’uso. 

 
 
 E. Modalità attuative 
 
21 Autorizzazione, concessione o concessione convenzionata in relazione ai tipi di 

intervento previsti. 
 
22 Gli edifici di pregio (classe 1) sono classificati "edifici di interesse storico-artistico" ai 

sensi dell'art. 9 punto 6 della LR 61/1985. 
23 I progetti di intervento devono comprendere uno studio esteso ad una parte 

sufficientemente ampia dell'intorno, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto 
inserimento dell'intervento rispetto ai caratteri storico-architettonici del contesto con 
particolare attenzione alle parti comuni, agli spazi pubblici e al rapporto con il sito. 

 
24 L'Area di più recente edificazione - zone di completamento è classificata come zona 

territoriale omogenea B secondo il DM 2.4.1968 n. 1444 e di recupero ai sensi della 
legge 457/1978. 

 
 
Art. 38 Area turistico-ricettiva 
 
1 Il Piano definisce "Area turistico ricettiva" le aree destinate alla realizzazione di nuovi 

alberghi e alla riqualificazione di alberghi esistenti. 
 
 A. Classificazione degli edifici 
 
1bis Nell'ambito dell'Area turistico-ricettiva il Piano riconosce gli edifici meritevoli di tutela o 

soggetti a particolari tipi di intervento: 
 - edifici di pregio individuati in cartografia (classe 1); 
 - edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche, individuati 

in cartografia (classe 2); 
- edifici di impianto rurale da valorizzare individuati in cartografia (classe 3); 
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- edifici caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di classe 2, ma da tutelare 
(classe 4). 

 
 
 B. Tipi di intervento 
 
2 Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, sostituzione, completamento e nuovo 

impianto. 
 
3 Per gli edifici di pregio (classe 1) o caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità 

architettoniche (classe 2), di impianto rurale da valorizzare (classe 3) e caratterizzanti il 
tessuto storico, diversi da quelli di classe 2, ma da tutelare (classe 4) valgono le norme 
di tutela e i tipi di intervento riportati nel precedente articolo 35 "Area storico ambientale" 
lettera B, commi 7, 8, 9, 10, 10bis, 18, 22. 

 
 C. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
4 Indice di edificabilità fondiaria 0,3 mq/mq. 
 Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del piano, é consentito altresì l'ampliamento 

una tantum del 20 % della Slp esistente con destinazione turistico ricettiva, ad eccezione 
degli alberghi che hanno realizzato ampliamenti in deroga. Sono fatte salve le deroghe 
già approvate dal Consiglio Comunale prima dell'adozione del PRG.  

 
4 bis Per le attività commerciali, di cui all’art.19 punto 1 lettera A, legittimamente insediate 

alla data di adozione del piano negli edifici esistenti ricadenti nell’area normativa in 
oggetto, sono ammessi ampliamenti nella misura massima del 50 % della Slp esistente 
con tale destinazione. La Slp complessiva degli edifici (Slp preesistente, comprendente 
tutte le destinazioni in atto, più ampliamento commerciale) deve comunque rispettare gli 
indici di zona. 

  
5 - Altezza massima: 10 metri; 
 
 
6 - Piani: 3 + sottotetto 
 
7 - Distanza dai confini privati: ml. 5 o in aderenza a edifici esistenti; m. 5 per le aree di 

nuovo impianto 
 
8 - Distanza tra fabbricati: ml. 10 o in aderenza. Per gli interventi di completamento sono 

consentite distanze da edifici esistenti, tra pareti non finestrate, non inferiori a ml. 3; 
 
9 - Rapporto di copertura: 40% della SF 
 
10 - Area libera: tenuta a verde.  
 
11 - Allineamenti: rispetto del filo edilizio preesistente o indicato dal Piano.  
 
12 Parcheggi di uso pubblico: 0,5 mq ogni mq Slp 
 
 D. Destinazioni d'uso 
 
13 La destinazione d'uso è ricettiva. 
 
14 Sono consentiti esercizi commerciali di vicinato, artigianato di servizio, pubblici esercizi 

nella misura massima del 30 % della Slp a destinazione ricettiva.  
 
15 Le attrezzature sportive o di servizio pubblico quali palestre, saune, piscine coperte, sale 

convegni, auditorium sono consentite e possono essere realizzate senza la verifica 
dell’indice di edificabilità territoriale e nel rispetto dei restanti parametri (puntoB), 
compreso il rapporto di copertura (40% SF), di cui al precedente punto 3.  

 
15 bis Gli edifici a destinazione alberghiera, che sono stati ampliati in deroga, mantengono la 

destinazione turistico-ricettiva e non possono essere oggetto di cambio di destinazione 
d’uso. 
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 E. Modalità attuative 
 
16 Autorizzazione o concessione in relazione ai tipi di intervento previsti o concessione 

convenzionata all'uso pubblico anche parziale, nel caso di attrezzature di cui al 
precedente comma 15. 

 
17 I progetti di intervento devono comprendere uno studio esteso ad una parte 

sufficientemente ampia dell'intorno, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto 
inserimento dell'intervento rispetto ai caratteri storico-architettonici del contesto con 
particolare attenzione alle parti comuni, agli spazi pubblici e al rapporto con il sito. 

 
18 L’area turistico-ricettiva è classificata come zona territoriale omogenea D secondo il DM 

2.4.1968 n.1444. 
 
19 Per le aree turistico-ricettive di nuovo impianto l’Amministrazione Comunale, ove lo 

ritenga opportuno, può promuovere la redazione di Piani per Insediamenti Produttivi, ai 
sensi dell’art. 27 della L. 865/1971. 

 
 
Art. 39 Area di trasformazione residenziale 
 
 
1 Il Piano classifica "Area di trasformazione residenziale" le parti di territorio per le quali 

sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto. 
 
2 Il Piano riconosce le seguenti situazioni: 
 - ambiti di trasformazione interna all'edificato; 

- ambiti di trasformazione esterna all'edificato; 
- ambiti di trasformazione - strutture ricettive dismesse. 

 
 
 A. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
3 Per ciascun ambito apposite schede normative precisano l'indice territoriale, le quantità 

minime di aree da cedere per servizi e viabilità, le aree di concentrazione 
dell'edificazione, le destinazioni d'uso ammesse, i parametri edilizi ed urbanistici ed 
eventuali prescrizioni specifiche. 

 
 
 B. Destinazioni d'uso 
 
4 La destinazione d'uso è residenziale. 
 
5 Negli ambiti di trasformazione interna all’edificato e negli ambiti strutture ricettive 

dismesse deve essere garantita la realizzazione di una quota minima di residenza 
permanente pari al 20% della S.L.P. complessiva, salvo diverse determinazioni, 
adeguatamente motivate per specifiche esigenze, a insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, da approvarsi in sede di Consiglio Comunale.  

 
6 Per gli ambiti di trasformazione interna e per gli ambiti-strutture ricettive dismesse sono 

consentite anche le Attività turistico-ricettive (Art.17), Attività produttive (art.18, punto A-
artigianato di servizio), Attività commerciali comprendenti gli esercizi di vicinato e, nel 
rispetto dei Criteri emanati dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/04, medie 
strutture di vendita mei limiti di 500 mq. di superficie di vendita se appartenenti al 
settore alimentare e 1000 mq. di superficie di vendita se appartenenti ad altri settori 
(Art.19, punto A-commercio al dettaglio, esercizi pubblici) e Attività terziarie (Art.20) 
nella misura massima del 20% della SLP complessiva. Negli ambiti di trasformazione 
esterna sono consentite le attività compatibili con la residenza. 

 
 
 
 
 
 



 33 

 
 
 C. Modalità attuative 
 
7 L’Amministrazione approva uno strumento urbanistico attuativo esteso a tutto l’ambito di 

trasformazione. 
 
8 Il progetto definisce l'utilizzazione e la conformazione dello spazio pubblico, la 

disposizione planimetrica degli edifici, le tipologie edilizie. 
 
9 Per gli ambiti di trasformazione esterna all’edificato, ed in casi eccezionali per gli ambiti 

di trasformazione interna,  l'intervento può essere attuato per sub-ambiti funzionali, in 
ciascuno dei quali devono essere rispettate le prescrizioni di piano, ivi compresa la 
dismissione delle aree destinate a servizi ai sensi dell’art. 16, II comma, L.R. 61/85. 

  
10 Negli ambiti di trasformazione residenziale-strutture ricettive dismesse l'intervento deve 

avvenire tramite intervento di ristrutturazione edilizia delle strutture esistenti; non è 
ammesso l'intervento di sostituzione, tranne che per quanto puntualmente indicato nella 
scheda dell’ambito “a” – Colonia Villa Rossi.  

 
11 La convenzione del piano urbanistico attuativo deve essere redatta secondo quanto 

previsto dall’art. 63 della L.R. 61/1985. 
 
12 (soppresso) 
 
13 In sede di Piano urbanistico attuativo è possibile modificare parzialmente la 

localizzazione dei servizi a condizione che tali modificazioni comportino miglioramenti 
all'impianto urbano e all'assetto delle aree pubbliche. Lo strumento urbanistico attuativo 
deve essere redatto nel rispetto delle restanti indicazioni contenute nella tavola di Piano 
e delle prescrizioni contenute nelle schede normative. 

 
13 bis Negli ambiti di trasformazione interna all'edificato, le aree a servizi, urbanizzazione 

secondaria, da cedere al Comune possono essere localizzate anche all'esterno della 
perimetrazione dell'ambito, purchè la loro localizzazione sia ritenuta idonea 
dall'Amministrazione. 

14 Le aree da cedere al Comune devono costituire di norma un unico appezzamento; la 
loro localizzazione ed eventuale frazionamento, in congrua relazione con la superficie 
complessiva da cedere, devono essere accettate dall’Amministrazione in sede di 
convenzione. 

 
15 Le superfici unitarie dei lotti a verde e servizi non possono, negli ambiti di 

trasformazione esterna, essere inferiori a mq. 1.000, fatta eccezione per gli 
accorpamenti ad altre aree già di proprietà comunale. 

 
16 (soppresso) 
 
17 Gli ambiti di trasformazione interna sono classificati zona territoriale omogenea B 

secondo il DM 2.4.1968 n. 1444 e di recupero ai sensi della legge 457/1978. 
 
17bis Gli ambiti di trasformazione-strutture ricettive dismesse sono classificati zona territoriale 

omogenea B secondo il DM 2.4.1968 n. 1444 e di recupero ai sensi della legge 
457/1978. 

 
18 Gli ambiti di traformazione esterna sono classificati zona territoriale omogenea C 

sottozona C2 secondo il DM 2.4.1968 n. 1444. 
 
 
Art. 40 Area di trasformazione per servizi 
 
1 Il Piano classifica in "Area di trasformazione per servizi" gli ambiti destinati alla 

realizzazione di aree a verde di rilevante importanza. 
 
 A. Classificazione degli edifici 
 
1bis Nell'ambito dell'Area di trasformazione per servizi il Piano riconosce gli edifici meritevoli 

di tutela o soggetti a particolari tipi di intervento: 
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 - edifici di pregio individuati in cartografia (classe 1); 
 - edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche, individuati 

in cartografia (classe 2); 
 - edifici di impianto rurale da valorizzare individuati in cartografia (classe 3). 
 
 B. Destinazioni d'uso 
 
2 Sono aree destinate a parco pubblico, a parco attrezzato per il gioco dei bambini e ad 

impianti sportivi. 
 Sono ammesse in tali aree attività complementari, quali bar, chioschi di ristoro, servizi 

igienici, connesse con l'esercizio della attività principale. 
 Per l'installazione di strutture e impianti provvisori si rimanda alle prescrizioni dell'art. 57. 
 
 C. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
3 - Indice di edificabilità fondiaria per impianti coperti 0,30 mq/mq; 
 - Altezza massima ml. 12,50; 
 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 15% SLP 
 
3bis Per gli edifici di pregio (classe 1) o caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità 

architettoniche (classe 2) e di impianto rurale da valorizzare (classe 3)  valgono le 
norme di tutela e i tipi di intervento riportati nel precedente articolo 35 "Area storico 
ambientale" lettera B, commi 7, 8, 9, 10, 18, 22. 

 
 D. Modalità attuative 
 
 D.1. Esproprio 
4 Gli ambiti sono preordinati all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo 

le modalità di esproprio previste dalle leggi vigenti. 
 
5 Data la rilevanza che la realizzazione di tali aree verdi riveste nella qualificazione 

urbana, il Piano prevede una alternativa per la loro acquisizione. 
 
