




 
 
 
 
 
 
Il presente documento costituisce il parere tecnico di supporto alle determinazioni del Consiglio Comunale 
relativamente alle due osservazioni pervenute a seguito dell’adozione con D.C.C. n. 13 del 11/05/2017 della 
“VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)” del Comune di Salcedo (VI). 
 
 
Il fascicolo è costituito dalle sezioni seguenti: 
 
- quadro d’unione di localizzazione territoriale e numerazione delle osservazioni; 
 
- riepilogo, catalogazione e proposta di parere in forma tabellare; 
 
- estratti degli elaborati cartografici interessati dalle modifiche proposte; 
 
- selezione degli articoli delle NTO interessati da variazioni conseguenti l’istruttoria proposta: 

- al TITOLO V - INDICI E DEFINIZIONI 
- ART. 13 - INDICI URBANISTICI - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI ELEMENTI 

STEREOMETRICI 
- al TITOLO VI - ZONIZZAZIONE 

- ART. 16 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI 
- ART. 20 - ZONE PRODUTTIVE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE E DI 

COMPLETAMENTO; 
 
- parere ULSS7 PEDEMONTANA di valutazione igienico sanitaria alla VARIANTE N° 2 AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI destinato a divenire allegato alle NTO per la sua natura di utile riepilogo di indicazioni generali. 

 
Con identificativi S1, S2 e S3 vengono rappresentati gli esiti cartografici degli interventi stralciati per 
manifesta volontà dei privati proponenti di non perfezionare gli impegni perequativi, così identificati anche 
in tabella. 
 
Gli estratti degli elaborati vengono presentati nella doppia versione di cartografia adottata con evidenza 
dell’ambito variato in risposta all’osservazione o in seguito allo stralcio e di cartografia adeguata finale. 
 
La selezione della normativa di PI mantiene con carattere grassetto corsivo e fondino grigio l’evidenza del 
testo già introdotto con l’adozione. 
Si distingue ora con carattere corsivo sottolineato e fondino grigio il testo aggiuntivo del presente parere, 
mentre è con carattere corsivo barrato doppio e fondino grigio il corrispondente testo eliminato. 
 
 
Per quanto riguarda la verifica del dimensionamento, effettuata con i criteri già definiti in sede di adozione, 
in seguito agli interventi stralciati S1, S2 e S3 si recuperano 1 955 mc di carico residenziale disponibile e 120 
mq di Superficie Agricola Trasformabile (SAT). 
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1 1792 12/07/17 TROISI GABRIELE 1

In merito all'intervento puntuale in contrada N07 
"Lazzaretti" (intervento n. 1) e a parità di sedime già 
indicato (15 x 8 m) e volumetria massima realizzabile, si 
chiede l'aumento dell'altezza massima da 5.5 a 6.5 m.

2 1831 17/07/17
COMUNE DI SALCEDO - UFFICIO TECNICO 
COMUNALE

NTO

Proposta di integrazioni e precisazioni migliorative alle 
Norme Tecniche Operative:
2.1
ART. 13 - INDICI URBANISTICI - DEFINIZIONE DEI 
PARAMETRI E DEGLI ELEMENTI STEREOMETRICI
DEFINIZIONI DI VOLUMI
Opportunità di introdurre limiti dimensionali alla 
superficie massima dei porticati ad uso privato che non 
concorrono nel calcolo dei volumi.
2.2
ART. 16 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI
Eliminazione del secondo comma ove è genericamente 
previsto in tutte le zone residenziali l'obbligo di edificare
almeno il 75% della potenzialità edificatoria massima 
consentita.
2.3
ART. 20 - ZONE PRODUTTIVE PER ATTIVITÀ 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE E DI 
COMPLETAMENTO
Precisazione univoca del valore di 450 mc per la 
volumetria massima dell'alloggio del 
proprietario/custode, secondo originato dalla D.C.C. n. 
19 del 30/06/2009 in accoglimento di specifica 
osservazione.

S1 - - - 4
Intervento stralciato per manifesta volontà del privato 
proponente di non perfezionare gli impegni perequativi.

S2 - - - 5
Intervento stralciato per manifesta volontà del privato 
proponente di non perfezionare gli impegni perequativi.

S3 - - - 7
Intervento stralciato per manifesta volontà del privato 
proponente di non perfezionare gli impegni perequativi.

Oss. /
Stralcio

n.
Prot. Data Osservante

Rif. 
intervento

Sintesi osservazione /
Presa d'atto mancata attuazione impegni



Volume
RES.
(mc)

SAT
(mq)

+ utilizzato
- recuperato

+ utilizzata
- recuperata

L'adeguamento dell'altezza massima ad 
ammettere una tipologia parzialmente 
plurilivello appare consono al contesto, 
anche in relazione alle modalità di 
definizione del contributo perequativo 
applicato.

Accoglibile

4
Nuclei 

agricoli e 
contrade

(N07)

0 0 0 0 0 0 1

Modifiche migliorative frutto 
dell'applicazione pratica dello strumento 
urbanistico.
Si integra il testo normativo come 
dettagliato nell'osservazione.

Accoglibile
NTO

artt. 13, 16, 
20

0 0 0 0 0 0 2

Si stralcia l'intervento n. 4 (previsione 
puntuale in zona agricola E11, via 
Campodirondo).

-

5
Previsioni 
puntuali in 

zona 
agricola 

(E11)

-200 0 0 0 0 0 S1

Si stralcia l'intervento n. 5 (cambio d'uso a 
residenza in via Garibaldi) e la scheda E18 
in cui viene rappresentato.

-

5
Previsioni 
puntuali in 

zona 
agricola 

(E18)

-1 285 0 0 0 0 0 S2

Si stralcia l'intervento n. 7 (previsione 
puntuale in zona agricola in via Cucco) e la 
scheda E19 in cui viene rappresentato.

-

5
Previsioni 
puntuali in 

zona 
agricola 

(E19)

-470 -120 0 0 0 0 S3

SALDI TOTALI -1 955 -120 0 0 0 0

Parere tecnico Proposta
Elaborati 

interessati 
variati

Oss. /
Stralcio

n.

Standard
P

(mq)

Standard
PGS
(mq)

Standard 
IC

(mq)

Standard
I

(mq)





















 
 
 
 

[...] 
 