 D.2. Dismissione gratuita delle aree 
6 In caso di dismissione gratuita il Piano attribuisce un IT pari a 0,1 mq SLP/mq ST a tutte 

le aree comprese nell'"Area di trasformazione per servizi". 
 
7 Tali capacità edificatorie si realizzano entro le aree di concentrazione dell'edificato 

individuate nelle tavole di Piano. 
 
8 I proprietari delle aree vincolate possono cedere all'Amministrazione comunale le aree 

per servizio e realizzare le capacità edificatorie appositamente stabilite dal Piano. 
 
9 In ogni ambito la cessione gratuita di aree a verde pubblico per parco, gioco e sport e 

viabilità deve essere almeno pari al 70% della intera ST dell'ambito. 
 
10 Devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi di trasformazione: 
 H max: 7 m 
 N. piani: 2 + sottotetto 
 Distanza dai confini privati: m 5  
 Distanza tra fabbricati: m 10 o aderenza 
 Rapporto di copertura: max 30% 
 L'area libera deve essere sistemata a verde. 
 
10bis In alternativa le capacità edificatorie possono essere realizzate attraverso il recupero 

degli edifici esistenti di classe 3 (edifici di impianto rurale da valorizzare), nel rispetto 
della capacità edificatoria massima dell'ambito e dei tipi di intervento ammessi per tali 
edifici (risanamento conservativo delle facciate e delle coperture e ristrutturazione degli 
interni), previa redazione di un Piano Urbanistico attuativo esteso a tutto l'ambito che 
individui le nuove aree di concentrazione dell'edificato e preveda la dismissione gratuita 
delle aree destinate a servizio.  

 
11 La destinazione d'uso delle capacità edificatorie generate dall'IT è residenziale; deve 

essere garantita la realizzazione di una quota minima di residenza permanente pari al 
20% della S.L.P. complessiva, ad escusione dell’ambito “J” nel quale il 100% della 
S.L.P. è destinato a residenza permanente. 
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12 Nel caso di dismissione gratuita delle aree l'Amministrazione approva uno strumento 

urbanistico attuativo preliminare esteso a tutto l’ambito di trasformazione. 
 
13 Il progetto definisce l'utilizzazione e la conformazione dello spazio pubblico, la 

disposizione planimetrica degli edifici, le tipologie edilizie. 
 
14 In casi eccezionali l'intervento può essere attuato per sub-ambiti in ciascuno dei quali 

devono essere rispettate le prescrizioni di piano, ivi compresa la dismissione gratuita 
delle aree destinate a servizio. 

 
15               (soppresso) 

 
16 (soppresso) 
 
17 In sede di piano urbanistico attuativo è possibile modificare parzialmente la 

localizzazione dei servizi a condizione che tali modificazioni comportino miglioramenti 
all'impianto urbano e all'assetto delle aree pubbliche. Lo strumento urbanistico attuativo 
deve essere redatto nel rispetto delle restanti indicazioni contenute nella tavola di Piano 
e delle prescrizioni contenute nel presente articolo. 

 
18 E aree da cedere gratuitamente al Comune devono costituire di norma un unico 

appezzamento; la loro localizzazione ed eventuale frazionamento, in congrua relazione 
con la superficie complessiva da cedere, devono essere accettate dall'Amministrazione 
in sede di convenzione. 

 
19 La convenzione del piano urbanistico attuativo deve essere redatta nel rispetto dei 

contenuti dell'art. 63 della L.R. 61/1985. 
 
 
Art. 41 Aree per attività produttive 
 
1 Il Piano definisce "Area per attività produttive" le parti di territorio già occupate da 

attività produttive e aree per nuovi insediamenti. 
 Il Piano individua le aree la cui attuazione è sottoposta alla procedura del P.I.P. 
 
 A. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
2 - Rapporto di copertura : SLP =  massimo 60% della superficie fondiaria;  
 
3 - Altezza massima: 7,50 metri; 
 
4 - Piani: 2 
 
5 - Distanza dai confini privati: ml. 5 o in aderenza a edifici esistenti; 
 
6 - Distanza tra fabbricati: ml. 10 o in aderenza. Per gli interventi di completamento sono    

consentite distanze da edifici esistenti, tra pareti non finestrate, non inferiori a ml. 3; 
 
7 - Area libera: tenuta a verde e parcheggio. 
 
8 - Allineamenti: rispetto del filo edilizio preesistente o indicato dal Piano.  
 
9 Aree a servizi: 10% della S.F. nelle zone di completamento e 20% S.T. nelle zone di  
 espansione (nuovo impianto), ai sensi dell’art. 25 della L.R. 61/85. 
 
9 bis - Dimensione minima dei lotti nelle aree di nuovo impianto: compresa tra 1.500 e 3.000 

mq. con possibilità di accorpamento per concrete esigenze produttive. 
 
10 Il Piano individua:  
 a) gli insediamenti agroindustriali esistenti per cui è ammesso l'ampliamento, una 

tantum, pari al 40% della Slp esistente, senza la verifica del rapporto di copertura, nel 
rispetto dei restanti parametri urbanistici ed edilizi; 

 b) il Piano individua l'Ambito "D1 Ceresara", per il quale valgono le destinazioni d'uso, i 
parametri urbanistici ed edilizi ed ogni altra prescrizione specifica prevista dallo 
strumento urbanistico attuativo approvato con delibera C.C. n.77 del 30/8/83; 
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 c) (soppresso) 
 d) il Piano individua l'Ambito "D3 Ex Cava Rendola", la cui attuazione è subordinata a 

strumento urbanistico attuativo esteso a tutto l'ambito, nel rispetto dei parametri edilizi 
ed urbanistici della presente Area normativa. 

 e) in località Turcio, la nuova zona per attività produttive è destinata a segheria di legno; 
 f) il Caseificio Pennar per il quale è ammesso l’ampliamento pari al 100 % della Slp 

esistente alla data di adozione del P.R.G.  
 g) in località Mosca Ovest, la nuova zona per attività produttive è destinata a segheria di 

marmo; è prescritta, rispetto alla viabilità principale, una adeguata schermatura con 
essenze vegetali. 

 
 
 B. Destinazioni d'uso 
 
11 La destinazione d'uso è per Attività produttive (art.18). Sono ammesse le Attività 

agroindustriali. 
 
 
 C. Modalità attuative 
 
12 Autorizzazione, concessione o concessione convenzionata in relazione ai tipi di 

intervento previsti. 
 
13 Per gli interventi di nuovo impianto nelle aree libere da edificazione indicate nella 

cartografia di P.R.G. la concessione è subordinata a piano urbanistico attuativo e alla 
stipula di una convenzione o di atto d'obbligo che disciplini per l'intera area: 

 a) la cessione e/o l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree da destinare a opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria nella misura minima del 20% della superficie 
territoriale di pertinenza dell'intervento ai sensi dell’art. 25 della L.R. 61/85; 

 b) (soppresso) 
  
14 Viene confermato quanto previsto dal Piano PP "Coda" fatto salvo quanto previsto 

all'art.18, comma 5. 
 
15 L'Area per Attività produttive è classificata zona territoriale omogenea D secondo il DM 

2.4.1968 n. 1444. 
 
 
Art. 42 Area Civica 
 
1 Il Piano classifica "Area civica" le parti di territorio destinate alla nuova edilizia 

residenziale. 
Vengono individuate due tipologie di aree civiche: 
 
- Ambiti per edilizia residenziale pubblica. 

      Rientrano in questa classificazione le aree così individuate nella cartografia di Piano:  
 ambito IV  - Ebene Sud 
 ambito XI  - Ekar  
 ambito XII  - Ekar 1 
 ambito XIII - Sasso 
 ambito XIV - Rigoni di Sotto Ovest 
 ambito XV  - Pennar Ovest 
 

- Ambiti per prima casa. 
 Rientrano in questa classificazione le aree così individuate nella cartografia di Piano: 
 ambito I  - Bosco 
 ambito II  - Rodeghieri 
 ambito III  - Costa Est 
 ambito V  - Zocchi di Sopra 
 ambito VI  - Morar 
 ambito VII  - Rigoni di Sotto Est  
 ambito IX  - Pennar Est 
 ambito X  - Vescovi 
 ambito XVI – Lise 
 

-  Lotti singoli per prima casa  
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 A. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
2 IT massimo: SLP= 0,5 mq /mq Superficie Territoriale (ST). 
 Aree minime per servizi: 30 % ST; deve in ogni caso essere soddisfatto il fabbisogno di 

aree a servizi generato dall’intervento calcolato secondo l’art. 25. 
 h. max: 7 metri 
 N. piani max: 2 + sottotetto 
 Distanza da confini privati: m. 5  
 Distanza tra fabbricati: m.10 o aderenza 
 Rapporto di copertura max: 40% 
 L'area libera deve essere sistemata a verde. 
 
2 bis Per i lotti singoli per prima casa: 
 Indice di edificabilità fondiaria: SLP 0,5 mq/mq con il limite massimo di 250 mq. per lotto 
 I lotti si intendono non frazionabili 
 Tipologia ammessa: unifamiliare o bifamiliare 
 
 B. Destinazioni d'uso 
 
3 La destinazione d'uso è Residenza (Art. 15, punto A). 
 
4 Sono consentite attività di servizio (Art.21, punto B e Art.18, punto A) e commercio al 

dettaglio (esercizi commerciali di vicinato), esercizi pubblici (art.19, punto A). 
 
 
 C. Modalità attuative 
 
5 Ambito per edilizia residenziale pubblica. 

L'Amministrazione localizza in tali aree interventi di edilizia residenziale pubblica 
(agevolata, convenzionata e sovvenzionata), in applicazione delle leggi 167/1962, 
865/1971 e successive leggi di settore. 

 
6 Per gli ambiti IV e XIII la trasformazione è sottoposta alla predisposizione di uno 

strumento urbanistico attuativo all'interno del quale deve essere individuata la 
localizzazione delle aree di concentrazione dell'edificato e delle aree per servizi. 

 
7 Ambito per prima casa 

L'Amministrazione approva uno strumento urbanistico attuativo esteso ad ogni singolo 
ambito.  La convenzione, redatta secondo quanto previsto dal'art 63 della L.R. 61/85, 
stabilisce l'obbligo di destinare le unità immobiliari a residenza permanente, con 
l'istituzione di un vincolo venticinquennale da trascrivere nei registri immobiliari per la 
non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione della 
nuova abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone che già dispongono di 
un'abitazione in proprietà. 

 
7 bis Lotti singoli per prima casa 
 Intervento diretto 
 
8 L'"Area civica" è classificata zona territoriale omogenea B secondo il DM 2.4.1968 n. 

1444 e di recupero ai sensi della legge 457/1978. 
 
 
Art. 43 Area Agricola 
 
1 Il Piano classifica "Area agricola" l'insieme delle aree destinate alla attività agricola, ai 

sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1985. 
 
2 Il Piano suddivide l'"Area agricola" in quattro sottoaree normative, in relazione alla 

caratterizzazione produttiva, agli aspetti di carattere ambientale e alle preesistenze 
edilizie. 

 
 

A. Classificazione degli edifici 
 



 38 

2bis Nell'ambito dell'Area agricola il Piano riconosce gli edifici meritevoli di tutela o soggetti a 
particolari tipi di intervento: 

 - edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche (classe 2) 
- edifici di impianto rurale da valorizzare individuati in cartografia (classe 3). 
 

2ter Per gli edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche 
(classe 2) e di impianto rurale da valorizzare (classe 3), si applicano rispettivamente le 
norme di tutela e i tipi di intervento riportati nel precedente articolo 35 "Area storico 
ambientale" lettera B, commi 9, 10, 18, 22. 

 
 
 B. Individuazione delle sottoaree 
 
3 - E1: aree boscate, malghe, ecotopi ed aree di massima tutela ambientale; 
 
4 - E2: aree a prato-pascolo di primaria importanza, da tutelare sotto il profilo della 

integrità produttiva; 
 
5 - ambiti E2: aree con preesistenze edilizie comprese nelle aree E2, dove localizzare i 

nuovi insediamenti, realizzabili con riferimento ai fondi rustici delle aree E2 ed E1. La 
perimetrazione dell'ambito non ha valore prescrittivo e può subire limitate variazioni in 
relazione alla dimensione dei nuovi insediamenti realizzabili. 

 
6 - E3: aree caratterizzate da compresenza di attività agricole ed altre attività. E' 

ammessa la realizzazione degli insediamenti previsti nell'area E3 anche a cavaliere del 
bordo della perimetrazione dell'area stessa. 

 
7 - E4: aree di riqualificazione residenziale aree dell'impianto rurale nelle contrade. Ai fini 

del reperimento delle aree di cui all’art. 25, le aree E4, vengono assimilate all’Area 
residenziale di riqualificazione di cui al precedente art. 36. 

 
 
 C. Tipi di intervento  
 
8 Gli interventi ammessi nelle sottoaree E1, E2, ambiti E2, E3 ed E4, in applicazione della 

L.R. 24/1985, sono i seguenti: 
 
8bis Sottoaree E1 ed E2: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia per inderogabili motivi di 
staticità o di tutela della pubblica incolumità, secondo le modalità di legge. 

 Per le residenze stabilmente occupate da almeno sette anni è ammesso anche 
l’ampliamento fino a 800 mc. compreso l’esistente, secondo le modalità di cui all’art. 4 
della LR 24/1985. E’ consentito l’ampliamento per usi agrituristici fino a 1200 mc. 
compreso l’esistente, secondo le modalità di cui all’art. 4 della LR 24/1985. E’ consentito 
l’ampliamento delle malghe e delle stalle esistenti con le procedure e la consistenza di 
cui all’art. 6 della LR 24/1985. Per gli edifici di impianto rurale da valorizzare (classe 3) è 
ammesso l'intervento di risanamento conservativo delle parti esterne (facciate e 
copertura) e di ristrutturazione edilizia dell'interno; qualora per tali edifici sia consentito 
l’ampliamento, esso deve essere realizzato con materiali e forme coerenti con i caratteri 
architettonici e la struttura edilizia originari. 

 Nel caso di edifici in fregio alle strade, gli eventuali interventi edilizi consentiti non 
devono comportare l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale, ai sensi 
dell’art. 7 della LR 24/1985. 

 
8ter Sottoarea ambito E2: tutti gli interventi consentiti per le sottoaree E1 ed E2 ed inoltre 

interventi di nuovo impianto per l’edificazione di case d’abitazione in funzione della 
conduzione del fondo rustico con le condizioni stabilite dall’art. 3 della LR 24/1985; il 
fondo rustico potrà comprendere terreni classificati come sottoarea E1 ed E2. 

 E’ consentito l’ntervento di nuovo impianto di annessi rustici con le modalità e i vincoli di 
cui all’art. 6 della LR 24/1985. 

 
8quater Sottoarea E3: tutti gli interventi consentiti per la sottoarea E2 ed inoltre interventi di 

nuovo impianto per l’edificazione di case di abitazione  ai sensi dell’art. 5 della LR 
24/1985. 
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8quinquies Sottoarea E4: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia per inderogabili mortivi di 
staticità o di tutela della pubblica incolumità. Per le residenze stabilmente occupate da 
almeno sette anni è ammesso anche l’ampliamento fino a 800 mc. compreso l’esistente, 
secondo le modalità di cui all’art. 4 della L.R. 24/1985. E’ consentito l’ampliamento per 
usi agrituristici fino a 1200 mc. compreso l’esistente, secondo le modalità di cui all’art. 4 
della L.R. 24/1985. Qualora per tali edifici sia consentito l’ampliamento, esso deve 
essere realizzato con materiali e forme coerenti con i caratteri architettonici e la struttura 
edilizia originari. Per gli edifici di impianto rurale da valorizzare (classe 3) si applicano le 
norme di tutela e i tipi di intervento riportati nel precedente articolo 35 “Area storico 
ambientale” lettera B, commi 7, 8, 9, 10, 22.  

 
8sexsies Per gli interventi nelle sottoaree E1, E2, ambito E2, E3 ed E4, ai fini dell'applicazione 

degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 24/1985, il volume va calcolato così come definito all'art. 
3.21bis delle presenti N.T.A.  

 
9 L'asservimento delle aree costituenti il fondo rustico ai fini edificatori deve risultare da 

specifico atto registrato e trascritto. 
 
10 Le abitazioni esistenti alla data di adozione del PRG, ricadenti in zona agricola, 

estendono sul terreno dello stesso proprietario o su terreni già precedentemente asserviti 
alla costruzione delle abitazioni un vincolo di non edificabilità fino alla concorrenza della 
relativa superficie di fondo rustico, calcolato ai sensi della L.R. 24/1985. 

 
11 Fatte salve le facoltà previste dall'art. 5 della L.R. 24/1985, la demolizione parziale o 

totale di tali costruzioni riduce corrispondentemente o elimina il vincolo. 
 
12 (comma soppresso) 
 
12 bis E’ consentita la copertura delle concimaie, con strutture provvisorie, in qualsiasi 

sottozona agricola esse ricadano.  
 
  
 D. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
13 Nell'ambito E2 e nelle sottoaree E1, E2, E3 ed E4: 
 - altezza massima: 
 m. 7 per destinazioni residenziali; 
 m. 8,5 per annessi rustici: 
 - distanza da confini privati: m. 5 o in aderenza a edifici esistenti; 

- distanza tra fabbricati: m.10 o aderenza in caso di confrontanza; in caso di mancata 
confrontanza e per completamenti di edifici esistenti,  tra pareti non finestrate, la 
distanza non può essere inferiore a m.3. 

- Allineamenti: rispetto del filo edilizio preesistente o indicato dal Piano. 
 
14 Il recupero degli edifici di impianto rurale da valorizzare (classe 3), il riutilizzo dei volumi 

rustici, l'ampliamento degli edifici esistenti, la realizzazione di nuovi edifici, deve 
rispettare le norme di tutela e le caratteristiche costruttive precisate nel "Regolamento 
edilizio e di tutela paesaggistica". 

 
15 Le tipologie edilizie di riferimento per i nuovi edifici sono esplicitate nella scheda allegata 

alle Norme. 
 
16 Tali edifici devono orientarsi secondo gli assi degli aggregati abitativi preesistenti, se 

caratterizzanti, e tali da ricevere il migliore insolamento.  
 

I volumi in ampliamento ad edifici esistenti devono disporsi secondo i sistemi aggregativi 
storicamente consolidati le tipologie edilizie descritte ed esplicitate nelle schede allegate 
alle presenti norme. 

 
17 L'inserimento di nuovi volumi deve essere attentamente valutato al fine di non costituire 

contrasto, ma naturale completamento delle visuali panoramiche e del paesaggio, 
patrimonio della cultura collettiva e storicamente consolidato. 
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18 Dai nuovi insediamenti zootecnici intensivi valgono le distanze previste dalla D.R.G. 
22/12/1989 n°7949. In caso di insediamenti zootecnici intensivi esistenti, l'ampliamento 
di edifici a destinazione residenziale posti a una distanza inferiore deve essere effettuato 
dalla parte opposta rispetto cui ha sede l'insediamento zootecnico stesso. 

 
 
 E. Destinazioni d'uso 
 
19 La destinazione d'uso è Attività agricole (art.16) e residenza rurale (art.15, punto B) nelle 

sottoaree E1, E2, ambito E2, E3. 
 
20 Per gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli alla data di adozione del PRG e 

ricadenti in area E4 sono ammesse attività agrituristiche (art.16, punto C), attività 
turistico-ricettive (art.17) e residenza, con un minimo del 50 % destinato a residenza 
permanente nei casi di realizzazione di due o più unità residenziali. 

 
21  Per gli edifici esistenti con destinazioni diverse, è consentita la prosecuzione dell'attività 

in atto purché non nociva e molesta. In caso di cessazione dell’attività sono consentite le 
attività agricole (art. 16) con interventi di ristrutturazione e sostituzione nel rispetto delle 
tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici in area agricola. 

 
22 Per gli annessi rustici non più adibiti ad usi agricoli e per gli edifici per le attività di 

allevamento avicolo e simili, oggetto di censimento ed individuati cartograficamente 
nelle tavole del P.R.G., ricadenti in sottoaree E1, E2, ambito E2 ed E3, le indicazioni sul 
tipo e i modi del recupero sono esplicitati nelle Norme allegate e nelle singole schede di 
censimento. 

 
22 bis Gli edifici di impianto rurale da valorizzare, individuati in cartografia e situati in zone 

diverse dall’area agricola e dall’area per servizi, possono essere, se non più adibiti ad 
usi agricoli alla data di adozione del P.R.G., destinati a residenza, con un minimo del 
50% destinato a residenza stabile se con il cambio d’uso si ricavano almeno due unità 
immobiliari. Il tipo di intervento ammesso è normato dall’art. 35.10. 

  
23 E' consentita l'attività sciistica (art.22) secondo le modalità di cui al successivo art.56 

"Attività sportive invernali". 
 
24 E' consentita in questa area l'attività venatoria e l'esercizio di attività agricole ad essa 

connesse, con le modalità stabilite dalle leggi di settore. 
 
24bis Nella sottoarea E4 la destinazione d’uso è residenziale. 
 
24ter Sono consentite esercizi commerciali di vicinato, artigianato di servizio, attività 

artigianali non inquinanti compatibili con la residenza, attività terziarie, esercizi pubblici e 
attività turistico-ricettive. 

 
 
 F. Modalità attuative 
 
25 Autorizzazione o concessione a seconda del tipo di intervento.  
 
26 L'"area agricola" è classificata zona territoriale omogenea E secondo il DM 2.4.1968 n. 

1444. Le sottozone E3 ed E4 sono individuate come zone di recupero ai sensi della 
legge 457/78. 

 
27 L’Amministrazione Comunale, ove ritenga opportuno, può promuovere o richiedere la 

redazione di un Piano di Recupero ai sensi dell’art. 15 della L.R. 61/1985, relativamente 
ad una parte anche limitata di area residenziale di riqualificazione E4.  

 
 
Art. 44 Area per Campeggi 
 
 
1 Il Piano classifica "Area per campeggi" le aree destinate alla sosta temporanea di 

roulottes, tende, camper, ecc. nel rispetto della L.R. 31/1984. 
 
 



 41 

 A. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
2 Dotazione minima di aree piantumate e verde, non utilizzabili per piazzole di sosta: 30% 

ST; 
 
3 Dimensioni minime delle piazzole: 
 - piazzola (categoria 1 stella): mq. 60; 
 - piazzola (categoria 2 stelle): mq. 65; 
 - piazzola (categoria 3 stelle): mq. 75; 
 - piazzola (categoria 4 stelle): mq. 90; 
 
4 (soppresso) 
 
5 - Slp massima per attrezzature di servizio (reception, ristorante): 0,1 mq SLP/mq ST; 
6 Dotazione minima di parcheggi: 
 - parcheggi privati: 1 posto-auto ogni piazzola attrezzata; 
 - parcheggi ad uso privato per l’attività del campeggio: 0,5 mq. ogni mq. di Slp.  
 
7 Dotazione minima per attrezzature di svago e sport: 10% della superficie territoriale. 
 
 
 B. Destinazioni d'uso 
 
8 La destinazione d'uso principale è campeggio. E' ammessa come destinazione 

accessoria la residenza del custode o titolare (150 mq SLP). 
 
9 Sono ammessi gli uffici  necessari alla reception e gestione del campeggio, nonchè 

eventuale ristorante annesso al campeggio. 
 
 
 C. Modalità attuative 
 
10 Concessione convenzionata.  
 La convenzione stabilisce le modalità di gestione nel rispetto della LR. 31/1984. 
 
11 E' obbligatoria la sistemazione a verde dei bordi con idonea forestazione, al fine di 

garantire un positivo inserimento ambientale. 
  
12 L'"area per campeggi" è classificata zona territoriale omogenea D3 secondo il DGR 

449/81. 
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CAPO II 
 Aree per servizi 
 
 
Art. 45 Aree per servizi - generalità 
 
1 Il Piano Regolatore individua nel territorio comunale, in funzione del fabbisogno della 

popolazione residente, della popolazione turistica e delle attività insediate, le aree per 
servizi. 

 
2 Tali aree comprendono attrezzature esistenti e di nuovo impianto: 
 - aree per l'istruzione; 
 - aree per servizi ed attrezzature di interesse comune; 
 - aree a verde pubblico per parco, gioco e sport; 
 - le aree per servizi privati; 
 - le aree per servizi speciali. 
 
3 La realizzazione delle aree per servizi è riservata in via principale alla Pubblica 

Amministrazione e agli enti istituzionalmente competenti.  
 
4 E' ammesso l'intervento privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico, previa 

convenzione, con la quale devono essere regolate il regime giuridico del suolo e le 
modalità e forme di utilizzazione dei servizi, al fine di garantire la fruibilità e l'interesse 
pubblico. Tali modalità, così come quelle del comma precedente, si applicano anche per 
l'attuazione del progetto unitario "Teatro della Guerra" di cui all'art.31. 

 
5 E' ammesso, altresì, l'intervento privato su aree pubbliche, mediante concessione da 

parte dell'ente proprietario dell'area. 
 