TITOLO V - INDICI E DEFINIZIONI 

ART. 13 - INDICI URBANISTICI - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI ELEMENTI 
STEREOMETRICI 

Per una corretta applicazione delle norme e delle previsioni del PI, vengono definiti i seguenti elementi 
geometrici ed indici urbanistici: 
Indice di edificabilità territoriale (IT): 
È il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq di superficie territoriale oggetto di intervento. 
Indice di edificabilità fondiaria (IF): 
È il volume massimo espresso in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria del lotto edificabile ad 
esso corrispondente. 
Rapporto di copertura territoriale (RCT): 
È il rapporto percentuale tra la massima superficie coperta degli edifici realizzabili e la superficie territoriale 
oggetto dello intervento. 
Rapporto di copertura fondiaria (RCF): 
È il rapporto percentuale tra la massima superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto 
edificabile ad esso corrispondente. 
DEFINIZIONE DI SUPERFICIE 
Per la funzione abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in Superficie Utile abitabile (SU) e 
Superficie Non Residenziale (SNR). 
Superficie utile abitabile (SU) 
È costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto: 
− dei muri perimetrali, di quelli interni e dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli 
sguinci di porte e finestre, delle scale interne (la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed 
inserita nelle SNR), dei cavedi per impianti tecnici. 
Superficie non residenziale (SNR) 
Si intende la superficie netta risultante dalla somma delle superfici, misurate al netto di murature, pilastri, 
tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di pertinenza dell’alloggio quali: 
- androni di ingresso, logge, balconi, terrazzi e porticati ad uso privato, scale interne (superficie in proiezione 
calcolata una sola volta), rimesse o posti macchina coperti, cantine, lavatoi, depositi e altri locali di 
pertinenza dell’organismo abitativo, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili. 
Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella SNR: 
− porticati pubblici o di uso pubblico, vani ascensore, cavedi per impianti tecnici, volumi tecnici emergenti 
dalla sagoma del tetto destinati ad extracorsa degli ascensori e di locali strettamente necessari per impianti, 
serbatoi e canne fumarie, scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, i pergolati. 
Superficie complessiva (SC) 
È data da SC = SU + 60% SNR. 
Per le funzioni direzionali, produttive, alberghiere, agricole e comunque non abitative, le superfici sono 
classificate in Superficie Netta (SN) e Superficie Accessoria (SA). 
Superficie Netta (SN) 
È costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entroterra, compreso i locali destinati al 
personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici funzionali all’esercizio dell’impresa. 
Superficie accessoria (SA) 
Si intende la superficie netta destinata a servizio dell’attività quali tettoie e porticati, scale interne (la cui 
superficie va calcolata in proiezione ed una sola volta), logge, balconi e terrazzi, vani ascensore e 
montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’ambiente. 
Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella SA: 
− scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte. 
Superficie totale (STO) 
È data da STO = SN + 60% SA. 
Superficie coperta (SQ) 
È data dalla proiezione orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura. 
Non concorrono alla determinazione della superficie coperta: 
- le costruzioni interrate pertinenziali, come di seguito definite, poste sotto il sedime del fabbricato; 
- le costruzioni interrate pertinenziali, come di seguito definite, esterne al sedime del fabbricato, che non 
emergono dal piano di campagna e con una superficie non superiore al sedime del fabbricato; 
- gli aggetti con sbalzo fino a m. 1,50, se superiori a tali limiti costituiscono superficie coperta per la parte 
eccedente; 
- le coperture di parcheggio in lotti industriali e artigianali con altezza non superiore a m. 3,50 se realizzate 
con copertura a sbalzo (pensiline); 
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- le serre in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 19/99, le piscine scoperte; 
- le scale a giorno con larghezza non superiore a 1,50 m a servizio del primo piano fuori terra; 
- le scale antincendio anche per più piani; 
- le baracche funzionali al cantiere, tendaggi a sbalzo, canne fumarie esterne, pergolati così come definiti 
successivamente, posti a distanza minima dal confine di 1,50 m. (da misurarsi rispetto agli elementi verticali 
di sostegno) e in conformità a quanto stabilito dallo strumento urbanistico rispetto al confine stradale; 
- le strutture in legno adibite ad arredo o ricovero attrezzi per giardini, di pertinenza a fabbricati esistenti, 
semplicemente appoggiate sul terreno, di superficie lorda non superiore a mq. 6,00 ed aventi altezza 
massima della copertura, misurata all’intradosso nel punto più elevato, non superiore a m. 2,50; dette 
strutture debbono distare almeno m. 1,50 dai confini di proprietà e in conformità a quanto stabilito dallo 
strumento urbanistico rispetto al confine stradale. Tali strutture non concorrono al conteggio della superficie 
coperta solo se ricadenti fuori dalle zone agricole; 
- i volumi tecnici e le costruzioni pertinenziali come di seguito definite; 
- i tamponamenti perimetrali verticali degli edifici esistenti alla data di approvazione del PATI eseguiti in 
adempimento alla normativa vigente in materia di contenimento energetico (cappotto termico). 
Area permeabile (Ap) 
Nelle sole zone a prevalente destinazione residenziale, ad esclusione della zona centro storico, per le nuove 
costruzioni o gli ampliamenti entro e fuori terra, almeno il 25% del lotto di pertinenza dovrà essere 
permeabile e quindi in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche. Tale permeabilità dovrà essere 
accertata nella relazione geologica allegata all’intervento. 
Rapporto di copertura della superficie (Q) 
È il rapporto calcolato in percentuale (SQ/SF) tra superficie coperta e superficie fondiaria. 
Superficie territoriale (ST) 
È la superficie totale (inclusi tutti gli spazi pubblici e privati esistenti o previsti ed escluse le sole superfici 
demaniali comunque non edificabili) compresa in un “ambito di intervento” interessato unitariamente da SUA 
costituente un'unica figura geometrica chiusa salvo diverse prescrizioni stabilite dalle presenti norme. 
Superficie Fondiaria (SF) 
È la superficie reale del lotto interessato dall'intervento edilizio utilizzabile a fini edificatori misurata in 
proiezione orizzontale al netto delle opere viarie (strade, piazze, marciapiedi, parcheggi, ecc.) di uso 
pubblico, esistenti o previste in progetto. 
Superficie Fondiaria Vincolata (SFV) 
I nuovi volumi che saranno realizzati determineranno un vincolo automatico di non edificazione sulla 
superficie fondiaria corrispondente, determinato in base agli indici di edificabilità previsti dal PI e da sue 
varianti (superficie di pertinenza urbanistica). 
I fabbricati esistenti alla data di approvazione del PI, determinano un vincolo automatico di inedificabilità 
sulle aree scoperte definite dai titoli abilitativi (licenze, concessioni, PdiC. Etc.) contigue a quella su cui 
insiste il fabbricato medesimo fino a raggiungere il valore prescritto dagli indici di zona del P.I.. La superficie 
vincolata potrà anche risultare inferiore a quella stabilita dagli indici attuali. In mancanza di titoli abilitativi la 
superficie fondiaria vincolata si estende sulle aree contigue di proprietà fino a raggiungere il valore degli 
indici assegnati. 
La definitiva demolizione totale o parziale di un fabbricato, riduce o annulla il vincolo di inedificabilità 
corrispondente. 
Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con atto di 
vincolo su terreno edificabile contiguo purché tale terreno formi una sola figura geometrica con l'area di 
proprietà anche se non ricadente in una stessa zona. Tale possibilità non è ammessa nel caso che i terreni 
siano inseriti in SUA. 
DEFINIZIONE DI SAGOMA 
È la figura piana definita dal contorno esterno dell’edificio (compresi i volumi aggettanti pieni, esclusi gli 
sporti aggettanti se aventi profondità inferiore a m. 1,50) con riferimento a proiezioni sia sul piano 
orizzontale che sui piani verticali. 
DEFINIZIONI DI ALTEZZE 
Altezza massima (HM) 
È ottenuta dalla differenza tra la quota minima a la quota massima di seguito definite. 
QUOTA MINIMA: è la quota coincidente con il livello del suolo naturale, mentre per i fabbricati esistenti si 
considera la quota media degli angoli esterni emergenti dal terreno. Nel caso di terreno in pendenza, la 
quota minima coincide con il valore medio ponderale delle diverse quote misurate sul perimetro del 
fabbricato o del corpo di fabbrica. Qualora parti dello stesso edificio abbiano il piano di spiccato a quote 
diverse si assumerà per ogni parte la corrispondente quota minima. Quando sia necessario procedere 
preliminarmente ad interventi di rimodellazione del terreno la quota minima coincide con quella fissata dal 
piano di urbanizzazione o stabilita dal provvedimento edilizio, previa presentazione dei profili. 
QUOTA MASSIMA: è la quota della linea formata dalla intersezione del paramento interno del muro di 
facciata, con l’intradosso del solaio dell’ultimo piano agibile, o suscettibile di essere reso agibile anche con 
interventi successivi; nel caso di soffitto a travatura a vista, l’altezza va misurata all’intradosso del solaio se 
lo spazio tra le travi è maggiore di due volte l’altezza del trave stesso, all’intradosso delle travi nel caso la 
distanza sia inferiore. In caso di presenza di sottotetto avente altezza media superiore a m. 1,20, anche se 
realizzato con strutture permanenti (es. a nido d’ape), si fa riferimento alla sua quota media. Qualora il 
solaio di copertura dell’ultimo piano non sia orizzontale si fa riferimento alla quota media del suo intradosso. 
Negli edifici a destinazione d'uso produttiva, all'interno delle zone produttive, per altezza del fabbricato si 
intende la distanza tra la quota di riferimento e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano 
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praticabile; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, la quota di riferimento è quella 
relativa al punto medio del suo intradosso. La quota di riferimento viene stabilita dal punto medio del colmo 
dell'asse stradale prospiciente il lotto interessato dall'intervento; per i lotti con più fronti stradali la quota di 
riferimento viene stabilita dal minimo valore prima definito. 
DEFINIZIONE DI DISTANZE 
Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del 
fabbricato. 
Distanza dai confini di proprietà (DC) 
È la distanza misurata in senso radiale, intercorrente tra la (SQ) superficie coperta del fabbricato ed il 
confine di proprietà. Sono ammesse distanze inferiori dai confini di proprietà da quelle stabilite nelle presenti 
norme previo assenso del confinante. L’assenso, dovrà essere registrato e trascritto. 
Distanza dai confini stradali (DS) 
È la distanza minima, misurata in senso radiale, intercorrente tra la (SQ ) superficie coperta del fabbricato 
nonché da qualsiasi edificazione entro e fuori terra, ed il confine stradale come definito dal Nuovo codice della 
strada. 
Quando non siano indicati nelle tavole di PI i limiti minimi di distanza o gli allineamenti obbligatori e salve le 
particolari norme dettate per le varie zone territoriali omogenee, per le costruzioni all’interno delle zone 
edificabili devono essere osservate le seguenti distanze dal ciglio stradale: 
- mt 5,00 da strade di larghezza inferiore o uguale a mt 7,00 
- mt 7,50 da strade di larghezza fra mt 7,00 e mt 15,00; 
- mt 10,00 da strade di larghezza superiore a mt 15,00. 
Tali distanze si applicano anche fuori del perimetro delle zone edificabili, nei confronti di strade vicinali 
comunali, interpoderali, di bonifica, private di uso pubblico. 
Possono essere autorizzate, dall’ente competente alla tutela della strada, distanze inferiori quando sia 
necessario osservare l’allineamento con più edifici preesistenti confinanti o quando la natura dei luoghi non 
consenta di osservare le distanze minime prescritte. Tali deroghe saranno ammesse a condizione che non ne 
derivi danno per la salute degli occupanti l’edificio e l’avanzamento non contrasti con esigenze di 
scorrevolezza o miglioramento della viabilità. 
Nel caso di edifici esistenti in fascia di rispetto, l’ampliamento ammissibile in base agli indici di edificabilità 
può essere realizzato a condizione che non sopravanzi verso il fronte protetto. Sono possibili pertanto 
sopraelevazioni, costruzioni interrate sotto il sedime del fabbricato esistente, ampliamento verso il fronte 
opposto alla strada ed interventi puntuali appositamente definiti. Per ogni altro caso sono richiamate le 
distanze previste dal D.M. 1404/68 e dal codice della strada. 
In riferimento alla delimitazione di Centro Abitato di cui all’art.4 del Codice della Strada, le distanze dal 
confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione totale di muri di cinta, di qualsiasi natura e 
consistenza lateralmente alla strada, non possono essere inferiori ad 1,5 mt Nel solo caso di esistenza di 
marciapiede la recinzione può essere costruita a confine con lo stesso anche in deroga alle distanze dalle 
strade. 
Sono consentite deroghe alla distanza minima per adempimento a normative specifiche definite da apposite 
disposizioni legislative (cappotti per contenimento energetico, etc..) 
Distanza dai confini di zona 
La distanza minima dai confini di zona è pari a m. 5.00 nel solo caso di zona a standard. 
Distanza tra edifici (DF) 
È la distanza minima, misurata ortogonalmente, intercorrente tra le (SQ) superfici coperte dei fabbricati. Non 
vengono considerati nella distanza i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 
della larghezza. 
È consentita l’edificazione in aderenza. 
Salve le minori distanze contemplate dalle presenti norme, valgono le disposizioni contenute nell’art. 9 del 
D.M. 1968, n. 1444, e comunque il rispetto di una distanza radiale minima tra edifici pari a 5 m. 
Sono inoltre autorizzate minori distanze rispetto a quelle sopra previste nei seguenti casi: 
- nella sola zona centro storico, negli ambiti i cui interventi sono individuati con apposita schedatura, tra le 
costruzioni che non si fronteggiano, o le cui pareti antistanti non siano finestrate, vanno osservate le 
distanze previste nella cartografia di piano e se non prevista le sole disposizioni dettate dal Codice Civile. A 
tal fine si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell’art. 
900 C.C. È consentita l’edificazione in aderenza; 
- per adempimento a normative specifiche definite da apposite disposizioni legislative (cappotti per 
contenimento energetico, etc..). 
Tra edifici con interposte strade pubbliche o di uso pubblico è salva la possibilità di imporre, in sede di 
rilascio del provvedimento edilizio, il rispetto degli allineamenti esistenti. 
Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione di strumento Attuativo con previsioni planivolumetriche, 
potrà prevedere minori distanze tra i fabbricati per le singole Zone, purché siano prioritariamente rispettate 
le norme igienico sanitarie e i requisiti di aeroilluminazione e di veduta degli ambienti destinati alla 
residenza, definiti dalle norme vigenti in materia. 
DEFINIZIONE DI VOLUMI 
Volume (VU) 
È definito come somma dei prodotti delle superfici coperte per l’altezza massima. 
Ai fini abitativi è ammesso il recupero dei sottotetti esistenti opportunamente documentati alla data del 
31.12.1998 fermo restando il rispetto dei parametri imposti dalla normativa vigente. 
Non concorrono nel calcolo dei volumi : 
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- i portici di uso pubblico, i vani scala di uso comune e le gallerie di uso pubblico; 
- i porticati ad uso privato nel limite del 20% del volume massimo ammissibile e con una superficie 
coperta che non dovrà essere comunque superiore al 35% di quella dell’edificio esistente o a quella prevista, 
laddove presente, dal parametro RCF (Rapporto di Copertura Fondiaria), se realizzati in area esterna ai 
centri storici ed alle zone di contesto figurativo; ai fini della definizione di SQ (Superficie coperta) si fa 
riferimento esclusivamente ai contenuti dell’art. 13 delle NTO del vigente strumento urbanistico (P.I. e 
varianti approvate); 
- la sola loggia per una profondità massima di 1,5 ml a partire dal paramento esterno del fabbricato. Tale 
volume non viene scomputato nel caso sia previsto un aggetto in continuità; 
- le costruzioni precarie nonché quelle espressamente autorizzate su suolo privato o pubblico per servizi di 
interesse collettivo (chioschi per giornali e simili); 
- il sottotetto (porzione del fabbricato compresa tra il solaio di copertura dell’ultimo piano agibile e la 
copertura dell’edificio comunque realizzata) qualora non sia assolutamente utilizzabile e non accessibile con 
scala fissa o non superi un altezza media di mt 1,00 a partire da un altezza minima di mt 0,50. Ai fini 
abitativi è ammesso il recupero dei sottotetti esistenti opportunamente documentati alla data del 31.12.1998 
fermo restando il rispetto dei parametri imposti dalla normativa vigente; 
- volumi derivanti da incentivazioni previste da leggi statali, regionali o dalle presenti norme (per il 
contenimento dei consumi energetici e dell’edilizia sostenibile - D.Lgs. 115/08, etc..); 
- volumi tecnici. 
Volume tecnico (VC) 
È il volume strettamente necessario a consentire l’accesso e a contenere quelle parti degli impianti tecnici a 
servizio dell’edificio (impianto idrico, termico, di condizionamento, extra corsa ascensori, televisivo, di 
parafulmine, di ventilazione, canne fumarie esterne, etc.) che non possono essere normalmente comprese, 
per esigenze tecnico-funzionali, entro il corpo dell’edificio stesso e che non sono collegabili al ciclo produttivo 
lavorativo. 
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica 
dell’insieme architettonico. 
Detti volumi non sono soggetti al rispetto dell’altezza e del volume massimo di zona; devono rispettare invece 
le distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati di altra proprietà, escluse le canne fumarie e di 
ventilazione. 
È obbligatorio adottare soluzioni che prevedano il totale o parziale interramento o collocamento al di sotto 
della quota del piano di campagna, di qualsiasi volume tecnico. In caso di comprovata impossibilità ad 
eseguire volumi tecnici interrati, in relazione alle alte specificità ed innovazioni tecnologiche che risultano 
necessarie per la realizzazione degli stessi, è possibile la realizzazione di volumi tecnici fuori terra. I volumi 
tecnici le cui dimensioni superano l’ingombro o l’altezza degli edifici limitrofi della zona (silos, torri 
piezometriche, etc.) dovranno essere obbligatoriamente posti in essere, previa appositi ed adeguati 
interventi di mitigazione degli impatti visivi e degli altri possibili impatti sull’ambiente. 
DEFINIZIONE COSTRUZIONI PERTINENZIALI 
Costruzioni Interrate pertinenziali 
Sono da considerare tali le costruzioni interrate o le loro porzioni che non emergono dal piano di campagna 
originario misurato all’estradosso della copertura finita, realizzate in funzione del fabbricato principale e ad 
esso funzionalmente collegato. Sono ammesse lievi modifiche al piano di campagna originario attraverso 
appositi provvedimenti edilizi per una migliore conformazione dello stato dei luoghi. 
Costruzioni pertinenziali 
Si ritengono pertinenziali le costruzioni previste dal Regolamento edilizio. 
Sono quindi ammesse, in eccezione agli indici di edificabilità, dai confini, nel rispetto degli articoli 873 e 
seguenti del C.C. e ad esclusione della zona centro storico e nuclei e contrade, per ogni unità immobiliare, la 
realizzazione di costruzioni da vincolare, con apposito atto, ad uso autorimesse a servizio di unità abitative 
esistenti destinate a residenza, che ne siano carenti o sprovviste, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
a) la superficie netta di pavimento per ciascuna autorimessa sarà compresa tra 12 mq e 25 mq e l’altezza 
dovrà essere compresa fra un minimo di mt 2.20 ed un massimo di mt 2.70; 
b) è fatto obbligo dell’accorpamento con eventuali altre autorimesse esistenti o previste nelle proprietà 
confinanti nonché l’eliminazione contestuale di eventuali baracche insistenti sul lotto, anche se legittime; 
c) nel caso in cui le nuove autorimesse fossero a servizio di fabbricati plurialloggio, è fatto obbligo ad una 
loro progettazione unitaria. 
Sono considerate pertinenziali al solo edificio residenziale e soggette a denuncia di inizio attività: 
- le costruzioni di caminetti esterni infissi nel terreno nel rispetto degli elementi tipologici esistenti e del C.C. 
- le coperture degli accessi pedonali con larghezza massima mt 1,50; 
- le strutture mobili, teli mobili stagionali, pergolati o altre strutture ombreggianti queste ultime con altezza 
non superiore a mt 3,00, poste a distanza minima dal confine di 3,00 mt, di superficie massima 20 mq Tali 
strutture non sono ammesse nelle zone di centro storico. 
Sono considerate pertinenziali al solo edificio commerciale turistico ricettivo e soggette a sola denuncia di 
inizio attività: 
- le strutture mobili, tendaggi e teli mobili stagionali, pergolati o altre strutture ombreggianti (queste ultime 
con altezza non superiore a mt 3,00, poste a distanza minima dal confine di 3,00 mt, di superficie massima 
50 mq). Tali strutture sono ammesse nella zona centro storico solo attraverso apposito permesso di 
costruire che valuti l’inserimento della stessa nel contesto dell’edificio. 
Sono considerate pertinenziali al solo edificio residenziale e soggette a sola comunicazione con esclusione 
delle zone assoggettate a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 per cui dovrà essere acquisito apposita 
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autorizzazione: 
- le casette per alloggiamento di attrezzi o gazebo o per gioco dei bambini di superficie massima mq 6 ed 
altezza massima 2,4 mt e altre strutture similari (cuccia per cani, caminetti prefabbricati, etc) non infisse nel 
terreno e in conformità alle distanze previste dal C.C.; 
- le tende da sole inserite nel contesto dell’edificio con sporgenza di massimo mt 1,50 escluse quelle 
ricadenti nella zona centro storico per le quali dovrà essere richiesto apposito provvedimento; 
- le serre stagionali mobili prive di strutture murarie (telaio leggero – plastica, legno, alluminio e simili- e 
rivestimento trasparente morbido – tessuto, nylon e simili – con altezza netta della struttura fino a 2,5ml) 
purché volte esclusivamente alla protezione o forzatura delle coltivazioni. 
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI 
Carico urbanistico (CU) 
Esprime il carico complessivo indotto sul sistema delle infrastrutture da parte delle attività insediate e da 
insediare. Dal punto di vista parametrico il CU viene identificato dalle dotazioni di standard e si applica: 
- per il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un aumento del carico 
urbanistico; 
- per la ristrutturazione urbanistica; 
- per le ristrutturazioni edilizie che aumentino il carico urbanistico. 
Lotto Edificabile 
Per area o lotto edificabile deve intendersi l'area di pertinenza della costruzione. 
DEFINIZIONI PER GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE 
Unità minima di intervento (UMI) 
È l’area di intervento puntuale individuata con apposito perimetro. Può comprendere più corpi di fabbrica e 
spazi liberi. 
Le UMI sono altresì individuate quali zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente al fine 
di consentire all’interno degli insediamenti storici il recupero e la rifunzionalizzazione edilizia ed urbanistica di 
immobili, complessi edilizi, isolati ed aree. 
DEFINIZIONI VARIE 
Portico 
Sistema distributivo orizzontale posto al piano terra, aperto all’esterno su almeno un lato, anche se 
delimitato da colonne o pilastri a sostegno della copertura o dell’edificio sovrastante. 
Loggia 
Sistema distributivo orizzontale, rientrante nella sagoma del fabbricato, che si sviluppa ai piani superiori al 
piano terra, aperto all’esterno su almeno un lato. 
Terrazzo 
Spazio praticabile scoperto, posto in elevazione, anche a copertura di ambienti sottostanti, delimitato lungo 
il suo perimetro da muro perimetrale e/o parapetti. 
Pensilina 
Struttura di copertura aggettante. 
Pergolato o pompeiana 
Telaio, semplicemente infisso o ancorato al terreno, privo di fondazioni, copertura, grondaie, pluviali e 
tamponamenti laterali costituito da intelaiature in legno o metallo, perfettamente orizzontali ed i cui 
montanti verticali formano un angolo di 90° con quelli orizzontali; 
Rudere 
Si definisce rudere un organismo in massima parte crollato per il quale non risulta possibile, sulle tracce 
riscontrabili in loco, ricostruire l’impianto e la consistenza originaria. 
Superfetazione 
È un corpo edilizio privo di qualsiasi coerenza con l’organismo storicamente consolidato tanto da 
comprometterne i caratteri tipici. 
Balcone 
Ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di un edificio, delimitato da parapetto. 
Costruzione unifamiliare 
Per costruzione unifamiliare si intende l'edificio singolo, isolato o aggregato a schiera con altri edifici, le cui 
dimensioni e dotazioni di servizi (cucina, bagni, ecc.) rendono possibile l'abitazione civile di un nucleo 
familiare. 
Ristrutturazione Filologica 
Gli interventi di ristrutturazione filologica riguardano gli immobili per cui si prevede la valorizzazione degli 
aspetti architettonici esteriori mediante: 
- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; 
- il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree 
scoperte quali corti, chiostri; 
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli 
elementi principali e particolari elementi di finitura. 
Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante: 
− il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli 
elementi di particolare valore stilistico, mentre in generale deve essere salvaguardata l’unitarietà dei 
prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; 
− il restauro ed il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi 
di particolare valore stilistico; 
− il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali 
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collettivi nonché dei servizi; 
− l’inserimento di nuovi elementi ed impianti compresi pannelli solari termici e fotovoltaici integrati nella 
copertura dell'edificio. 
 