6 Per le aree destinate ad attrezzature per il culto, la servitù di uso pubblico è soddisfatta 

mediante l'attività di interesse comune che gli enti di culto e religiosi forniscono alla 
comunità in adempimento dei propri fini di istituto. 

 
7 Per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di Piano, ricadenti in tutto o in 

parte in aree destinate dal PRG a servizi pubblici, sono ammessi, fino alla utilizzazione 
pubblica dell'area, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 
cambio di destinazione d'uso. 

 
8 L'"Area per servizi" è classificata come zona territoriale omogenea "F" secondo il DM 

2.4.1968 n. 1444. 
 
 
Art. 46 Aree per l'istruzione 
 
1 Sono le aree destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo e superiore. 
 
2 E' ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli 

edifici scolastici, nonchè di abitazioni per il personale di custodia e sorveglianza. 
 
 Parametri urbanistici ed edilizi 
 
3 - Indice di edificabilità fondiaria: 0,80 mq/mq 
 
4 - Altezza massima: ml. 10,50; 
 
5 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 15% SLP 
 
6 Nelle tavole di Piano sono indicate con apposito numero le strutture esistenti confermate 

e le nuove strutture previste dal PRG. 
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Art. 47 Aree per servizi ed attrezzature di interesse comune 
 
1 Sono aree destinate ai seguenti servizi pubblici: servizi di assistenza, amministrativi, 

culturali, religiosi, sociali, sanitari, ricreativi. 
 
 Parametri urbanistici ed edilizi 
 
2 - Indice di edificabilità fondiaria 0,80 mq/mq; 
 
3 - Altezza massima ml. 10,50; 
 
4 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 30 % SLP 
 
5 Nelle tavole di Piano sono indicate con apposito numero le strutture esistenti confermate 

e le nuove strutture previste dal PRG. 
 
 
Art. 48 Aree a verde pubblico per parco, gioco e sport 
 
1 Sono aree destinate a parco pubblico, a parco attrezzato per il gioco dei bambini e ad 

impianti sportivi.  
 L’area in località Roncalto è destinata all’attività di Motocross. Ogni intervento, visto il 

contesto paesaggistico ambientale esistente, dovrà essere realizzato evitando movimenti 
terra e alterazioni del paesaggio naturale, mascherando altresì opportunamente con 
essenze arboree e arbustive autoctone l’area sportiva di progetto. Sia ìnoltre definita una 
regolare accessibilità all’area, rispettosa del contesto ambientale. Vista la sua posizione, 
nelle vicinanze, del confine territoriale comunale dovrà essere verificata la compatibilità 
ambientale della stessa previsione con il comune adiacente. 

 
2 Sono ammesse in tali aree attività complementari connesse con la struttura, quali bar, 

chioschi di ristoro, servizi igienici, connesse con l'esercizio della attività principale. 
 Per l'installazione di strutture e impianti provvisori si rimanda alle prescrizioni dell'art. 57. 
 
 Parametri urbanistici ed edilizi 
 
3 - Indice di edificabilità fondiaria per impianti coperti: 0,30 mq/mq; 
 
3bis - Indice di edificabilità fondiaria per attività complementari, di cui al punto 2: 0,01 mq/mq 
 
4 - Altezza massima: ml. 12,50 per impianti coperti; ml. 3,50 per attività complementari.  
 
5 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 15% SLP 
 
6 Nelle tavole di Piano sono indicate con apposito numero le strutture esistenti confermate 

e le nuove strutture previste dal PRG. 
 
 
Art. 49 Aree per servizi speciali 
 
1 Sono aree destinate a servizi particolari di pubblica utilità o di interesse pubblico o di 

rilevanza sovracomunale. 
 Tali aree non sono computate al fine della verifica degli standard urbanistici. 
 
 Area cimiteriale 
2 E' destinata alle attrezzature cimiteriali e le relative  strutture di servizio. Di essa non fa 

parte la relativa fascia di rispetto, indicata nelle tavole di Piano per l'applicazione dei 
vincoli di inedificabilità. 

  
3 Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 10% dell'area cimiteriale. 
 
 Aeroporto 
4 Area destinata al traffico aereo e allo sport del volo a vela. 
 Sono consentiti edifici ed attrezzature di servizio. 
  
 Parametri edilizi ed urbanistici 
 - Indice di edificabilità fondiaria 0,01 mq/mq; 
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5 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 40% SLP. 
 
 Ospedale 
6 Area destinata ai servizi sanitari di interesse sovracomunale. 
 
7 Parametri edilizi ed urbanistici 
 - Indice di edificabilità fondiaria: 0,80 mq/mq; 
 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 40% SLP. 
 
 Campi da golf 
8 Aree destinate allo sport del golf. 
 
9 Sono ammesse attività di servizio, quali club-house, sale riunioni, esercizi pubblici, 

prioritariamente mediante il recupero degli edifici esistenti. 
 
10 Parametri edilizi ed urbanistici 
 - Indice di edificabilità fondiaria 0,002 mq/mq; 
 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 100% SLP.; 

- Per l’area in località Ferragh è vietata ogni nuova edificazione; 
- Per l’area in località Bertigo dovrà essere previsto che sia l’edificio storico rurale di 
pregio che l’area circostante siano utilizzati unicamente per strutture di supporto 
all’attività sportiva e a fini pubblici sociali. 

 
  Osservatorio astronomico 
11 Aree destinate alle strutture per la ricerca e gli studi astronomici. 
 
12 Sono ammesse attività di servizio, quali piccole strutture commerciali strettamente 

connesse con l’osservatorio astronomico, uffici, sale riunioni, esercizi pubblici, attività 
ricettive, prioritariamente mediante il recupero degli edifici esistenti. 

 
13 Parametri edilizi ed urbanistici 
 - Indice di edificabilità fondiaria: 0,80 mq/mq; 
 - Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 40% SLP. 
 
 Aree attrezzate per spettacoli all'aperto 
14 Sono ammesse attività di servizio quali pubblici esercizi, chioschi di ristoro e strutture 

per lo spettacolo all'aperto e al coperto. 
 SLP max: 1.000 mq 
 Altezza massima: m. 7,50 
 Distanza da confini privati: m. 20 
 Distanza da filo stradale: m. 30 
 Rapporto di copertura max: 50% 
 Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 100% SLP. 
 
 Area località Prunno 
15  Nell’area in località Prunno, nel rispetto della SLP massima e dei parametri edilizi ed 

urbanistici sopra indicati, è consentita anche la destinazione turistico ricettiva. 
 
 Aree attrezzate per la sosta di camper 
16  Aree destinate al parcheggio e alla sosta temporanea dei camper  

Sono ammesse in tali aree attività complementari connesse con la struttura, quali bar, 
chioschi di ristoro, servizi igienici, nonché altre funzioni connesse con l'esercizio della 
attività principale. 
- Indice di edificabilità fondiaria 0,02 mq/mq; 
- Dovranno essere previste idonee piantumazioni con essenze arboree e arbustive 

autoctone, idonee pavimentazioni adeguate al contesto ambientale e paesaggiastico 
esistente con realizzazione di apposito progetto unitario inserito nel ripsetto delle 
peculiarità del paesaggio circostante. 
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Art. 50 Aree per servizi privati 
 
1 Tali aree accolgono o sono destinate ad accogliere attrezzature di proprietà o gestione 

privata, di uso o di interesse pubblico. 
 
2 Nelle tavole di Piano sono indicati con apposito numero le strutture esistenti confermate 

e le nuove strutture previste dal PRG. 
 
 Strutture di accoglienza ed assistenza per anziani 
3 E' confermata la destinazione esistente. 
 
4 Sono consentiti interventi di manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia e completamento nella misura massima del 20% della Slp esistente. 
 
5 L'eventuale ampliamento è subordinato alla stipula di una convenzione con 

l'Amministrazione, che disciplini il mantenimento della destinazione d'uso. 
 
 Parametri edilizi ed urbanistici 
 
6 - rapporto di copertura massimo 40%; 
 
7 - altezza massima pari agli edifici esistenti; 
 
8 - parcheggi pubblici o di uso pubblico: 30% SLP. 
 
 
 Colonie  
9 Le colonie sono strutture particolari, suscettibili di una pluralità di destinazioni, quali 

attività ricettive, strutture scolastiche ed universitarie, strutture di accoglienza e 
assistenza per anziani.  

 
10 E' confermata la consistenza edilizia esistente. 
 
11 Sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo e ristrutturazione 

edilizia. 
 
12  Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 40% SLP. 
 
 
 Media struttura di vendita 
13 E' confermata la destinazione esistente. 
 
14 Sono consentiti interventi di manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia e, per la struttura esistente indicata con il N. 102 nelle tavole di Piano, è 
ammesso l’ampliamento fino ad un massimo del 20% della Slp esistente, nel limite 
complessivo di 1500 mq., compreso l’esistente, purchè nel rispetto dei Criteri stabiliti dal 
Comune in adeguamento all’art. 14 della L.R. 15/04 e succ. modifiche ed integrazioni. 

 
 Parametri edilizi ed urbanistici 
 
15 - rapporto di copertura massimo 40%; 
 
16 - altezza massima pari agli edifici esistenti; 
 
17 - parcheggi pubblici o di uso pubblico: 100% SLP. 
 
 
 Strutture turistiche per la comunità 
18 Aree destinate ad attività turistico-ricettive di carattere collettivo. E' confermata la 

destinazione d'uso esistente. E' ammessa la realizzazione di attrezzature sportive 
all'aperto e di strutture sportive al coperto, comprensive dei servizi, fino alla concorrenza 
massiam del 30% della SLP complessiva e nel rispetto della SLP massima insediabile. 
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19 Destinazioni accessorie: residenza del custode (Slp massima: 150 mq). 
 
20 Sono consentiti interventi di sostituzione (per gli edifici non oggetto di vincolo), 

manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento una 
tantum, pari al 20% della SLP esistente. 

 
20 bis           altezza massima pari agli edifici esistenti; 
 
 
 Struttura di ricovero per mezzi di trasporto collettivo 
21 E' confermata la destinazione esistente. E’ consentita la destinazione di officina 

artigianale e attività commerciale connessa. 
 
22 Sono consentiti interventi di manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia. 
 
23 E' confermata la consistenza edilizia esistente. 
 
24 Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 100% Slp. 
 
 
25 Area per attrezzature ricreative e sportive 
 Funzioni ammesse: 
 ristorazione e pubblici esercizi 
 SLP max: mq. 600 
 rapporto di copertura: 50% 
 h.max: m. 7,50 
 Parcheggi pubblici e di uso pubblico: 100% SLP 
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 CAPO III 
 Aree per la viabilità e i parcheggi 

 
 
Art. 51 Area per la viabilità 
 
1 Il Piano individua le aree destinate alla viabilità sia esistente che di progetto. 
 
2 Le aree per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, 

all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico veicolare, ciclabile e pedonale. E' 
ammessa la destinazione a parcheggi. 

 
3 Il tracciato viario riportato nelle tavole di PRG ha valore prescrittivo, ad eccezione di 

quello inserito nelle zone soggette a strumento attuativo e la progettazione esecutiva 
potrà introdurre modifiche al tracciato nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò 
comporti variante urbanistica. 

 
4 Nell'ambito dei Piani Urbanistici Attuativi possono essere previste opere di viabilità 

destinate al traffico veicolare, pedonale e ciclabile, anche se non indicate nelle tavole 
del PRG oppure anche a modifica di quelle indicate nelle tavole del PRG, senza che ciò 
costituisca variante urbanistica. 

 
5 Per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di Piano, ricadenti in tutto o in 

parte in aree destinate dal PRG alla viabilità, sono ammessi, fino alla utilizzazione 
pubblica dell'area, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 
cambio di destinazione d'uso. 

 
6 Ai sensi del Nuovo Codice della Strada il Comune deve dotarsi del Piano Urbano del 

Traffico, con aggiornamenti biennali dei programmi di intervento in attuazione delle 
previsioni di PRG. 

 
 
Art. 52 Area per parcheggi 
 
1 Sono destinate al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi a livello urbano. 
 
2 In tali zone possono essere costruiti parcheggi a raso o multipiano, spazi di sosta per 

mezzi pubblici e taxi. 
 
 Parametri edilizi ed urbanistici 
 
3 - altezza massima ml. 8; 
 
4 - rapporto di copertura: 80% SF 
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 TITOLO VI 
 Norme particolari 
 
 
Art. 53 Parcheggi 
 
1 Tutti gli interventi di nuovo impianto, di completamento, di sostituzione, di 

ristrutturazione edilizia con aumento di Slp o con aumento del numero delle unità 
immobiliari, di cambio di destinazione d'uso con incremento del carico urbanistico 
rispetto alla destinazione in atto devono riservare appositi spazi per parcheggi secondo 
la seguente tabella all'interno delle aree reperite e cedute in base all'art. 25 delle 
presenti norme. 

 
 
2 Tabella delle superfici a parcheggio: 
 
 Destinazione  parcheggio pubblico parcheggio privato 

pertinenziale 
      
 Residenza   1/10 Slp 1/3 Slp 
 Ricettivo   1/2  Slp  1/3 Slp 
 Terziario   1/2  Slp  1/3 Slp 
 Commercio   1/2  Slp  1/3 Slp 
 Produttivo   1/10 SF  1/3 Slp  
 
 
3 Possono essere destinate a parcheggio privato aree anche non immediatamente 

contigue, purchè entro un raggio di ml. 150 dall'intervento in progetto. 
 
4 (soppresso) 
 
5 Nelle zone soggette a traffico limitato (isola pedonale) nel P.U.T., di cui al precedente 

art. 51,  e per gli interventi a destinazione residenziale di modesta entità le quote di 
parcheggio pubblico possono essere monetizzate a giudizio dell'Amministrazione in 
funzione delle limitazioni adottate e del Piano Urbano dei parcheggi. 

 
 
Art. 54 Sentieri e percorsi pedonali in Area agricola 
 
1 I sentieri sono individuati con apposita grafia nelle tavole di Piano. 
 
2 Devono essere conservate o ripristinate le pavimentazioni e le delimitazioni originarie 

(selciato, sterrato, laste, terre stabilizzate). E' vietata l'asfaltatura. 
 
3 Le eventuali recinzioni ai lati di tali percorsi devono essere realizzate con elementi 

naturali (siepi, staccionate in legno, laste di pietra), o con reticolati metallici. 
 
4 I percorsi di nuovo impianto previsti dal PRG possono essere realizzati anche mediante 

servitù di passaggio pedonale, con apposita convenzione, che preveda adeguati 
indennizzi e incentivi per le aziende rurali interessate. 

 
 
Art. 55 Fasce di rispetto 
 
1 Le tavole di Piano individuano con apposito segno grafico le fasce di rispetto. 
 
2 Tali fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo 

i parametri delle stesse. 
 
3 Nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi esse possono essere destinate a parcheggio 

pubblico e a verde pubblico. 
 
4 Per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di Piano, ricadenti in tutto o in 

parte nelle fasce di rispetto, sono ammessi, fino alla eventuale utilizzazione pubblica 
dell'area, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di 
destinazione d'uso. 
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5 Nelle fasce di rispetto non sono consentite costruzioni in sopra e sottosuolo, che non 

siano relative all’infrastruttura protetta. 
 
6 Nelle fasce di rispetto stradale sono ammesse: 
 - le costruzioni a servizio dell'infrastruttura protetta quali: impianti di distribuzione 

carburanti, impianti di lavaggio rapidi accessori agli impianti di distribuzione carburanti, 
parcheggi con attrezzature di supporto (chioschi e simili); 

 - la realizzazione di infrastrutture tecnologiche: acquedotto, fognatura, ecc. 
 - sugli edifici esistenti: manutenzione, restauro, ristrutturazione e completamento da 

effettuarsi dalla parte opposta dell'infrastruttura da proteggere, così come precisato 
all'art. 7 L.24/85. 

 
7 Le fasce di rispetto delle sorgenti hanno valore indicativo. L'esatta configurazione della 

zona di rispetto dovrà essere individuata con apposite indagini idro-geologiche. Il 
conseguente aggiornamento delle tavole di Piano non comporta variante urbanistica. 

 
 
Art. 56 Attività sportive invernali 
 
1 Il Piano individua con apposito segno grafico le località interessate dalle attività 

sciistiche, secondo le seguenti specialità, in funzione delle caratteristiche ambientali: 
 - sci da discesa; 
 - salto con gli sci; 
 - sci da fondo; 
 
2 Si confermano unicamente le strutture esistenti consentendo per le stesse gli eventuali 

adeguamenti strutturali necessari. 
 
3 Devono essere approntate idonee aree di parcheggi a servizio delle aree sciistiche in 

relazione alle presenze giornaliere medie dell'area sciistica. I parcheggi devono essere 
sistemati a prato stabile, grigliato o terre stabilizzate. 

 
4 L'attività di sci d'erba è di norma esercitata nelle aree E1 ed E2 e l'installazione di 

strutture di servizio è soggetta ad autorizzazione. 
 
 
Art. 57 Strutture e impianti provvisori 
 
1 L'Amministrazione Comunale può, a proprio insindacabile giudizio, consentire 

l'installazione temporanea di chioschi per attività di tipo commerciale e di ristoro (edicole 
di giornali, fiori, bevande e alimenti, e simili) su aree pubbliche o private, a servizio di 
luoghi con particolare concentrazione di persone (piazze, zone sciistiche, zone 
turistiche) nonché strutture temporanee per l'esercizio venatorio. 

 
2 La Giunta stabilisce la durata dell'autorizzazione per le singole installazioni anche in 

relazione alla tipologia. 
 
  
Art. 57 bis Strutture e impianti per la distribuzione di carburante per autoveicoli 

 
1 Le attrezzature di cui al presente articolo sono gli impianti per la distribuzione dei 

carburanti con i relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni per lo svolgimento di 
attività di servizio rivolte all’automezzo o alla persona. 

 
2 Tali attrezzature, poste all’esterno della sede stradale, sono consentite nelle zone 

funzionali 2, 3, 4, così come di seguito descritte: 
 

- Zona 1: comprende le aree individuate dal PRG zona territoriale omogenea A (vedi  punto 2 bis); 
all’interno di detta area non possono essere individuati nuovi impianti stradali di 
distribuzione di carburanti; 
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- Zona 2: comprende le aree individuate dal PRG zona territoriale omogenea B, C2, E4  (vedi  
punto 2 bis); all’interno di detta area possono essere installati impianti stradali di 
distribuzione del carburante tipo stazioni di rifornimento e di servizio con prevalente 
dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, lavaggio, gommista, grassaggio 
elettrauto e officina e simili); 

 
- Zona 3: comprende le aree individuate dal PRG zona territoriale omogenea D, D3 (vedi punto 2 

bis); all’interno di detta  zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di 
carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio con annessi centri commerciali per 
prodotti rivolti al mezzo o di centri commerciali integrati  rivolti al veicolo ed alla persona 
(deposito olio lubrificante, lavaggio, gommista, grassaggio, officina e elettrauto, con 
possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili); 

 
- Zona 4: comprende le aree individuate dal PRG zona territoriale omogenea E2, E3 (vedi punto 2 

bis); all’interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di 
carburanti di tipo stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per 
i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono 
esclusi servizi all’automezzo (deposito olio lubrificante, lavaggio, gommista, grassaggio, 
officina e elettrauto; 

  
2 bis Riepilogo Aree Normative: Z.T.O.   i.f. 
 - Storico-ambientale A 0,00 mq/mq 
 - Residenziale di riqualificazione B 0,60 mq/mq 
 - Di più recente edificazione – zone di completamento B 0,50 mq/mq 
 - Turistico ricettiva D 0,30 mq/mq 
 - Di trasformazione residenziale C2 0,20 mq/mq (i.t.) 
 - Di trasformazione per servizi - dismissione gratuita C2 0,10 mq/mq (i.t.) 
 - Per attività produttive D 0,60 mq/mq (RC) 
 - Civica  B 0,50 mq/mq (i.t.) 
 - Agricola E2, E3 0,00 mq/mq 
 - Agricola (con presenza di preesistenze insediative) E4 0,20 mq/mq 
 - Per campeggi D3 0,10 mq/mq (i.t.) 

   
   

 A. Parametri urbanistici ed edilizi 
 
3 - Superfici minime dell’area: 
 

TIPO DI IMPIANTO ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 
Stazioni di servizio 700 mq 1. 050 mq 1.750 mq 
Stazioni di rifornimento 560 mq 840 mq 1.400 mq 
Chiosco 420 mq 560 mq 700 mq 

 
4 - Superficie lorda di pavimento edificabile: 
 

TIPO DI IMPIANTO ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Stazioni di servizio  i.f.  i.f./i.t.  200 mq pari a 600 
mc 

Stazioni di 
rifornimento  i.f.  i.f./i.t.  100 mq pari a 300 

mc 
Chiosco  10 mq pari a 27 mc  10 mq pari a 27 mc  10 mq pari  27 mc 

  
 Nella zona 4 è ammessa la realizzazione delle strutture anche fuori dalla fascia di 

rispetto stradale, purché le stesse vengano demolite una volta smantellato l’impianto 
stradale di distribuzione di carburanti. 

 Qualora l’altezza interna dei locali superi i m 3 (altezza convenzionale, art. 3.20), dovrà 
essere verificato che la nuova costruzione non superi i limiti volumetrici massimi previsti 
dalla Del. Giunta Regionale 07.12.1999 n. 4433 (riportati nella tabella) calcolati 
moltiplicando la Slp per l’altezza interna effettiva. 

 
5 Rapporto di copertura  10 % dell’area dell’impianto; sono escluse dalla superficie 

coperta le pensiline e dalla superficie fondiaria le corsie di accelerazione e 
decelerazione. 
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6 Altezza massima: 5 m (escluse le pensiline). 

 
 
 
 

 B. Tutela dei beni storici, ambientali ed architettonici 
 
7 Per la tutela dei beni storici, ambientali ed architettonici non si possono installare 

impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi: 
 - nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 29.10.99 n. 490; 
 - nei coni visuali significativi individuati cartograficamente o comunque in aree tali da 

impedire la visuale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza 
con particolari aggregati urbani di pregio ambientale; 

 - nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di 
interesse di interesse paesaggistico, nonché negli ambiti di particolare tutela ambientale 
come definiti dall’art. 30; 

 
 

 C . Prescrizioni 
 

8 Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati 
dall’autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le 
acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di 
inquinamento. I serbatoi di stoccaggio per l’immagazzinamento dei carburanti devono 
essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali 
perdite.  

 
9 Le distanze degli accessi da incroci, dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, 

devono essere conformi, oltre a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, anche 
alle seguenti particolari prescrizioni:   

 - all’interno dei centri abitati minimo m. 12; 
 - fuori dai centri abitati minimo m. 95. 
 Gli accessi sulle strade e le distanze da punti particolari vanno regolamentati, in 

applicazione del N.C.d.S. e del relativo regolamento secondo le indicazioni di cui al 
punto 3.5 della Deliberazione della Giunta Regionale 07.12.1999 n. 4433 “Criteri, 
requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di 
carburante (art. 2, comma 1 del D.Lgs. 11.02.1998, n. 32, modificato dall’art. 1 del 
D.Lgs. 08.09.1999, n. 346 e dal D.L. 29.10.1999, n. 383)”.  

 
10 Si richiamano infine le disposizioni contenute nei capi sotto riportati, di cui all’allegato 1 

alla deliberazione della Giunta Regionale 07.12.1999 n. 4433, sopra citata: 
 - Capo   2: Principi generali; 
 - Capo   6: Distanze minime; 
 - Capo   7: Attività complementari; 
 - Capo   8: Attività accessorie nelle fasce di rispetto stradale; 
 - Capo   9: Accessi; 
 - Capo 10: Abbattimento di piantagioni e manomissioni di pertinenze stradali; 
 - Capo 12: Segnaletica; 
 - Capo 13: Modifiche, potenziamenti e ristrutturazioni impianti esistenti; 
 - Capo 14: Smantellamento e rimozione; 
 - Capo 15: Prescrizioni a tutela ambientale per gli impianti di distribuzione di carburanti 

per uso privato; 
 - Capo 17: Documentazione e norme generali. 
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 TITOLO VII 
 Disposizioni transitorie e finali 
 
 
Art. 58 Deroga 
 
1 Il Sindaco, in applicazione e con la procedura dell’art. 41 quater della L. 1150/1942 e 

successive modificazioni e integrazioni e dell’art.80 della L.61/85 e limitatamente a 
edifici a impianti pubblici o di interesse pubblico, può esercitare il potere di deroga 
rispetto alle Norme DI P.R.G., senza modifica delle destinazioni d’uso proprie o 
ammesse dell’area normativa.   

 
 
Art. 59 Norme abrogate 
 
1 Con l'entrata in vigore del presente PRG sono abrogate le disposizioni del precedente 

Piano e di ogni altra disposizione comunale incompatibile. 
 