TITOLO VI – ZONIZZAZIONE 

 
[...] 

 

ART. 16 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI 

Nelle zone residenziali sono ammesse, oltre alla residenza, le attività ad essa complementari quali: 
- esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita e pubblici esercizi; 
- strutture direzionali (uffici in genere); 
- attrezzature per lo svago ed il divertimento purché non arrechino disturbo al vicinato e siano dotate di 
adeguate aree a parcheggio; 
- attrezzature sanitarie (ambulatori medici, case di riposo, etc.); 
- autorimesse pubbliche e private se compatibili con i caratteri edilizi-architettonici della zona; 
- attrezzature turistico- ricettive; 
- sedi per associazioni culturali e religiose; 
- servizi pubblici e/o di interesse pubblico; 
Negli interventi di nuova edificazione residenziali deve essere prevista la realizzazione, anche per stralci 
funzionali, di almeno il 75% della potenzialità edificatoria massima consentita, salva la necessità di 
rispettare eventuali allineamenti con preesistenti edifici circostanti, e salvi altresì i casi di ampliamento e di 
ristrutturazione anche se attuata con demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato. L’edificazione 
globale può essere realizzata anche con più stralci esecutivi di un progetto generale nell’arco di validità del 
PI. 
Possono essere ammesse attività di artigianato di servizio limitatamente al piano terra e primo, alle seguenti 
condizioni: 
a) il volume occupato dall’attività sia inferiore a 1001 mc e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq. 
b) le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non contrastino con l’esigenza primaria di un armonico 
inserimento del manufatto nel contesto formato o in corso di formazione; 
c) le attività non siano fonte di emissioni inquinanti, nocive, insalubri o comunque incompatibili con la 
destinazione residenziale e non eccedano i normali e, a giudizio dell’ULSS, tollerabili livelli di rumorosità; la 
sussistenza delle condizioni richiamate dovrà essere adeguatamente documentata mediante apposite perizie 
o autocertificazioni richiedibili anche prima del rilascio del provvedimento edilizio. A tal fine dovrà essere 
sempre segnalata al Comune e agli Uffici competenti ogni modifica del processo produttivo. 
Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, per artigianato di servizio si intendono le attività artigianali le 
cui emissioni (compresi i livelli di rumorosità) non risultino diverse da quelle ammesse per le zone 
residenziali. 

 
[...] 