 
Art. 60 Lettura degli elaborati del Piano 
 
1 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole del Piano prevale l'indicazione delle tavole 

di dettaglio sulle tavole di scala d'insieme, in caso di indicazioni contraddittorie prevale 
la cartografia su base catastale in scala 1:2.000. 

 
2 In caso di disposizioni contradditorie tra elaborati grafici e Norme di Attuazione o tra 

"Regolamento edilizio e di tutela paesaggistica" e Norme di Attuazione, prevale quanto 
stabilito dalle Norme.  

 
3 (soppresso) 
 
4 (soppresso) 
 
 
Art. 61 Norme transitorie 
  
1 Nelle more di entrata in vigore e all'entrata in vigore del presente piano si applicano le 

seguenti disposizioni transitorie: 
 
2 a) le aree soggette a Piani esecutivi (compresi i Piani di Utilizzo), approvati in data 

anteriore all'adozione del presente P.R.G., sono regolate dalle prescrizioni dei Piani 
Attuativi stessi, fino alla loro scadenza; successivamente dette aree saranno 
assoggettate alle indicazioni e prescrizioni del nuovo Piano Regolatore. 

 
3 b) Rimangono valide le concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate in data 

antecedente all'adozione del nuovo P.R.G., fino alle scadenze per loro previste dalla 
legislazione urbanistica anche in relazione a variazioni non essenziali apportate ai 
progetti approvati, mentre dall'entrata in vigore del nuovo PRG decadono quelle che 
risultino in contrasto con le previsioni di piano, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati 
e vengano completati entro il termine di 3 anni, o altro termine espressamente previsto 
nella concessione edilizia, dalla data di inizio. 
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BENI CULTURALI, AMBIENTE E PAESAGGIO 
Art. 28.8 

 
 

Elenco dei manufatti comunitari 
 

1. Forno comune della Contrada Ebene; 
2. Pozzo/cisterna in Contrada Mosele (Località Fontana); 
3. Fontana con vasca e lavatoio in Contrada Mosele (Località Fontana); 
4. Fontana con vasca (19°sec.) e lavatoio in Contrada S. Domenico (Località 

Oba); 
5. Fontana con vasca in Contrada S. Domenico; 
6. Fontana in Contrada Bortoni (Località Trok); 
7. Fontana con vasca e lavatoio in Contrada Bortoni; 
8. Fontana con vasca in Contrada Büscar; 
9. Lavatoi sulla Rozza; 
10. Lavatoio in Contrada Costa; 
11. Fontana in Contrada Cinque; 
12. Fontana in Contrada Rodighieri; 
13. "Vassin" tra Contrada Camplan e Contrada Bosco; 
14. Pozzo in Contrada Leiten; 
15. Cisterna in Contrada Kaberlaba; 
16. Fontana dei Strazzaboschi in Contrada Valle; 

 
 

Elenco dei grandi alberi 
 

1. specie: Frassino  – località: C.da S.Domenico/Sciaccar 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 937 803 

2. specie: Larice      – località: C.da Lamara 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV PR 32T PR 936 847 

3. specie: Pino Silvestre  – località: C.da Lamara 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV PR 32T PR 936 847 

4. specie: Pioppo  – località: Lumera 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV PR 32T PR 942 840/944 
836 (le coordinate si riferiscono al primo ed all’ultimo esemplare del filare 
che fiancheggia la strada comunale che conduce al laghetto Lumera)  

5. specie: Frassino  – località: Straite 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 954 853 

6. specie: Pino Silvestre  – località: Villa Rossi 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 961 843 

7. specie: Pino nero  – località: via Fiume 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 952 837 

8. specie: Acero  – località: via Fiume 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 953 837 

9. specie: Faggio  – località: via Fiume 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 953 837 

10. specie: Larice, Pino silvestre,Pino nero, Olmo   – località: via Lise (parco 
ITC) 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 953 837 
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11. specie: Pino strobo – località: Ospedale Civile 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 959 820 

12. specie: Faggio  – località: Turcio 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 979 806 

13. specie: Frassino  – località: Turcio 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 979 806 
 

14. specie: Faggio  – località: Malga Val Forbice 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 993 804  
(si tratta di faggi “campigolari” di rilevante interesse paessaggistico; il rif. 
Top. è relativo alle casare della malga) 

15. specie: Faggio – località: Malga Valbella 
coordinate topografiche: tav. IGM Asiago F°. 37 IV SE 32T QR 001 801 
 
 

Complessi arborei 
 

1. località: Kaberlaba 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 943 793 

2. località: Casa Capus 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 958 834 

3. località: C.da Lamara 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 961 823 

4. località: C.da Ave 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 950 817 

5. località: C.da Ave 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 952 820 

6. località: Casetta Rossa 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 938 809 

7. località: C.da Gaiga 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 933 827 

8. località: C.da Mosele 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 938 828 

9. località: C.da Mosele 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 940 829 

10. località: C.da Lamara 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 936 846 

11. località: Büscar/Grossar 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 943 849 

12. località: Carlini/Busk 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 934 855 

13. località: via Matteotti 
coordinate topografiche: Tav. IGM Asiago F°. 37 IV SO 32T PR 949 833 
 
 

Elenco ecotopi 
 

1. Bosco Cleise (bosco disetaneo misto abete rosso, abete bianco e faggio con 
strati arbustivo ed erbaceo ricchissimi di flora tipica) 

2. Bosco del Dosso (antica fustaia di abete rosso e bianco a struttura biplana) 
3. Malga Dosso (tipica malga di quota medio alta con presenza di colonie di 

marmotte) 
4. Torbiera di S. Lorenzo di Marcesina (unica torbiera alpina della Provincia di 

Vicenza) 
5. Castelloni di S. Marco (lariceto d’alta quota su strana formazione carsica) 
6. Crinali del Portule (formazioni di pino mugo al limite della vegetazione e 

praterie alpine) 
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Tipi di intervento ammessi 

Classificazione 
degli edifici 

Sull’intero 
edificio 

Sull’esterno 
dell’edificio 

Recupero 
dei 

sottotetti 
Completamento Sostituzione 

Interventi 
di nuovo 
impianto 

Edificio di  pregio  
(classe 1) R R Consentito Non consentito Non consentita - 

Edifici 
caratterizzanti il 
tessuto storico con 
particolari qualità 
architettoniche 
(classe 2) 

RI RS Consentito Non consentito Non consentita - 

Edifici di impianto 
rurale da  
valorizzare   
(classe 3) 

RI RS Consentito Non consentito Non consentita - 

Edifici 
caratterizzanti il 
tessuto storico, 
diversi da quelli di 
classe 2, ma da 
tutelare (classe 4)  

RI RI (1) Consentito Consentito (4) Non consentita - 

Edifici 
caratterizzanti il 
tessuto storico che, 
(2) , conformano 
l’ambiente urbano 
(3) 

RI RI Consentito Consentito (4) Non consentita - 

Edifici recenti 
 RI RI Consentito Consentito (4) Consentita - 

Aree libere 
 - - - - - NI (5) 

 

Note:  
(1)  Sono consentiti quegli interventi che, previa adeguata documentazione sugli elementi 

architettonici e decorativi, non vadano ad alterare la tipologia dei prospetti tipici del contesto 
(2) pur non presentano particolari qualità architettoniche 
(3) che risultano per differenza dalle altre classi di edifici localizzati in nell’area storico ambientale 
(4) in altezza secondo le indicazioni cartografiche 
(5)  Con esclusione dell’area storico ambientale 

 

Legenda:  
R   =      Restauro 
RS = Risanamento Conservativo 
RI  = Ristrutturazione edilizia 
NI  = Nuovo Impianto 

                                                                      
NB.    

La manutenzione ordinarie e straordinaria è sempre ammessa; sono sempre ammessi gli 
interventi di minore incidenza rispetto a quelli indicati nella presente scheda, per ciascuna classe 
di edifici. 

 
 
 
 



 
Quadro sinottico delle disposizioni normative di piano. Per le disposizioni nel 

dettaglio, si rimanda agli articoli citati 
 Parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi 
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 I.T. (mq 
SLP/mq 

ST 

I.F. (mq 
SLP/mq 

ST 

h  
(m) 

n. 
piani 

Distanza 
confini 

(m) 

Distanza 
fabbricati 

(m) 

Rapporto 
copertura 

Allineam. 
Esistente 

o ind. 

Parcheggio 
Pubblico 

Ampliamento 
una tantum 

35 Storico ambientale 
 

A    12 4 + sott.    X (*)  

36 Residenziale di riqualificazione B   0.6 10 3 + sott.  5  o a 
    confine 

10  o in 
aderenza 

40% SF X (*)  

37  Di più recente edificazione  
- zone completamento 

B   0.5 7 2 + sott.  5  o a 
    confine 

10  o in 
aderenza 

50% SF X (*)  

38  Turistico ricettiva  D            
 - esistente  D4   10 3 + sott. 5 o conf. 10 o ader. 40% SF  (*) + 20 % 
 - nuovo impianto  D5 0.3  10 3 + sott. 5 10 o ader. 40% SF X (*)  

39 Di trasformazione residenziale             
 Ambiti di trasformazione interna B  Vedi schede Normative Allegate (*)  
 Ambiti di trasformazione – strutture 

ricettive dismesse 
B  Vedi schede Normative Allegate (*)  

 Ambiti di trasformazione esterna 
 

C  0.2  7 / 10 2/3  
+ sott. 

5 10  o in 
aderenza 

30/40% 
SF 

 (*)  

40 Di trasformazione per servizi           (*)  
 Aree a verde (Esproprio delle aree)    0.3 (2) 12.5 (2) - - - - - 0.15 SLP (2)  
 Dismissione gratuita delle aree 

 
  0.1  7 2 + sott.  5 10  o in 

aderenza 
30% SF - (*)  

41 Per attività produttive 
 

D    7.5 2  5  o a 
  confine 

10  o in 
aderenza 

60% SF X (*)  

42 Area Civica 
 

B  0.5  7 2 + sott. 5 10  o 
aderenza 

40% SF  (*)  

43 Area agricola 
 

E  Vedere scheda normativa allegata (*)  

44 Per campeggi  D3 mq. 60 – 90/piazzole attrezzate roulotte   (*)  
    Attrezzature di servizio 0.1 mq SLP/mq ST     
    Minimo 30% ST di aree piantumate a verde     

45 Aree per servizi F            
46 Aree per l’istruzione    0.8 10.5      0.15 SLP  
47 per servizi e attrezz. di interesse com.    0.8 10.5      0.30 SLP  
48 Verde pubblico, parco, gioco, sport    0.3 12.5      0.15 SLP  
49 Area per servizi speciali F            
 Area cimiteriale           0.10 SLP  
 Aeroporto     0.01       0.40 SLP  
 Ospedale     0.8       0.40 SLP  
 Campi da golf    0.002       1 mq/mq SLP  
 Osservatorio astronomico    0.8       0.40 SLP  
 Attrezzature per spettacoli all’aperto     max 1000 

mq SLP 
7.5  20  50 %  1 mq/mq SLP  

50 Aree per servizi privati F            
 Strutture accoglienza assist. anziani     = ed. es.    40 %  0.30 SLP + 20 % 
 Colonie    = esist.       0.40 SLP  
 Struttura comm. di medio dettaglio     = ed. es.    40 %  1 mq/mq SLP + 20 % 
 Strutture turistiche per la comunità     = ed. es.      0.30 SLP + 20 % 
 Strutture di ricovero per mezzi di 

trasporto collettivo 
   = esist.       1 mq/mq SLP  

 Aree per attrezz. ricreative e 
sportive 

   max 600 
mq SLP 

7.5    50 %  1 mq/mq SLP  

52 Area per parcheggi            pubbliche     8    80%    
                                              private             

 

 LEGENDA 
(*) = vedere Art. 53 Parcheggi 
(1) Per tutte le aree; per interventi di completamento: max. 320 SLP compreso l’esistente 
(2) Solo per impianti sportivi coperti 



Quadro sinottico delle disposizioni normative di piano. Per le disposizioni nel 
dettaglio, si rimanda agli articoli citati 

 Destinazioni d’uso artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
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Resid. Agricola Turistico 

Ricettiva 

Produtt. 
(Artig./ 
Indust.) 

Produtt. 
(Artig./ 

Servizio) 
Comm. Terziario Servizi Attività 

sciistica 

35 Storico ambientale A  X  X (+20%)  X (c) X (c) X (c)   
36 Residenziale di riqualificazione B  X  X (+20%)  X (c) X (c) X (c)   

37   Di più recente edificazione  
- zone completamento B  X  X (+20%)  X (c) X (c) (1) X (c)   

38   Turistico ricettiva  D          
 - esistente  D4   X (+20%)  X (max 30% SLP)  X  
 - nuovo impianto  D5   X  X (max 30% SLP)  X  

39 Di trasformazione residenziale            
 Ambiti di trasformazione interna B  X  X (c)  X (c) X (c) (1) X (c) X  

 Ambiti di trasformazione – strutture 
ricettive dismesse B  X  X (c)  X (c) X (c) (1) X (c) X  

 Ambiti di trasformazione esterna C C2 X       X  
40 Di trasformazione per servizi            
 Aree a verde (Esproprio delle aree)          X  
 Dismissione gratuita delle aree   X       X  

41 Per attività produttive D  X (a)  
  X  X (c) X (c) X  

42 Area Civica B  X  
   X (c) X (c) (1)  X  

43 Area agricola E  X X X X (c) (2) X (c) (3) X (c) (2)  
 X 

44 Per campeggi  D3 X (a)  X   
 X (a) (4) X (a) (4)   

45 Aree per servizi F           
46 Aree per l’istruzione   X (a)       X  
47 per servizi e attrezz. di interesse com.          X  
48 Verde pubblico, parco, gioco, sport          X  
49 Area per servizi speciali F           
 Area cimiteriale          X  
 Aeroporto           X  
 Ospedale           X  
 Campi da golf          X  
 Osservatorio astronomico     X (a)   X (a) X (a) X  
 Attrezzature per spettacoli all’aperto           X  

50 Aree per servizi privati F           
 Strutture accoglienza assist. anziani          X  

 Colonie     X     Univer. 
Scuole  

 Struttura comm. di medio dettaglio   CONFERMA DESTINAZIONE D’USO ESISTENTE 
 Strutture turistiche per la comunità   X (a)  X     X  

 Strutture di ricovero per mezzi di 
trasporto collettivo   CONFERMA DESTINAZIONE D’USO ESISTENTE (5) 

 Aree per attrezz. ricreative e sportive        X (a)  X  
52 
 

Area per parcheggi              
                                           pubbliche    

1/10 SLP   
1/2 SLP    

Vedi 
colonna P. 

Pubb. 
 

                                            private   1/3 SLP  1/3 SLP      
 

 LEGENDA 
(a) Destinazione d’uso: a = ammessa 
(c) Destinazione d’uso: c = consentita 

  

(1) Commercio al dettaglio / Esercizi pubblici 
(2) Solo per le aree E4 (art. 43 comma 24 bis) 
(3) Commercio al dettaglio / Esercizi pubblici - Solo per le aree E4 (art. 43 comma 24 bis) 
(4)  Art. 44 comma 9 
(5) Art. 50 comma 21 



Quadro sinottico delle disposizioni normative di piano.  
Per le disposizioni nel dettaglio, si rimanda agli articoli citati 

 Modalità attuative artt. 23, 24, 25, 26, 27 
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35 Storico ambientale A  
 X X X X (1) 

36   Residenziale di riqualificazione B  
 X X X X (1) 

37  Di più recente edificazione  
- zone completamento B  X X X  

38  Turistico ricettiva  D     X (2) 
 - esistente  D4  X X  
 - nuovo impianto  D5  X X  

39 Di trasformazione residenziale       
 Ambiti di trasformazione interna B     X 

 Ambiti di trasformazione – strutture 
ricettive dismesse B     X 

 Ambiti di trasformazione esterna C     X 
40 Di trasformazione per servizi       
 Aree a verde (Esproprio delle aree)    X   
 Dismissione gratuita delle aree      X 

41 Per attività produttive D  
  X X X 

42 Area Civica B  
 X  X X (3) 

43 Area agricola E  
 X X X X (4) 

44 Per campeggi  D3  
  X  

45 Aree per servizi F      
46 Aree per l’istruzione    X   
47 per servizi e attrezz. di interesse comune    X   
48 Verde pubblico, parco, gioco, sport    X   
49 Area per servizi speciali F      
 Area cimiteriale    X   
 Aeroporto     X   
 Ospedale     X   
 Campi da golf    X X  
 Osservatorio astronomico    X   
 Attrezzature per spettacoli all’aperto     X X  

50 Aree per servizi privati F      
 Strutture accoglienza e assist anziani    X X  
 Colonie    X   
 Struttura commerciale di medio dettaglio    X   
 Strutture turistiche per la comunità    X   

 Strutture di ricovero per mezzi di trasporto 
collettivo    X   

 Aree per attrezzature ricreative e sportive    X   
52 Area per parcheggi             pubbliche       
                                               private       
  

 NOTE 
(1) Art. 35 comma 29 
(2) Art. 38 comma 19 
(3) Art. 42 comma 7 
(4) Art. 43 comma 27 



 
 
 
SCHEDE NORMATIVE 
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione interna all’edificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 
 
 
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione interna all’edificato 
 
Ambito: 1./2. ACQUEDOTTO / ECCHELEN 
 
SLP max (mq): 6.450 
 
 
Destinazioni d’uso: 
 
- Residenza permanente  (Art. 15, punto A):  min  20%  
- Residenza turistica        (Art. 15, punto C):  max 80%  
 
- Attività turistico ricettive (Art. 17) 
- Attività Produttive  (Art. 18, punto A - artigianato di servizio) 
- Attività Commerciali (Art. 19, punto A - commercio al dettaglio, esercizi 
pubblici) 
- Attività Terziarie (Art. 20)    
            
     max 20% 
 
 
Aree a servizi minime:   50 % ST 
 
Deve in ogni caso essere soddisfatto il fabbisogno di aree a servizi generato 
dall’intervento calcolato secondo l’art. 25 delle Norme. E’ ammessa la 
monetizzazione delle aree necessarie al soddisfacimento di tale fabbisogno per la 
quota eventualmente eccedente il 50% della ST. 
 
 
Altre prescrizioni 
 
H max    : 10 m 
N°. Piani: 3 + sottotetto 
R.C. max: 30 % della superficie complessiva dell’ambito 
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione interna all’edificato 

 
Ambito: 3.  EX FADA 
 
SLP max (mq): 5.000 
 
 
Destinazioni d’uso: 
 
- Residenza permanente  (Art. 15, punto A):  min  20%  
- Residenza turistica        (Art. 15, punto C):  max 80%  
 
- Attività turistico ricettive (Art. 17) 
- Attività Produttive  (Art. 18, punto A - artigianato di servizio) 
- Attività Commerciali (Art. 19, punto A - commercio al dettaglio, esercizi 
pubblici) 
- Attività Terziarie (Art. 20)    
   

max 20% 
 
 
Aree a servizi minime:   50 % ST 
 
Deve in ogni caso essere soddisfatto il fabbisogno di aree a servizi generato 
dall’intervento calcolato secondo l’art. 25 delle Norme. E’ ammessa la 
monetizzazione delle aree necessarie al soddisfacimento di tale fabbisogno per la 
quota eventualmente eccedente il 50% della ST. 
 
 
Altre prescrizioni 
 
H max    : 10 m 
N°. Piani: 3 + sottotetto 
R.C. max: 50 % della superficie complessiva dell’ambito  
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione interna all’edificato 
 
Ambito: 4.  SEGHERIA 
 
SLP max (mq): 3.560 
 
 
Destinazioni d’uso: 
 
- Residenza permanente  (Art. 15, punto A):  min  20%  
- Residenza turistica        (Art. 15, punto C):  max 80%  
 
- Attività turistico ricettive (Art. 17) 
- Attività Produttive  (Art. 18, punto A - artigianato di servizio) 
- Attività Commerciali (Art. 19, punto A - commercio al dettaglio, esercizi 
pubblici) 
- Attività Terziarie (Art. 20)    
   

max 20% 
 
 
Aree a servizi minime:            50 % ST 
 
Deve in ogni caso essere soddisfatto il fabbisogno di aree a servizi generato 
dall’intervento calcolato secondo l’art. 25 delle Norme. E’ ammessa la 
monetizzazione delle aree necessarie al soddisfacimento di tale fabbisogno per la 
quota eventualmente eccedente il 50% della ST. 
 
 
Altre prescrizioni 
 
H max    : 10 m 
N°. Piani: 3 + sottotetto 
R.C. max: 50 % della superficie complessiva dell’ambito 
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione interna all’edificato 
 
Ambito: 5.  DISTILLERIA 
 
SLP max (mq): 5.600 
 
 
Destinazioni d’uso: 
 
- Residenza permanente  (Art. 15, punto A):  min  20%  
- Residenza turistica        (Art. 15, punto C):  max 80%  
 
- Attività turistico ricettive (Art. 17) 
- Attività Produttive  (Art. 18, punto A - artigianato di servizio) 
- Attività Commerciali (Art. 19, punto A - commercio al dettaglio, esercizi 
pubblici) 
- Attività Terziarie (Art. 20)    
   

max 20% 
 
 
Aree a servizi minime:    50 % ST 
 
Deve in ogni caso essere soddisfatto il fabbisogno di aree a servizi generato 
dall’intervento calcolato secondo l’art. 25 delle Norme. E’ ammessa la 
monetizzazione delle aree necessarie al soddisfacimento di tale fabbisogno per la 
quota eventualmente eccedente il 50% della ST. 
 
 
Altre prescrizioni 
 
H max    : 10 m 
N°. Piani: 3 +  sottotetto 
R.C. max: 50 % della superficie complessiva dell’ambito 
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SCHEDE NORMATIVE 
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Strutture ricettive dismesse  
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione - strutture ricettive dismesse 
Ambito:  a.  Colonia Località Villa Rossi 
 

SLP max (mq): 6.000 
 
Destinazioni d’uso: 
 
- Residenza permanente  (Art. 15, punto A):  min.  20%  
- Residenza turistica        (Art. 15, punto C):  max. 80%  
 
- Attività turistico ricettive (Art. 17) 
- Attività Produttive  (Art. 18, punto A - artigianato di servizio) 
- Attività Commerciali (Art. 19, punto A - commercio al dettaglio, esercizi pubblici) 
- Attività Terziarie (Art. 20)    
     max. 20% 
Aree a servizi minime:      
Deve essere soddisfatto il fabbisogno di aree a servizi generato dall’intervento calcolato secondo 
l’art. 25 delle Norme. La trasformazione comporta un importante nuovo carico urbanistico: per 
compensare la necessità di servizi è prevista la realizzazione di un nuovo impianto sportivo pubblico 
coperto (palestra attrezzata + spogliatoi) in luogo del reperimento delle aree a standards secondari 
sopra indicate, nell'area, individuata in via Cinque (retro istituto scolastico), indicata in cartografia con 
la lettera “a”, con i requisiti sotto riportati. Il progetto, da redigersi a cura e spese della ditta 
lottizzante, dovrà essere sottoposto all’approvazione preventiva dell’Amministrazione e la sua 
realizzazione avvenire sotto l’alta sorveglianza dell’ufficio tecnico comunale. 
 
Altre prescrizioni 
L'intervento dovrà avvenire tramite ristrutturazione e recupero della struttura edilizia esistente. 
Non sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto. 
Relativamente all’edificio accessorio, adibito attualmente a residenza del custode, nel rispetto della 
Slp massima esistente, è ammessa la demolizione con recupero della Slp sopra menzionata 
all’interno dell’ambito. 
Si prescrive che la quota di Slp da realizzare per la residenza permanente nell’intero ambito venga 
localizzata prioritariamente nel volume dell’edificio di servizio di cui sopra, anche se trasferito 
all’interno dell’area.  
Gli spazi per parcheggi privati pertinenziali da reperire ai sensi dell’art. 53 delle N.T.A. dovranno 
essere collocati nei locali interrati/seminterrati dell’edificio esistente. Per la parte eventualmente in 
eccedenza potranno essere realizzati nuovi locali interrati, preferibilmente in ampliamento a quelli 
esistenti, o riservate idonee aree scoperte. E’ esclusa la realizzazione di nuovi volumi in soprassuolo 
o seminterrati adibiti ad autorimessa non costituenti Slp (art. 3 punto 17 lettera b N.T.A.)   
 
Requisiti generali nuovo impianto 

Superficie utile netta minima mq. 800  
Altezza netta minima  m.  7.50 Misurata sui limiti dei campi da gioco 
Tribuna spettatori n. 100 Persone da collocarsi su un lato lungo 

Materiali  
Copertura in legno lamellare, Pavimento in Gomma. 
Materiali di costruzione ed elementi di finitura esterni che si 
armonizzano con l’ambiente circostante.  

Palestra 

Impianti  Riscaldamento e condizionamento ad aria; Aerazione, 
Illuminazione mista naturale e artificiale; Insonorizzazione. 