 

ART. 20 - ZONE PRODUTTIVE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI 
ESPANSIONE E DI COMPLETAMENTO 

Nelle zone di cui al presente articolo sono ammesse, oltre alle attività industriali e artigianali, compresi gli 
uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, le mense, le attrezzature ricreative 
destinate agli addetti, nonché all’alloggio per il proprietario o per il personale di custodia, le seguenti attività: 
- Artigianato di servizio; 
- Attività commerciali all’ingrosso; 
- Attività commerciali fino alla media struttura di vendita; 
- Attività direzionali; 
- Attività turistico ricettive ammesse con apposita convenzione che dovrà definire le finalità e vincolare le 
nuove destinazioni d’uso; 
- Rivendite di automezzi; 
- Esercizi di vicinato, con esclusione della tabella merceologica alimentari e nella misura non superiore al 25% 
della superficie coperta del fabbricato; 
- Esercizi pubblici ivi ricompresi quelli per la somministrazione di alimenti e bevande. 
L’alloggio del proprietario/custode, non può essere superiore a mc 500 450 per unità produttiva ed è soggetto 
ad un vincolo di connessione con il sito produttivo. Un’eventuale scissione comporterà il cambio di 
destinazione d’uso di tale porzione da “residenziale” ad altro uso compatibile. 
In tali zone devono essere rispettate le disposizioni seguenti: 
- L’area coperta dei fabbricati non dovrà superare il 60% dell’area del lotto; 
- Altezza massima mt 10. Possono superare i mt 10 solo gli impianti tecnologici che si rendano indispensabili 
per l’attività; 
- La distanza del fabbricato o corpo di fabbrica dai confini di proprietà non dovrà essere inferiore a 1/2 (uno 
fratto due) volte la sua altezza e comunque non inferiore a mt 5; 
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- Il distacco minimo tra fabbricati o corpi di fabbrica non dovrà essere inferiore all’altezza delle fronti del 
fabbricato più alto e comunque non inferiore a mt 10 salvo diverse disposizioni della presente normativa; 
- La distanza minima dalle strade è posta in 10 m, fatte salve, in relazione alla classificazione delle stesse, le 
disposizioni di cui al D.M. 1444/1968 e del D.Leg.vo 285/1992 e s.m.i. 
Tutte le zone sono assoggettate a IED salvo le zone di espansione individuate con apposito perimetro di 
Obbligo SUA per le quali dovrà essere redatto apposito SUA. 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
PROD 3 - Nella formazione del piano in sede di convenzionamento si dovrà cedere gratuitamente il 
parcheggio individuato dalle tavole di piano. È altresì ammessa l’individuazione degli standard obbligatori in 
tale area. 
PROD 9 - È ammessa la costruzione a nord verso il torrente, in allineamento sui lati nord ed ovest con 
l’edificio esistente, di un ampliamento di mc. 200 in deroga agli indici previsti, con destinazione commerciale–
residenziale previa acquisizione parere favorevole dell’ente competente. Tale volumetria potrà essere altresì 
utilizzata anche come cambio di destinazione degli edifici esistenti. L’altezza massima sarà quella della parte 
esistente con obbligo di allineamento della linea di gronda. La forometria dovrà rispettare le dimensioni degli 
esistenti e sarà fattibile sul solo lato ovest (fronte strada). La restante superficie scoperta dovrà 
obbligatoriamente essere totalmente mantenuta nelle destinazioni esistenti (parcheggio, spazi di manovra 
ecc.). 
PROD 11 - All’interno di tale area sono ricompresi, come esistenti, impianti tecnici, isole ecologiche e le 
attrezzature al servizio del traffico quali le stazioni per la distribuzione carburanti , sia di tipo liquido che 
gassoso. Le destinazioni esistenti devono intendersi le sole attuabili e non sono conseguentemente consentite 
le restanti attività richiamate dal presente articolo.Tutti gli interventi ricadenti in zona si attuano mediante 
IED, anche per stralci purché funzionali, con obbligo di acquisizione dei rispettivi pareri degli Enti preposti in 
materia. In tale area non è consentita la realizzazione di alloggi per il proprietario/custode. 
Per le attrezzature quali le stazioni per la distribuzione carburanti valgono le seguenti prescrizioni: 
1. Tipologie minime d'impianto. 
Gli impianti stradali per la distribuzione dei carburanti si dividono in "chioschi", "stazioni di rifornimento" e 
"stazioni di servizio" a seconda che dispongano dei seguenti requisiti minimi: 
a) chiosco 
- la presenza di almeno due colonnine a semplice o doppia erogazione oppure una colonnina a multipla 
erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede 
stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine 
stesse; 
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua; 
- la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine; 
- la presenza di un locale per addetti dotato di servizio igienico; 
b) stazione di rifornimento 
- la presenza di almeno tre colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla 
erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (da computarsi nell'area di pertinenza 
dell'impianto al di fuori della sede stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine 
stesse; 
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua; 
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; 
- la presenza di un locale per addetti con annesso spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli 
automobilisti con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole; 
c) stazione di servizio 
- la presenza di almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla 
erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (da computarsi nell'area di pertinenza 
dell'impianto al di fuori della sede stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine 
stesse; 
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua; 
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; la presenza di una 
superficie coperta nella misura di 30 mq. per locali destinati agli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici 
per gli stessi e per gli automobilisti, magazzino, deposito per olio lubrificante, lavaggio e il grassaggio e/o 
gommista e/o elettrauto e/od officina riparazioni con possibilità di apertura di negozi, bar ed edicole. 
2. Superficie minima dell'impianto, modalità d'intervento e indici. 
I nuovi impianti dovranno avere una superficie minima del lotto non inferiore a quella risultante dalla 
successiva tabella a seconda della zona di appartenenza. Nel calcolo della superficie non vanno computati gli 
accessi all'impianto e le relative corsie di accelerazione e decelerazione, nonché gli spazi liberi e a parcheggio 
degli eventuali esercizi commerciali connessi all'impianto. 
 

Tipo di impianto Zona 
 Stazione di servizio Stazione di rifornimento Chiosco 
Prod. 11 Mq. 1.500 Mq. 1.200 Mq: 800 

 
Detti impianti per la distribuzione di carburanti, e le relative costruzioni ed attrezzature, devono comunque 
rispettare un distacco minimo di ml. 200 da tutte le aree soggette ai vincoli di cui alle leggi 1089/39 e 
1497/39; questi non possono essere collocati all'interno delle aree di pertinenza di edifici tutelati ai sensi della 
legge 1089/39, in zone aventi particolare pregio o contenuti di vincolo o salvaguardia di tipo paesaggistico-
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ambientale individuate nel P.R.G., in siti tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-
artistico-architettonico e/o contesti di valore ambientale, gli stessi non devono costituire elemento di 
sovrapposizione o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio. 
Al fine di eliminare o limitare il più possibile il disagio causato dall'evaporazione dei carburanti, dall'emissione 
di gas di scarico e rumori delle auto, in particolar modo quando l'impianto risulti munito di autolavaggio, 
officine di manutenzione e riparazione, elettrauto, gommista e quant'altro, dovrà essere garantita una 
distanza non inferiore a ml. 50 tra detti impianti e gli altri edifici destinati ad uso civile (abitazioni, scuole, 
ospedali, ecc.), sono comunque fatte salve eventuali maggiori distanze imposte da norme di legge in materia 
di tutela ambientale o di sicurezza. 
3. Parametri urbanistici. 
gli interventi sono attuabili per una superficie coperta massima non superiore a quanto indicato dalla 
normativa regionale vigente per ogni tipologia di impianto (non concorrono al computo della superficie coperta 
le sole pensiline a protezione degli impianti di erogazione e riparo durante l'effettuazione dei rifornimenti), 
nonché, nel rispetto dei seguenti parametri: 
- officine manutenzione-riparazione autoveicoli S.U. max = mq. 100; 
- magazzini, depositi, servizi igienici e locali di servizio per una S.U. max complessiva di mq. 50; 
- spazi commerciali per vendita pezzi di ricambio ed accessori auto per una S.U. max di mq. 90; 
- rivendita di giornali e riviste per una S.U. max mq. 5; 
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 lett. b) della L. 287/91 per una 
S.U. max di mq. 20; 
- H. max = ml. 5 ad esclusione delle pensiline; 
- H. max all'intradosso delle pensiline di protezione pari a ml. 5,50; 
- distanza minima dai confini e dal ciglio stradale pari a ml. 5,00; possono essere prescritte distanze maggiori 
per eventuali incompatibilità con attività limitrofe preesistenti; 
- distacco minimo dagli edifici esistenti in aree confinanti ml 10 
Sono escluse dal computo della superficie coperta (S.C.) le pensiline aperte su tre lati. 
In caso di cessazione dell'attività di distribuzione dei carburanti è fatto obbligo lo smantellamento dell'intero 
impianto ed il ripristino dei luoghi da eseguirsi entro sei mesi dalla data di cessazione. 
4. Tutela della salute e dell'ambiente. 
Gli impianti devono essere organizzati in modo tale da evitare intralcio o pericolo per il traffico, devono essere 
previste adeguate corsie di accelerazione e decelerazione, salvo eventuale diverso parere dell'ente proprietario 
della strada, fatta eccezione per le grandi direttrici di traffico (art. 12 del Piano Regionale di Razionalizzazione 
della Rete di Distribuzione di Carburanti). 
Ogni struttura ed apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a ml. 5,50 dal 
limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio stradale ed all'interno dell'impianto dovrà esserci 
uno spazio costantemente libero sufficiente per almeno 7-8 autovetture in attesa di rifornimento. 
Per minimizzare la dispersione del carburante nell'ambiente, le pistole di distribuzione devono essere dotate di 
sistema di aspirazione, così come previsto dall'attuale normativa, mentre le cisterne di stoccaggio devono 
essere del tipo a doppia camicia con controllo a gas inerte (azoto). 
I piazzali devono essere impermeabilizzati in modo tale da evitare la dispersione nel sottosuolo delle acque di 
dilavamento; quest'ultime, quelle derivanti dai diversi servizi, nonché quelle provenienti dagli autolavaggi 
devono essere convogliate e collegate alla fognatura o raccolte in vasche stagne. Le aree destinate alle 
suddette strutture per la distribuzione dei carburanti devono essere dotate di impianto o collegamento 
fognario o, in alternativa, di adeguate vasche stagne per la raccolta delle acque reflue. 
Nella sistemazione del terreno gli eventuali dislivelli, da crearsi per avere l'impianto alla stessa quota del piano 
stradale, potranno essere risolti con la realizzazione di muri di sostegno e/o scarpate o terre armate. 
I muri di sostegno dovranno essere rivestiti in pietra ed avere altezza non superiore a ml. 1,50; dislivelli con 
altezza superiore a ml. 1,50 dovranno essere risolti con la realizzazione o di scarpate o di terre armate di 
altezza non superiore a ml. 3,00; eventuali dislivelli con altezza superiore a ml. 3,00 andranno colmati con la 
formazione di più scarpate intercalate da falsipiani; le scarpate/o terre armate dovranno essere inerbite e/o 
rivestite con essenze arboree e/o arbustive. 
Gli impianti di distribuzione carburanti e loro attrezzature dovranno essere opportunamente mascherati con 
adeguata quinta arborea ed arbustiva composta da essenze autoctone e/o naturalizzate da sistemarsi lungo il 
perimetro esterno dell'area, eccezione fatta per il lato fronte strada che potrà avere delle siepi a basso 
sviluppo poste nelle aiuole sparti-traffico. 
5. Attività commerciali ammesse. 
Sono consentiti, nei limiti del rapporto di copertura massimo per gli edifici di cui ai punti precedenti, la 
compresenza di piccoli esercizi commerciali rivolti principalmente ai veicoli (negozi di accessori e ricambi per 
autoveicoli, autolavaggi, e simili) ed eventualmente alla persona (edicole, bar, ristoranti e simili). 
Dette attività sono consentite a condizione che, comunque, sia rispettata la superficie minima di cui al 
precedente punto 3 anche per gli impianti esistenti. 
Le attività commerciali autorizzate all'interno degli impianti stradali per la distribuzione dei carburanti devono 
essere collocate il più lontano possibile dagli erogatori. 
Tali attività dovranno in ogni caso disporre, in aggiunta alla superficie minima di cui al precedente punto 3, di 
una corrispondente superficie a parcheggi nella misura minima di mq. 200 oltre a mq. l00 di area scoperta 
disponibile, dette aree devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e 
funzionalità dell'impianto. 

 
[...] 
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E PROPOSTE 

- CARTOGRAFIA 

Nel prendere atto che la variante consiste in numerose modifiche puntuali, come illustrato dal vs. UTC nell’incontro effettuato in data 
11/07/2017, si richiamano le indicazioni generali di seguito indicate.  
 
Si ricorda che i diversi interventi puntuali di ampliamento della zona residenziale e/o di trasformazione a residenziale sono subordinati alla 
verifica favorevole del rispetto dei vincoli esistenti (per allevamento zootecnico, fonti di approvvigionamento idropotabile, attività insalubre, 
area cimiteriale, vicinanza ad attività insalubri, ecc.) 
 
Riguardo agli allevamenti zootecnici ed agli interventi urbanistici in vicinanza ad allevamenti zootecnici si rimanda a quanto indicato nella 
normativa regionale (DGR 856/2012). 

Riguardo alle fasce di rispetto cimiteriale si rimanda a quanto specificatamente indicato nella normativa vigente (rif. art. 338 TULLSS) 

- ANALISI TEMATICA: 

A) TUTELA E PROMOZIONE DELL’USO RAZIONALE DELL’ACQUA: 
Le zone che ricadono nell’aria di vincolo di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile sono soggette ai vincoli previsti dalla vigente 
normativa (DLgs 152/2006) e va salvaguardato il principio di non aumentare il carico inquinante nell’aria soggetta a tutela: non 
vanno pertanto previste nuove abitazioni entro i 200 m dalle fonti di approvvigionamento idropotabile. (Si ricorda che l’area di 
salvaguardia definita dallo studio idrogeologico, pur costituendo un riferimento tecnico da non ignorare, in mancanza di specifica normativa 

regionale, non può giuridicamente sostituire il criterio geometrico previsto dal DLgs 152/2006). Si ricorda che gli interventi edilizi ammissibili 
nelle porzioni di territorio che ricadono all’interno del vincolo idropotabile devono in ogni caso adeguate condizioni di sicurezza 
nell’area vincolata (conseguibili ad esempio mediante reti fognarie a doppia tubazione con pozzetti spia, allontanamento delle 
acque di dilavamento di strade, autorimesse e parcheggi,…) Nelle aree di rispetto si applicano i divieti del DLgs 152/2006: si ricorda 
che non sono ammessi l’impiego di prodotti fitosanitari (diserbanti,…) e la pratica agronomica della concimazione/fertilizzazione. 
  
B) ATTIVITÀ INSALUBRI 
Le attività insalubri ai sensi dell’art. 216 del TULLSS devono essere individuate per il fatto che richiedono l’adozione di cautele ai sensi degli artt. 
216 e 217 del TULLSS in base alle loro caratteristiche di localizzazione, potenzialità, e modalità di conduzione, comportando principalmente la 
necessità di una sufficiente distanza dall’abitato. Si ricorda che la attività produttive insalubri normalmente vanno ubicate in zona produttiva, e 
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comunque devono risultare discoste dall’abitato, salvo specifica documentazione di compatibilità, come pure in particolare gli allevamenti 
zootecnici non intensivi ed intensivi (per questi ultimi si rimanda al punto successivo). 

Si fa inoltre presente che gli allevamenti zootecnici intensivi comportano vincoli urbanistici come previsto dalla vigente normativa regionale.  

Si propone di prevedere e tenere aggiornato uno specifico fascicolo con le schede di ciascuna attività insalubre e di ciascun allevamento 
zootecnico, nelle quali siano indicate le principali caratteristiche dell’attività e ed i vincoli applicabili. 

Riguardo agli interventi in prossimità di allevamenti zootecnici la loro ammissibilità è in ogni caso subordinata alla verifica del 
vincolo urbanistico secondo la normativa regionale. 
 
C) INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 
La presenza di viabilità di rango non-locale nei centri abitati ha effetti sui fattori di rischio in quanto:  
- i veicoli che si approssimano al centro abitato possono tendere a mantenere una maggior velocità rispetto a quanto auspicabile nella misura in 
cui non viene percepita la valenza residenziale dell’area; 
- l’abitato comporta un maggior numero/frequenza di attraversamenti della strada e di manovre di accesso/uscita dagli accessi carrai e dalle 
intersezioni, connessi alle necessità di accedere ai servizi ubicati nell’abitato (scuole, comune, biblioteca, farmacia, ambulatori, banche,...). 

In generale, per migliorare la sicurezza occorre agire anche sulle caratteristiche strutturali, morfologiche, di circolazione e 
regolazione del traffico, di illuminazione, di visibilità e di segnaletica stradale orizzontale e verticale: questo insieme di misure se 
coordinato adeguatamente, potrà costituire un valido strumento di gestione della sicurezza stradale. Si propone pertanto di 
adottare sistemi morfologici, cromatici, architettonici per dissuadere dai comportamenti pericolosi (velocità, mancato rispetto della 
precedenza, ecc.) concentrandoli nelle zone più densamente abitate e trafficate. 

Si segnala che i sistemi spartitraffico in corrispondenza degli attraversamenti forniscono un maggior grado di sicurezza ai pedoni che devono 
attraversare strade con caratteristiche di attraversamento, anche per la possibilità di sostare in sicurezza tra le due carreggiate e prestare maggiore 
attenzione a un solo senso di marcia del traffico. Infatti gli automobilisti che percorrono strade extraurbane quando entrano nell’abitato hanno una 
minor percezione dell’adeguatezza della loro velocità, ed è quindi consigliato prevedere specifiche modificazioni delle caratteristiche della strada 
che rendono evidente il contesto urbano. 

I percorsi pedonali, soprattutto nei nuclei abitativi, vanno verificati ed adeguati, tenendo conto del piano di eliminazione delle 
barriere architettoniche (P.E.B.A. rif. D.G.R. 841 del 31/03/2009), che si pone come strumento, trasversale di analisi e verifica. Si 
segnala l'importanza di promuovere la mobilità ciclo-pedonale in ambito urbano e sub-urbano (percorsi casa-scuola, casa-impianti 
sportivi/aree verdi, percorsi casa-centro, fruizione dei percorsi naturalistici) garantendo percorsi sicuri e di qualità, e 
interconnessioni in ambito sovra comunale, prevedendo possibilmente anche una segnaletica informativa che consenta agli utenti di 
scegliere i percorsi più adeguati alle proprie caratteristiche. 
Per i Sentieri e i percorsi di Mountain Bike si richiamano le regole del CAI Commissione Centrale per l’escursionismo – Gruppo Lavoro Sentieri - 
riportate nel “Quaderno di escursionismo” n. 1 4^ edizione 2010  - Sentieri pianificazione segnaletica e manutenzione, facendo presente 
l’importanza che la segnaletica verticale e orizzontale sia posta, oltre  che all’inizio ed alla fine dei sentieri, e in corrispondenza dei bivi, anche in 
punti rilevanti del percorso, con riportata la distanza residua. Considerato inoltre che la zona è potenzialmente frequentata da animali selvatici e 
da bovini e ovini al pascolo, è necessario che sia apposta idonea cartellonistica sulla prevenzione delle punture di zecca. 
Con riferimento alle rotatorie con precedenza all’anello, e alle intersezioni in generale, nel segnalare l’importanza che siano presenti 
attraversamenti pedonali adeguatamente visibili ed illuminati, si propone di integrare le NTO prevedendo l’analisi degli effettivi bisogni pedonali e 
ciclabili al fine di garantire condizioni il più possibile sicure per i pedoni. Si allegano in proposito alcuni schemi tratti dalla vigente normativa 
tecnica. 

 

 
 

Coni di visibilità in incrocio a rotatoria 
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Riguardo alla viabilità delle nuove zone residenziali e per l’adeguamento di quelle esistenti si propone di perseguire due linee 
strategiche finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali: 
1. L’istituzione di “zone 30” per le quali si richiama il principio dell’adozione di sistemi morfologici, cromatici, architettonici per favorire 

comportamenti virtuosi (limitazione della velocità, rispetto della precedenza, ecc.). 
2. Privilegiare la razionalizzazione del collegamento delle strade di lottizzazione verso la viabilità sovraordinata prevedendo intersezioni conformi 

al D.M. 19/04/2006 (già citato) nei confronti del sistema viabilistico comunale e/o provinciale, perseguendo il principio della riduzione dei passi 
carrai (che possono costituire un fattore di rischio). 

Nell’ambito degli Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.) è fondamentale che la realizzazione della infrastrutture stradali parta da 
un’“Analisi di sicurezza preventiva”, ad esempio utilizzando gli standard delle “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade” del 
Centro Nazionale Ricerche. 
 
Per quanto non precisato si confermano i precedenti pareri.  

Rimanendo a disposizione per ogni altro chiarimento è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

Allegati:  
1. Allegato A - Indicazioni sui requisiti di igiene edilizia e sicurezza 

dell’abitato; 
2. Allegato B - Requisiti degli insediamenti zootecnici 

 

 Il Dirigente 
 Ufficio Igiene Edilizia Qualità Territorio 
  dott.ing. Danilo Tempia 
 

<sottoscritto con firma digitale> 
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Allegato A –  Indicazioni sui requisiti  di igiene edilizia e sicurezza dell’abitato 

Interventi sulle aree residenziali e recupero del patrimonio edilizio esistente 
Gli interventi di ampliamento, ovvero di recupero di edifici a fini residenziali sono regolamentati per gli aspetti di igiene edilizia dal DM 05/07/75, come modificato dal DM 
9/6/1999 per tener conto dei vincoli del patrimonio storico avente caratteristiche meritevoli di conservazione, e dalla LR 12/1999 per il recupero dei sottotetti esistenti al 
31/12/1998. Qualora ad esempio l’altezza degli ambienti abitativi esistenti fosse significativamente inferiore al valore di norma, è necessario che l’intervento di ristrutturazione 
preveda misure per adeguarla, per quanto possibile (ad esempio utilizzando solai collaboranti in legno-cemento, che consentono una maggior altezza ‘sotto tavolato’, ovvero 
abbassando la quota del pavimento del piano terra di alcune decine di centimetri,…) e considerare anche eventuali misure compensative (riscontri d’aria trasversali,…). Si ritiene 
quindi necessario che gli interventi sui fabbricati esistenti (ristrutturazione, manutenzione straordinaria,…) che non rispettano i requisiti vigenti (ad esempio per il parametro 
altezza interna) prevedano misure per adeguarla, per quanto possibile, al valore di norma oppure dimostrino che l’intervento edilizio non pregiudichi la possibilità futura di 
adeguamento; pertanto non potranno essere ammessi interventi di manutenzione straordinaria che prevedano il rifacimento di solai (con l’applicazione della L.R. 21/1996, 
l’antisismica,…) in fabbricati con altezza insufficiente senza che siano verificati le possibilità di adeguamento. Si precisa che in presenza di vincoli oggettivi è di regola da considerarsi 
accettabile un’altezza di 2.55 m nel recupero dell’esistente, mentre altresì altezze inferiori a 2.40 m sono da considerarsi antigieniche per l’uso abitativo principale. Nelle situazioni 
intermedie dove l’altezza è compresa tra 2,40 m e 2,55 m, occorre individuare soluzioni che mitighino la carenza come il garantire il rispetto del cubo d’aria (realizzabile 
prevedendo un volume del locale non inferiore a quello calcolabile moltiplicando la superficie minima prevista dal DM 15/07/1975 per la tipologia del locale per un’altezza di 2,55 
m) e  prevedendo riscontri d’aria trasversali (ottenibile garantendo almeno due affacci). Non sono riproponibili le precedenti altezze quando l’altezza interna risulta inferiore a 2.40 
m per i vani abitativi ed a 2.20 m per quelli accessori e di servizio. Sono inoltre e comunque fatti salvi requisiti applicabili a specifici utilizzi (ad es. altezza minima di m 2,70 per 
attività di estetica, parrucchieri, ambulatori medici,…). 

Le strutture edilizie che delimitano locali abitabili devono garantire adeguate prestazioni termo-igrometriche per consentire condizioni di benessere per gli occupanti, evitando 
ponti termici e surriscaldamenti derivanti dal soleggiamento, fenomeni di umidità, ecc… Particolare attenzione deve essere adottata per la protezione degli ambienti abitativi dalla 
risalita di gas radon dal sottosuolo in quanto il Comune rientra nell’elenco regionale dei Comuni a rischio. Tale rischio risulta più significativo nei locali a diretto contatto con il 
terreno, ma possono essere interessati anche i locali ai livelli superiori se quelli a contatto con il terreno non sono sufficientemente protetti e ventilati. Risulta pertanto sempre 
necessario prevedere, in mancanza di locali scantinati sottostanti, un adeguato vespaio ventilato naturalmente a camera d'aria o a ciottolame, e l’adozione di particolari cautele 
nella posa delle tubazioni verticali, affinché non si realizzano vie per la diffusione di radon negli ambienti abitativo ed impermeabilizzando con apposite guaine il primo pavimento 
contro terra. Ovviamente con la realizzazione del vespaio ventilato, che dovrà essere costituito da un’intercapedine d’aria di almeno 20 cm provvista di aperture di ventilazione in 
posizione contrapposta,  deve essere adeguata, ove carente, anche l’altezza dei locali abitativi. Il vespaio per essere ventilato, deve avere aperture direttamente all’esterno, 
protette da griglie antinsetto e roditori, collocate in modo da favorire riscontri d’aria trasversali e l’effetto di tiraggio.  