Superficie lorda minima mq. 200  
Altezza interna netta minima m. 3.00  

Locali minimi  

Entrata Palestra; Entrata Spogliatoi; Doppi Spogliatoi 
separati con locali doccia, wc e anti-wc;  Spogliatoio arbitri 
con wc e doccia; wc per il pubblico; Locale infermeria; 
Magazzino; Centrale termica. 

Materiali  Copertura in legno lamellare, Pavimento in Gomma 

Spogliatoi 
e servizi di 
supporto 

Impianti  Riscaldamento tradizionale (radiatori); Illuminazione mista 
naturale e artificiale; 



AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione - strutture ricettive dismesse 
Ambito:  b.  Ex Hotel Ritz 

 
SLP max (mq):  2.800  
 
Destinazioni d’uso: 

 
- Residenza permanente  (Art. 15, punto A):  min. 20%  
- Residenza turistica        (Art. 15, punto C):  max. 80%  
 
- Attività turistico ricettive (Art. 17) 
- Attività Produttive  (Art. 18, punto A - artigianato di servizio) 
- Attività Commerciali (Art. 19, punto A - commercio al dettaglio, esercizi 
pubblici) 
- Attività Terziarie (Art. 20)    
  

max. 20% 
 

Aree a servizi minime:  

Deve essere soddisfatto il fabbisogno di aree a servizi generato dall’intervento 
calcolato secondo l’art. 25 delle Norme.  
La trasformazione comporta un importante nuovo carico urbanistico: per 
compensare la necessità di servizi è prevista la realizzazione di un nuovo 
magazzino comunale in luogo del reperimento delle aree a standards secondari 
sopra indicate, nell'area, individuata in via Coda (all’interno area servizi zona 
industriale), indicata in cartografia con la lettera “b”,  con i requisiti sotto riportati, o 
di opera, o porzione di opera, tipologia e/o valore equivalenti nell’area “parco 
Brigata Regina”-classificata dal PRG come “Area a verde pubblico per parco, gioco 
e sport”- Impianti sportivi di base, analogamente individuata con lettera “b”. Il 
progetto, da redigersi a cura e spese della ditta lottizzante, dovrà essere sottoposto 
all’approvazione preventiva dell’Amministrazione e la sua realizzazione avvenire 
sotto l’alta sorveglianza dell’ufficio tecnico comunale. Nel caso in cui venisse 
concordata la realizzazione dell’opera alternativa al magazzino, il progetto sarà 
redatto a cura e spese dell’Amministrazione Comunale ed il “valore equivalente” 
sarà determinato in base a perizia redatta in contraddittorio. 
Altre prescrizioni 
L'intervento dovrà avvenire tramite ristrutturazione e recupero della struttura edilizia 
esistente. 
Non sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia, completamento e nuovo 
impianto. 
E’ esclusa la realizzazione di nuovi volumi in soprassuolo o seminterrati adibiti ad 
autorimessa non costituenti Slp (art. 3 punto 17 lettera b N.T.A.)   

 
Requisiti generali nuovo impianto 

Superficie utile netta 
minima 

mq. 
700  

Altezza netta minima  m.  
4.00  

Locali minimi  Autorimessa; Deposito Materiale vario; Ufficio o Locale 
personale; Servizi Igienici; Centrale termica. 

Materiali  
Struttura in C.A.; Pavimento in C.A. lisciato; . 
Materiali di costruzione ed elementi di finitura esterni 
che si armonizzano con l’ambiente circostante.  

Caratteristiche  Preferibilmente interrato. 

Magazzin
o 

Comunale 

Impianti  Riscaldamento; Illuminazione mista naturale e 
artificiale. 
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SCHEDE NORMATIVE 
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione esterna all’edificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
 
 
 
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione esterna all’edificato 
 
Ambito: A.  COLONIE 
 
Indice territoriale max (mq slp/mq ST):  0,16 
 
 
Destinazioni d’uso (% slp): 
 
- Residenza  (Art. 15)        
     
 
Totale aree a servizi da cedere:  100%  

delle aree a 
servizi 
individuate 
graficamente 

 
Prescrizioni: 
 
H max    : 7 m 
N°. Piani : 2 + 1 piano sottotetto 
Distanza dai confini privati: m   5  
Distanza tra fabbricati        :  m 10 o aderenza 
Rapporto di copertura max : 30% 
L’area libera deve essere sistemata a verde 
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione esterna all’edificato 
 
Ambito: B.  EBENE NORD 
 
Indice territoriale max (mq slp/mq ST):  0,16 
 
 
Destinazioni d’uso (% SLP): 
  
- Residenza  (Art. 15)           
 
 
Totale aree a servizi da cedere:   100% 

delle aree a 
servizi 
individuate 
graficamente 

Prescrizioni: 
 
H max    : 7 m 
N°. Piani : 2 + 1 piano sottotetto 
Distanza dai confini privati: m   5  
Distanza tra fabbricati        :  m 10 o aderenza 
Rapporto di copertura max : 40% 
L’area libera deve essere sistemata a verde 
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione esterna all’edificato 
 
Ambito: C.  LUMERA 
 
Indice territoriale max (mq slp/mq ST):  0,16 
 
 
Destinazioni d’uso (% SLP): 
 
- Residenza (Art. 15)         
 
 
Totale aree a servizi da cedere:   100% 

delle aree a 
servizi 
individuate 
graficamente 

 
Prescrizioni: 
 
H max    : 7 m 
N°. Piani : 2 + 1 piano sottotetto 
Distanza dai confini privati: m   5  
Distanza tra fabbricati        :  m 10 o aderenza 
Rapporto di copertura max : 40% 
L’area libera deve essere sistemata a verde 
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione esterna all’edificato 
 
Ambito: D.  GOLF SUD 
 
Indice territoriale max (mq slp/mq ST):  0,16 
 
 
Destinazioni d’uso (% SLP): 
 
 
- Residenza (Art. 15)      
 
 
Totale aree a servizi da cedere:   100% 

delle aree a 
servizi 
individuate 
graficamente 

 
 
Prescrizioni: 
 
H max    : 7 m 
N°. Piani : 2 +  1 piano sottotetto 
Distanza dai confini privati: m   5  
Distanza tra fabbricati        :  m 10 o aderenza 
Rapporto di copertura max : 40% 
L’area libera deve essere sistemata a verde 
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione esterna all’edificato 
 
Ambito: E.  BERGA* 
  
Indice territoriale max (mq slp/mq ST):  0,16 
 
 
Destinazioni d’uso (% SLP): 
 
- Residenza  
 
 
 
Totale aree a serizi da cedere:   100 % 

delle aree a 
servizi 
individuate 
graficamente 

 
Prescrizioni: 
 
H max    : 7 m 
N°. Piani : 2 + 1 piano sottotetto 
Distanza dai confini privati: m   5  
Distanza tra fabbricati        :  m 10 o aderenza 
Rapporto di copertura max : 30% 
L’area libera deve essere sistemata a verde 
 
 
 
* E’ fatto salvo quanto già autorizzato per il sub ambito E1 con il PdL 
approvato. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (art. 39) 
Ambito di trasformazione esterna all’edificato 
 
Ambito: F.  EKAR 
 
Indice territoriale max (mq slp/mq ST):  0,10 
 
 
Destinazioni d’uso (% SLP): 
 
 
- Residenza turistica (Art. 15 punto C)  
 
 
Totale aree a servizi da realizzare:  100%  

delle aree a 
servizi 
individuate 

 
 
Prescrizioni: 
 
H max : 7 m 
N°. Piani : 2 +  1 piano sottotetto 
Distanza dai confini privati : m   5  
Distanza tra fabbricati :   m 10 o aderenza 
Rapporto di copertura max : 40% 
L’area libera deve essere sistemata a verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

 
 
 
 
INTERVENTI AMMESSI IN AREA AGRICOLA 
SCHEDE NORMATIVE DI SINTESI 
 
 

Sintesi degli interventi ammessi -Per le prescrizioni di dettaglio si rimanda al testo integrale della legge L.R. 24/85 

R 
A 

RU 

= Residenza 
= Usi Agricoli 
= Rustici 

 
Art. 3  

 
 

          
 
 
 

Nuova edificazione in relazione:  - alle coltivazioni  
- alla superficie del fondo  
- la superficie del fondo può essere dimezzata      

sulla base di un piano agricolo zonale 
   

 
 Interventi sugli edifici esistenti: 
 

1) Manutenzione, restauro, demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di 
staticità 

 

2) Ampliamento per residenze stabili da 7 anni 
     mc. 800 (esistente + ampliamento) 

Art. 4 

 3) Usi agrituristici con vincolo ventennale per volumi compresi tra 800 mc e 1.200 mc 
    l’ampliamento di volume residenziale deve essere effettuato utilizzando l’eventuale 

parte rustica contigua non più adibita ad usi agricoli; ove ciò non sia possibile, si 
possono utilizzare rustici non contigui purché rientranti nello stesso aggregato 
abitativo.  

    Norme particolari per gli edifici di pregio (art. 10). 
 

 
Art. 5  

 
 
 
 
 
 

 

Possibilità di costruire nei fondi rustici, una tantum, una casa nuova del volume max di 
600 mc a condizione:  
1) la volumetria complessiva (casa vecchia più casa nuova) non superi i 1.200 mc; 
2) casa vecchia più casa nuova costituisca un unico aggregato abitativo; 
3) venga istituito vincolo decennale a non vendere, alienare, affittare la nuova 

abitazione a Enti o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente; 
4) il fondo rustico deve essere in proprietà della famiglia al 31.12.77 e deve avere 

una superficie massima prevista in base alle colture praticate. 
 

 
Art. 6  

 
 
 

Nuova costruzione di annessi rustici nei limiti di una SLP pari al 5% del fondo rustico a 
condizione che venga istituito vincolo di destinazione d’uso da trascrivere nei registri 
immobiliari, valido sino variazione dello strumento urbanistico della zona. 

 
Art. 7  

 
 
 
 

Edifici ricadenti nelle fasce di rispetto: 
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione, dotazione di servizi 
igienici       
  copertura di scale esterne. 



SCHEDE NORMATIVE  
AREA AGRICOLA (art. 43) 
Interventi ammessi (comma 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDE NORMATIVE  
AREA AGRICOLA (art. 43) 
Tipologie edilizie (comma 
15) 
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TIPO A 
 
Consta di due parti ben distinte: una, un parallelepipedo a base quadrata, che costituisce il blocco 
murario (la residenza in senso lato), l’altra, a questa sovrapposta, una piramide a base quadrata 
costituisce il tetto dell’edificio a quattro spioventi, detto anche “tetto a padiglione”. Qui e anche nei 
rimanenti tre tipi, parallelepipedo e piramide hanno all’incirca la medesima altezza, allorché il blocco 
murario sia costituito, come nella quasi generalità dei casi, da due piani fuori terra. In questo tipo 
particolare, però, il tetto si distingue totalmente dal blocco murario sottostante, mentre la linea di 
gronda fa da linea di confine tra le due realtà volumetriche. 
 
 
Prospetto Prospetto 
 
 Pianta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO B 
 
Consta di due parti ben distinte: il parallelepipedo costituente il blocco murario con base rettangolare, 
per cui il tetto a quattro spioventi detto “tetto a padiglione con linea di colmo”, ne ricava una forma 
parapiramidale allungata lungo l’asse longitudinale in cui una più o meno breve linea di colmo 
sostituisce il vertice della normale piramide. 
A differenza del Tipo A, le falde del tetto sono uguali a due a due (due trapezi e due triangoli). 
 
 
Prospetto Prospetto 
 
 Pianta  
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TIPO C 
 
Variazione stilistica del Tipo B ottenuta rialzando parzialmente, semitimpani trapezoidali, le due facce 
laterali  del blocco murario, causando così una deformazione del tetto (detto “tetto a padiglione con 
falde accorciate” o “a comignolo smussato”). Le quattro falde del tetto, a due a due uguali, vengono a 
costituire due esagoni irregolari o due triangoli. La linea di gronda non è più perfettamente chiusa e 
nemmeno disposta sullo stesso livello orizzontale. 
 
 
Prospetto Prospetto 
 
 Pianta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO D – CASE A SCHIERA 
 
Il tetto è composto solo da due falde rettangolari uguali, aventi la medesima inclinazione e 
intersecanti in una linea di colmo parallela ed eguale all’asse longitudinale dell’edificio. La linea di 
gronda non è chiusa, ma spezzata e ridotta a due tronchi paralleli alla linea di colmo. Tetto e blocco 
murario non si presentano come due entità distinte e non comunicanti, se non per accostamento, ma 
invece come parti compenetranti l’una all’altra. 
 
 
Prospetto Prospetto 
 
 Pianta  
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