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale (forma del lotto,…), gli edifici di nuova costruzione vanno posizionati in modo che abbiano l’angolo tra l’asse 
longitudinale principale e la direttrice Est-Ovest non superiore a 45°, e le interdistanze fra edifici all’interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali 
(21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate per ogni alloggio. Per la disposizione dei locali interni degli alloggi vanno privilegiati gli ambienti diurni 
(soggiorno,…) nel soleggiamento e negli apporti naturali di luce e calore: gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere preferibilmente disposti 
da Sud-Est a Sud-Ovest, mentre gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) vanno preferibilmente disposti lungo il 
lato Nord. Per assicurare un soleggiamento minimale è necessario che gli alloggi monoaffaccio, ove esposti a Nord, abbiano l'angolo tra la linea di affaccio e la direttrice Est-Ovest 
non inferiore a 30°. 

Si propone inoltre di privilegiare soluzioni che favoriscano la sostenibilità ambientale (componente acqua: riuso delle acque meteoriche per la gestione del verde; componente 
aria: maggiorazione dei requisiti prestazionali di isolamento termico allo scopo di  diminuire l’utilizzo di combustibili fossili per il riscaldamento degli ambienti cui è collegato il 
contributo all’inquinamento atmosferico, utilizzo di sorgenti di energia rinnovabile, ...). Sono in sintonia con gli obiettivi generali di qualità e sostenibilità ambientale anche le 
iniziative che promuovono la bioedilizia, o anche più semplicemente case a minor consumo energetico. Esistono esperienze pilota (es. CasaKlima di BZ, Comune di Carugate 
(MI),…) in tal senso che si sono avvalse di incentivi e crediti edilizi, oltre all’adozione di specifica normativa comunale.  
Si propone di articolare l’analisi del fabbisogno edilizio considerando le diverse tipologie di utilizzatori, fornendo una risposta articolata sia in base al numero degli 
utilizzatori che alle esigenze di fruibilità e di relazione sociale delle famiglie. Si ritiene inoltre auspicabile che nelle zone di tipo C i nuovi condomini, salvo che ciascun 
alloggio sia provvisto di aree verdi di pertinenza, abbiano degli spazi verdi condominiali, protetti dalla viabilità carraia (ad es. da barriere verdi (siepe)) e siano previsti 
spazi comuni esterni attrezzabili con panchine ed eventuali strutture ricreative. Per contenere i consumi di acqua potabile, in accordo con le indicazioni normative in 
materia di risparmio idrico, vanno privilegiate soluzioni che consentano il riuso delle acque meteoriche (ad es. negli interventi di nuova costruzione e di 
ristrutturazione/restauro, in presenza di annesse aree verdi, od a orto, di superficie superiore a 100 m2, può ragionevolmente essere prevista una cisterna di raccolta 
delle acque meteoriche, eventualmente con separatore delle acque di prima pioggia, che ne consenta il recupero per l’uso irriguo). 
Per promuovere l’attività motoria e favorire le relazioni interpersonali è opportuno che siano disponibili spazi verdi attrezzati per bambini ed anziani, mentre per 
giovani ed adulti dovrebbero essere disponibili percorsi attrezzati per l’attività motoria, collocati preferibilmente in corrispondenza di aree di valenza ambientale, 
defilate dal traffico stradale, ecc…, possibilmente interconnessi da percorsi ciclo-pedonali. Si propone di verificare le azioni per rendere disponibili spazi verdi 
raggiungibili in max 15 minuti a piedi dalla residenza (distanti quindi poche centinaia di metri) con percorsi sicuri (marciapiedi, attraversamenti segnalati, …). Le aree 
verdi dovrebbero poi avere dimensioni tali da non porre troppe limitazioni all’utilizzo (consigliati ad esempio più moduli di 40 m x 40 m): le dimensioni devono infatti 
consentire di movimentare la configurazione degli spazi destinati al gioco dei bimbi, superando la visione limitata di ‘spazio rigorosamente orizzontale, attrezzato con 
altalena, scivolo e giostra’ , che privilegia l’aspetto della vigilanza degli adulti, ma che evidentemente non è adatta alle caratteristiche del bambino, che si diverte a 
nascondersi ed ha bisogno di inventare. Tali aree è opportuno che siano collocate in posizione defilata rispetto alla viabilità principale, e protette da recinzione 
integrata con barriere verdi, per conseguire condizioni di sicurezza ed una migliore qualità ambientale. E’ importante anche disporre di spazi verdi (giardini privati o di 
lottizzazione) prossimi alla residenza (poche decine di metri) quale obiettivo di qualità per l’abitato urbano; per conseguire tale risultato senza sacrificare le 
aspettative di urbanizzazione residenziale, si suggerisce di valutare anche la possibilità, in alcuni contesti, di ampliare le possibilità di edificazione in verticale quando 
connesse alla realizzazione di spazi verdi condominiali o di uso pubblico. 
Si fa presente che quanto sopra indicato è riconducibile al progetto ‘città sostenibile delle bambine e dei bambini’ di cui ad esempio gli indicatori di qualità riportati 
nell’allegato tecnico al D.M. 30/07/2002, e D.M. 16/01/2003.  

 
Interventi sulle aree produttive e sulle attività zootecniche  
Sussistono possibili cause di conflittualità tra l’uso residenziale e gli altri usi del territorio. Si riportano quindi dei criteri generali di valutazione/obiettivi di 
promozione della salute, quali azioni di miglioramento per lo strumento urbanistico: 
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È in generale controindicata l’individuazione di zone residenziali e di nuove residenze, compresa la possibilità di ampliamenti che aumentino il numero di unità 
abitative, a distanza inferiore a 50 m da aree produttive1, da siti con industrie insalubri, ovvero da analoghi elementi di possibile incompatibilità sotto il profilo 
igienico (ad es. impianti di trattamento rifiuti, impianti di depurazione, elettrodotti ad alta tensione e relative sottostazioni,…), nonché la costruzione di nuovi 
insediamenti residenziali a distanze inferiori a 30 m da viabilità caratterizzata da traffico di attraversamento intenso/veloce. Ove non è possibile rispettare tali 
distanze, si propone di far precedere l’intervento da una specifica valutazione del clima ambientale (per rumore, polveri, …) che individui le più appropriate misure di 
mitigazione/protezione. 
È parimenti controindicata l’individuazione di siti produttivi, compresa la possibilità di ampliamenti dell’esistente, a distanza inferiore a 50 m da zone/edifici 
residenziali. Qualora non sia possibile rispettare tali distanze si raccomanda che l’intervento di urbanizzazione, ovvero edilizio, sia preceduto da una specifica 
valutazione di impatto ambientale (per rumore, polveri, …) che individui le più appropriate misure di mitigazione/protezione, ad esempio destinando le zone più 
prossime alle residenze a uffici, depositi, parcheggi,… 
È necessario promuovere situazioni di compatibilità tra insediamenti residenziali ed allevamenti zootecnici, per cui si propone: 
 di considerare preventivamente, negli interventi di urbanizzazione e di trasformazione edilizia, le distanze di protezione previste dalle norme citate nel 

precedente paragrafo2. 
 di coordinare la realizzazione di nuove residenze e gli ampliamenti che aumentano il numero di unità immobiliari in zona agricola, con l’uso zootecnico 

degli annessi rustici3 di terzi posti in vicinanza, in relazione alla necessità di garantire un’adeguata distanza da stalle, concimaie, sili mais,…, 
Per prevenire situazioni di possibili inconvenienti igienici da odori, insetti, rumori, etc… derivanti dalle attività zootecniche devono essere principalmente rispettate 
delle distanze (secondo la normativa regionale per gli allevamenti intensivi e per gli altri secondo le indicazioni di questo Dipartimento di Prevenzione indicate nello 
specifico elaborato), e in secondo ordine adottate delle misure di prevenzione nella conduzione dell’attività (limitazione del numero di animali, adozione di adeguate 
caratteristiche degli impianti, …). Le distanze, che sono reciproche, si applicano tra ambienti abitativi/zone urbanistiche ed allevamenti zootecnici (stalle, sili mais, recinti esterni 
per la stabulazione del bestiame -paddock-, strutture per il contenimento delle deiezioni –vasche, concimaie,…-, ed assimilabili. 
 

Interventi sulla viabilità e suggerimenti finalizzati a favorire la sicurezza stradale e favorire la mobilità  
Tra gli obiettivi della progettazione urbanistica va considerato il garantire che le diverse forme di mobilità possano avvenire in condizioni di sicurezza e di fluidità. 
Consapevoli che le caratteristiche topografiche e storico-tipologiche del territorio sono sovente difficilmente conciliabili con i requisiti ottimali di mobilità, si propone 
di avviare iniziative finalizzate ad assicurare, ove possibile, i migliori standard di sicurezza e di fruibilità dei percorsi pedonali e ciclabili, privilegiando le esigenze delle 
fasce più deboli della popolazione (anziani, bambini, disabili). 

MMoobbiilliittàà  cciicclloo--ppeeddoonnaallee: Per favorire la mobilità pedonale, almeno nei centri storici e per i percorsi casa-scuola (ragionevole per elementari e medie) sono necessari percorsi 

sicuri, protetti rispetto al traffico veicolare, costituiti da marciapiedi di congrua larghezza, privi di buche collegati da attraversamenti pedonali idoneamente costruiti e segnalati. 
Purtroppo i marciapiedi non sono presenti su tutto il percorso necessario, o presentano carenze strutturali (larghezza insufficiente, cedimenti e dissesti,…) che li rendono 
difficilmente utilizzabili, inoltre gli attraversamenti se non appositamente studiati risultano punti pericolosi per i più piccoli e per gli anziani . Il risultato è che anche nelle piccole 
percorrenze (500÷1000 m corrispondenti a ca. 15÷20 minuti a piedi) i potenziali utilizzatori vanno a preferire altre forme di mobilità (automobile) in contrasto con le iniziative per 
incentivare stili di vita salutari e per ridurre l’inquinamento ambientale. 
Nella riqualificazione dei centri storici è frequente la presenza di edifici che non consentono di mantenere la continuità dei marciapiedi: si propone di favorire (ad es. attraverso la 
normativa tecnica) l’adozione di porticati4. Riguardo agli attraversamenti pedonali per conseguire un livello di sicurezza consono al contesto urbanistico del centro storico e delle 
aree interessate da istituti scolastici occorre adottare le soluzioni che pongano in primo piano la sicurezza dei pedoni (ad esempio limitando la velocità degli autoveicoli nel tratto 
interessato con restringimenti della carreggiata che impediscano inoltre il sorpasso nella zona interessata dall’attraversamento) provvedendo comunque sempre ad un’adeguata 
segnalazione con colori e cartellonistica, illuminazione notturna,…  
Prevedere percorsi sicuri (marciapiedi, attraversamenti segnalati, …) nell’intorno delle scuole interessando se possibile anche i parcheggi entro un raggio di qualche 
decina di metri può recuperare una maggior quota della popolazione ad adottare comportamenti più salutari5 migliorando inoltre anche la situazione ambientale in 
prossimità dell’ingresso della scuola negli orari di ingresso ed uscita degli alunni.  
Per favorire la mobilità ciclabile occorre prevedere soluzioni viarie che mettano in primo piano la sicurezza di chi utilizza la bicicletta, ed adottare, ove possibile, 
percorsi defilati rispetto alle fonti di inquinamento (strade trafficate,…).  Si possono prevedere piste ciclabili tra le zone destinate a servizi (scuole) ed allo svago (aree 
verdi, palestre, oratori,…) e le zone residenziali. Le piste ciclabili possono essere inoltre anche un’occasione per promuovere l’utilizzo del territorio per le esigenze 
ricreative della popolazione e del turismo.  
Rendere possibili percorsi sicuri (marciapiedi, piste ciclabili,…) e salubri può essere un fattore di recupero della popolazione a comportamenti che favoriscono 
l’attività fisica nella mobilità di breve raggio (importante obiettivo di promozione della salute); occorre però prestare particolare attenzione alla sicurezza, 
avvantaggiando sempre l’utente di rango inferiore (il pedone rispetto al ciclista, il ciclista rispetto all’automobilista)6.  

PPrroommoozziioonnee  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  ssttrraaddaallee  mmeeddiiaannttee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  ppeerrccoorrssoo: Da qualche anno è in atto la razionalizzazione della viabilità con l’introduzione di 

rotonde con precedenza all’anello in sostituzione dei semafori. Questa tipologia di interventi sulla viabilità favoriscono l’adozione di comportamenti corretti 
mediante la conformazione progettuale delle caratteristiche del percorso anziché con la sola comunicazione di obblighi che dipendendo dal comportamento (più o 
meno) rispettoso delle persone non eliminano il rischio di incidenti, anche gravi, per singoli comportamenti pericolosi (es. limiti di velocità). Restringendo la 
carreggiata si induce l’automobilista a moderare la velocità, analogamente risolvere un incrocio con una rotatoria con precedenza all’anello comporta che il guidatore 
deve contenere la velocità; si può rendere così sicura una strada con presenza di pedoni ovvero più sicuro un incrocio, conseguendo l’obiettivo di ridurre 
l’incidentistica e gli esiti gravi per la salute delle persone. Questi interventi normalmente favoriscono anche la fluidità del traffico e riducono gli effetti negativi sulla 
salute derivanti dall’impatto ambientale e dalla congestione stradale. Continuando in tale direzione si può mirare a rendere alcuni punti della viabilità (zone 30, 
attraversamenti vicini alle scuole, percorsi con scarsa visibilità,…) più sicuri mediante l’introduzione di accorgimenti strutturali, quali i restringimenti della carreggiata 
e le deflessioni (integrati da un’adeguata segnaletica orizzontale, utilizzo dei materiali e del colore, e la corretta illuminazione), che inducono il guidatore a ridurre la 
velocità. Importante anche l’introduzione di spartitraffico negli attraversamenti pedonali, per favorire gli utenti più deboli (bambini, anziani,…) e impedire sorpassi 
pericolosi in loro corrispondenza, dove il traffico è più veloce/intenso e dove è opportuna una maggior tutela dei pedoni (zona scuole, parchi gioco, ecc…  

                                                        
1 Al fine di tutelare la salute degli abitanti, tenendo conto delle diverse emissioni potenzialmente derivanti dal sito produttivo. 

2 Si richiamano in proposito  le indicazioni, formalizzate dello scrivente Servizio con nota prot. 35588 del 16-10-1998, e proposte in modifica alle NTA. 

3 Verificando gli usi compatibili con la residenziale  per gli annessi rustico posti nelle immediate vicinanze (deposito materiali/attrezzi agricoli, autorimessa,...).
 

4 l’utilizzo di percorsi porticati consente di arretrare gli accessi carrai e quelli pedonali, con evidenti benefici in termini di sicurezza (per promuovere interventi in tal senso si suggerisce di consentire il recupero del volume destinato a portico ad uso pubblico, 

eventualmente aumentato (premio) nei casi di comprovata necessità. 
5 È infatti ragionevole che poche centinaia di metri (orientativamente percorribili in max 10÷15 minuti) siano percorse a piedi 

6 Per le piste ciclabili si richiamano le regole definite nel Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” (G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale) in particolare 

negli art. da 6 a 12 e “Principali criteri e standard progettuali delle piste ciclabili” - parte II della circolare del Ministro delle aree urbane n. 432/1993. 
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AAcccceessssii  ccaarrrraaii:: Gli accessi a raso sono frequentemente causa di incidenti, specie dove non viene garantita adeguata visibilità nella manovra di uscita. Occorre 
prevedere sempre angoli di visuale libera a 45° a partire da un’altezza di 70 cm dal suolo per il guidatore che sta per impegnare la strada pubblica e privilegiare 
l’arretramento dell’accesso, in quanto l’utilizzo del solo  cancello motorizzato non garantisce sempre adeguate condizioni di sicurezza (non elimina inoltre il problema 
del veicolo che deve fermarsi  sulla carreggiata in attesa dell’apertura dell’accesso). Gli accessi carrai su viabilità di attraversamento, in presenza di un frequente 
utilizzo (per numero di alloggi, tipologia dell’attività,…) e caratteristiche del sedime stradale che favoriscono la velocità, dovrebbero avere una larghezza tale da 
consentire il transito di due veicoli in senso contrario (consigliati 5÷6 m), per una profondità di almeno 5 m, e sistemazioni che garantiscano il rispetto dei coni 
visuali7. È inoltre auspicabile che il numero di accessi nella viabilità di attraversamento al di fuori del centro abitato sia il più possibile limitato, prevedendo, ove 
possibile, una viabilità distributiva che attraverso unico innesto, adeguatamente segnalato ed illuminato, colleghi le aree residenziali alla viabilità sovraordinata.  
Un'altra tipologia frequente è quella di nuovi accessi carrai in strade con larghezza insufficiente (frequentemente intorno ai 4 m) in questi casi è buona regola che le 
nuove recinzioni almeno nella zona interessata dall’accesso carraio vengano arretrate in modo da rispettare una distanza di almeno 6 m dal ciglio opposto della 
strada (affinché la manovra di ingresso-uscita possa essere effettuata in condizioni di sicurezza); tale arretramento può utilmente essere conformato in modo da 
svolgere anche la funzione di piazzola di interscambio per veicoli che si incrociano procedendo in senso contrario. 
Si propone di adottare un piano di adeguamento della mobilità pedonale e ciclabile, da attuare con priorità per i collegamenti casa-scuola e casa-parco giochi da 
inserire nell’ambito del sistema mobilità. 
 

Esempi di soluzioni per favorire la sicurezza dei percorsi pedonali  
L’individuazione di zone 30 costituisce la principale misura, per ridurre impatto e rischi del traffico motorizzato e per consentire la fruizione libera e piacevole degli 
spazi urbani attraverso la sicurezza, la qualità ed il comfort dei percorsi pedonali. Uno degli aspetti spesso trascurati riguarda la larghezza degli spazi pedonali che 
deve risultare congrua con le necessità degli utilizzatori. 
 

 
 Lo spazio occupato da una (a sx) e due o più persone (a dx) in movimento secondo la normativa tedesca EAHAV93 

 
La larghezza del percorso influenza i comportamenti delle persone. Se distinguiamo le attività necessarie, dalle attività volontarie e dalle attività sociali conseguenti 
alle precedenti, troviamo che la larghezza non è particolarmente rilevante per quelle necessarie, legate alle funzioni quotidiane che si devono obbligatoriamente 
svolgere, come l’andare al lavoro, a scuola, a far la spesa quotidiana, anche se possiamo rilevare che un percorso meno agevole faccia riduca il numero di persone 
che rinunciano all’automobile per andare a piedi. Le attività volontarie, legate invece alla fruizione del tempo libero, quali le attività del passeggio, della ricreazione, 
dell’incontrarsi, degli acquisti occasionali, del sostare, del conversare, del pranzare fuori, del gioco, del far festa,… si svolgono solo se le condizioni ambientali sono 
favorevoli, se il percorso della passeggiata è piacevole oltre che sicuro, e se lo spazio aperto offre luoghi adatti alla ricreazione. Riguardo alle attività sociali, 
sostanzialmente legate all’osservazione, all’ascolto e ai rapporti intersoggettivi occasionali, che vanno dai contatti visivi e uditivi passivi a bassa intensità, alle 
interazioni sociali più intense, quali i contatti occasionali tra conoscenti e gli incontri tra amici, è evidente che risultano dipendere dalle prime due e in particolare da 
quelle volontarie, e quindi sono fortemente favorite dalla piacevolezza dell’ambiente. La realizzazione di zone a misura di pedone, in particolare nelle zone a maggior 
valenza urbana ed ambientale può quindi fornire un’adeguata risposta anche bisogno di socializzazione insito nella comunità locale e che riveste un’importanza 
socio-culturale spesso sottovalutata. Analizzando le modalità di fruizione pedonale dello spazio aperto, possiamo distinguere le attività di camminare, sostare e 
sedersi, vedere, sentire e conversare. 
• Camminare è il più delle volte funzionale ad attività necessarie, ma è comunque un utile momento di attività fisica e un’occasione di conoscenza dell’ambiente 
urbano, e di incontro tra persone. Affinché però queste relazioni, e lo stesso atto dinamico della deambulazione possano avvenire in modo adeguato, occorre che gli 
eventuali fattori di disturbo, presenti lungo il percorso, siano contenuti entro livelli di tollerabilità. I percorsi ombreggiati e un poco discosti dalle corsie veicolari, ad 
esempio, possono aumentare il comfort dei pedoni. Una particolare attenzione va dedicata al dimensionamento degli spazi di addensamento dei flussi pedonali e alle 
esigenze dei disabili. 
• Sostare e sedersi costituiscono altre attività di base che, per manifestarsi, devono trovare luoghi adeguati nello spazio stradale. Le ragioni che inducono a sostare e 
a sedersi sono soprattutto quelle dell’osservazione, dell’incontro e del riposo, che sono poi funzionali anche al godersi l’ambiente urbano della località. 
• Vedere e sentire: Nella percezione dell’ambiente rivestono una particolare importanza la vista e l’udito, anche se sono coinvolti tutti i sensi: la condizione minima 
di accettabilità dell’ambiente si ha quando ciò che si vede e ciò che si sente non producono disturbo percettivo; è questa la condizione in cui ci si può predisporre 
all’ascolto e all’osservazione attiva.  
 
LA RETE DEI PERCORSI PEDONALI: Uno dei punti di forza del progetto delle zone 30 è costituito dalla continuità della rete dei marciapiedi: nella zona 30 la nozione di 
“attraversamento pedonale della strada” viene sostituita da quella di “attraversamento veicolare dei marciapiedi”. Ad ogni intersezione, con l’utilizzo di intersezioni e 
piattaforme rialzate, i veicoli a motore si trovano a dover “salire” sul marciapiede, cioè ad invadere un’area in cui il pedone ha la precedenza.  
L’attraversamento pedonale può quindi diventare un intervento puntuale di moderazione dove mediante una piattaforma parzialmente rialzata, che consente di dare 
continuità alla rete dei percorsi pedonali, viene contemperate l’esigenza di attenzione del pedone con il richiamo al rispetto di precedenza per il veicolo a motore, 
favorendo al contempo l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Riguardo infine alle intersezioni del traffico motorizzato si ricorda che le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (DM 19 aprile 
2006) prescrivono che i percorsi destinati alle utenze deboli vadano presi in considerazione fin dalla fase di progetto dell’intersezione in quanto «non è possibile 
confinare i percorsi pedonali e ciclabili tra gli argomenti complementari risolubili con provvedimenti localizzati dopo aver definito lo schema generale di risoluzione 
del nodo viario». 
 
GLI SPAZI DI POLARIZZAZIONE PEDONALE: I percorsi pedonali all’interno dell’ambito residenziale vanno concepiti come una rete dove i nodi sono preferibilmente 
ubicati in corrispondenza di spazi di polarizzazione pedonale, destinati ad ospitare le varie funzioni in cui si esplica la fruizione pedonale. Questi spazi sono di vario 

                                                        
7 Negli accessi alle strade da strade private, passi carrabili e attraversamenti pedonali e ciclabili devono inoltre essere rispettate le regole definite dal “Regolamento di attuazione del Codice della Strada” (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive 

modifiche ed integrazioni) negli art. da 44 a 46 e le “Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane” - Consiglio Nazionale Ricerche, B.U. n. 150/1992. 
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tipo: dal semplice allargamento di un tratto di marciapiede, alla pedonalizzazione di interi segmenti stradali; da spazi solamente dedicati al pedone, a spazi condivisi 
tra pedoni e veicoli dove, però, questi ultimi costituiscono una presenza non invasiva e subordinata alla compatibilità con la fruizione pedonale. Un ambito 
residenziale ricco di un’articolata presenza di luoghi di polarizzazione pedonale è certamente più vivibile. Uno spazio minimo di polarizzazione pedonale può essere 
ricavato semplicemente con l’allargamento di un tratto di marciapiede: esso corrisponderà alla misura della strettoia della carreggiata stradale, che potrà fungere da 
limitatore ottico della velocità, in quanto consente di interrompere la continuità di rettilinei stradali troppo lunghi e la cui larghezza comporta velocità di percorrenza 
superiori a 30 o 50 km/h. 
L’allargamento del marciapiede obbedisce ad un’altra logica, anche se nella sostanza le due misure sono identiche: esso viene realizzato là dove è più opportuno per 
accrescere la fruizione pedonale; dunque può essere posto in corrispondenza di esercizi commerciali o associato a zone di sosta o di attesa. Lo spazio va 
preferibilmente protetto verso la carreggiata con transenne e arredato con siepi ed alberi di piccola taglia. 
Nelle zone urbane e nei centri abitati di piccole dimensioni dove non è presente un marciapiede continuo un possibile intervento correttivo consiste nella 
realizzazione di percorsi pedonali pavimentati con materiali diversi rispetto alle corsie veicolari, posti anche a raso, eventualmente anche senza dissuasori se il 
traffico e la richiesta di parcheggi sono contenuti. 
 
Un altro tipo di spazio di polarizzazione pedonale è costituito dalla piattaforma rialzata che attraversa completamente la carreggiata unificando i due marciapiedi sui 
lati opposti della strada; essa serve soprattutto a moderare il traffico veicolare di fronte ad edifici o spazi di uso pubblico da tutelare: per questo dovrebbe essere  
adottata di fronte alle scuole, ai giardini pubblici, agli edifici pubblici. 

 
Un ulteriore livello di intensificazione dell’uso pedonale lo si ha nel caso della chiusura parziale di un tratto di strada, con la formazione di un cul-de-sac. La chiusura 
parziale consente di trasformare il tratto stradale in una “strada-corte” secondo il modello del “woonerf” olandese o della home zone inglese. In questo caso lo 
spazio stradale dovrebbe essere accessibile ai veicoli a motore dei soli residenti, a condizione che la domanda di sosta occupi una porzione modesta della superficie 
stradale, in modo da lasciare la prevalenza all’uso pedonale, che generalmente viene destinato ad attrezzature di gioco per bimbi e di sosta per adulti. La qualità delle 
strade-corte è fortemente dipendente dalla presenza del 
verde e di attività commerciali e direzionali. In alcuni casi si può procedere alla chiusura totale del tratto di strada, che viene integralmente pedonalizzato. La chiusura 
totale consente di trasformare la strada in una “strada-piazza” nel caso, ad esempio, di intensa presenza di esercizi commerciali; oppure in una “strada-giardino”, 
quando, ad esempio, ciò consente di unificare due giardini, o di fronte alle scuole; oppure si può destinare la strada prevalentemente a campi gioco per bimbi e 
ragazzi, nel caso in cui vi sia una domanda insoddisfatta di tali attrezzature. Nel caso della chiusura totale non dovrebbe essere consentita la sosta dei veicoli a 
motore, mentre potrebbe essere mantenuta la servitù di accesso ai passi carrai delle proprietà. 
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Allegato B  -- requisiti degli insediamenti zootecnici 

In relazione all’adempimento di comunicazione di attivazione di un insediamento zootecnico (allevamento di animali) 
previsto dall’art. 216 del TULLSS, si propone di adottare i seguenti criteri applicativi prevedendo specifica normativa: 
 
1) Attività di allevamento zootecnico intensivo  
Gli allevamenti di animali rientranti nei criteri della DGR 856/2012 comportano anche un vincolo urbanistico (distanza) secondo 
quanto specificatamente indicato nella norma, cui si rimanda. 

2) Attività di allevamento zootecnico non intensivo 
La distanza minima tra questi allevamenti e le abitazioni (e viceversa) deve essere di almeno 25 metri, che si possono 
ritenere sufficienti per insediamenti zootecnici con le seguenti caratteristiche: 

tipo animali distanza da ZTO A, B, C, F distanza da edifici abitativi 
equini e vitelli a carne bianca Fino a 20 quintali fino a 40 quintali 
altri bovini Fino a 75 quintali fino a 150 quintali 
suini/ovini Fino a 20 quintali fino a 40 quintali 
Avicunicoli Fino a 100 capi fino a 1000 capi 

Nel caso di allevamenti di maggiore potenzialità la distanza minima di 25 m deve essere  incrementata di 
ulteriori 10 metri per ogni aumento di quintali o numero di animali allevati pari a: 

tipo animali distanza da ZTO A, B, C, F distanza da edifici abitativi 
equini e vitelli a carne bianca 15 quintali 30 quintali 
altri bovini 25 quintali 50 quintali 
suini/ovini 15 quintali 30 quintali 
galline ovaiole 1000 capi 2000 capi 
Polli 1000 capi 2000 capi 
Tacchini 500 capi 1000 capi 
Conigli 250 capi 500 capi 
Quaglie 1500 capi/sett. 3000 capi/sett. 

Al rispetto delle medesime distanze sono soggetti i ricoveri\recinti, o aree esterne (paddok), nonché dei silos mais (in trincea) per 
l’alimentazione del bestiame. Nel caso di disponibilita’ di terreno, i ricoveri\recinti, gabbie\voliere o aree esterne in cui vengono 
detenuti gli animali, devono essere posti il più lontano possibile dalle  abitazioni di terzi. Per l’abitazione del proprietario/custode 
si applica una distanza minima di 10 metri dalla stalla, misurata tra aperture finestrate, porte, e assimilabili. Tra insediamenti 
zootecnici e artigianali/industriali, commerciali ecc. le distanze minime variano a in base all’effettivo uso dei locali: per l’alloggio 
del proprietario o del custode e le distanze sono quelle previste per le abitazioni non ubicate in zona residenziale (E-D), mentre 
per gli altri locali (es. laboratori) destinati alla permanenza delle persone tali distanze possono essere ridotte del 30% 
salvaguardando, comunque, la distanza minima di 25 metri. 

Qualora le distanze calcolate con le tabelle 1 e 2 risultassero superiori a quelle calcolabili utilizzando per l’allevamento oggetto di 
valutazione i criteri della DGR 856/2012 per gli allevamenti intensivi (classi numeriche+punteggio)  si adotteranno le distanze 
previste da quest’ultima norma.  

Le distanze previste dalle zone F si applicano quando destinate alla frequenza di persone (scuole, parchi giochi, impianti 
sportivi,...).  

La realizzazione di un edificio residenziale in zone A, B, C esistenti, collocate a distanze da allevamenti (pur essi esistenti) 
inferiori a quelle sopra indicate, è ammessa solo nel rispetto delle distanze previste per le case sparse (distanza da edifici 
abitativi) 

Non sono ammissibili cambi d’uso parziali con persistenza nelle altre porzioni dello stabile di attività zootecniche, quando no 
risultano rispettate le distanze calcolate come sopra. 

Ssi ritiene ammissibile un eventuale ampliamento dell’attività zootecnica nelle seguenti ipotesi: 

[a] l’intervento progettato è posto a distanza superiore a quella richiesta per l’intero allevamento, pertanto si può ritenere 
che non influisca significativamente sulla situazione esistente. 

[b] anche l’ampliamento è posto a distanza inferiore (rispetto alle previsioni, ma non rispetto all’esistente), ma non è 
significativo: aumento max del 30% del numero dei capi totali allevati. L’insediamento zootecnico non è causa di 
inconvenienti che possano essere aggravati con il progetto di ampliamento. 

Le STALLE ESISTENTI in zona impropria (cioè non insediate in zona agricola) e quelle che non rispettano le distanze 
sopra indicate da edifici abitativi o da zone residenziali, oltre alle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti competenti, 
devono adottare i seguenti interventi per minimizzare il disagio prodotto: 
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 installazione, e mantenimento in efficienza durante tutto l’anno, di mezzi di lotta contro le mosche: retine e frange alle 
aperture, nastri adesivi, trappole a lampada elettrica o mezzi equipollenti; 

 pulizia della stalla bi-giornaliera nel periodo maggio-ottobre e giornaliera nel restante periodo dell’anno; 
 tinteggiatura di pareti e soffitti almeno due volte anno; 
 il letame dovrà essere tasportato alla concimaia senza spargimenti di effluenti (liquidi e/o solidi) lungo il tragitto; 
 non può essere previsto il cambio di titolarità della Ditta che gestisce l’allevamento; 

CRITERI PER LA GESTIONE DI ALLEVAMENTI E DETENZIONI DI ANIMALI INTENSIVI E NON INTENSIVI 
Oltre ai criteri per gli allevamenti esclusi dal 216 T.U.LL.SS. ed applicabili anche a questa categoria di insediamenti, dovranno essere 
rispettate le seguenti indicazioni: 

RECINTI ESTERNI: Pur dovendo rispettare le medesime distanze delle stalle, possono essere causa di disturbi\disagi per le residenze 
di terzi più vicine all’allevamento; la cura e la rimozione degli effluenti dovrà essere costante in modo da mantenere condiz ioni ottimali 
di pulizia e comunque per rispettare le prescrizioni relative alla direttiva nitrati e provvedimenti collegati. 

ANIMALI INFESTANTI: La Ditta dovrà programmare un’efficace lotta contro la proliferazione delle mosche in cui l’uso di insett icidi 
chimici sia da considerarsi solamente come completamento. Altrettanto dovrà essere programmato in relazione di altri animali 
infestanti (es. ratti – zanzare).  
 

3) Attività amatoriali/di autoconsumo 
Nelle zone residenziali i depositi di materiale e di attrezzi per il giardinaggio, le zone destinate alla permanenza di animali domestici (recinti, …), 

compresi eventuali piccoli manufatti di protezione, devono distare almeno 1.5 m dai confini, salvo consenso del proprietario del fondo limitrofo. 
Quando sono soddisfatte le suddette condizioni e sono rispettati i requisiti di numero massimo di capi in base alla distanza da insediamenti 
residenziali di terzi, come indicato nella seguente tabella, l’attività non risulta significativa sotto il profilo igienico-sanitario per quanto riguarda 
l’impatto con il vicinato: 

NUMERO E TIPO CAPI  

PER ATTIVITA’ AMATORIALI e/o AUTOCONSUMO 

Zone Residenziali 

(dentro il centro abitato*) 

Zona Agricola 

dentro il centro abitato* fuori centro abitato* 

Distanza da case di terzi (e viceversa) almeno: 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m 

1 Galline (no gallo)  3  5 8 20 10  25 

2 Polli (no gallo) 5 10 10 25 15  30 

3 Uccelli taglia piccola (es. canarini)       Al CHIUSO 30 50 50 80 70 100 

4 Uccelli taglia piccola (es. canarini)      All’APERTO 15 30 25 40 35 50 

5 Uccelli taglia medio-grande da richiamo Al CHIUSO 15 25 25 40 35 50 

6 Uccelli taglia medio-grande da richiamo All’APERTO 7 15 10 20 15 25 

7 Colombi (anche viaggiatori) \\ 2 coppie \\ 4 coppie \\ 8 coppie 

8 Conigli \\ 1 coppia \\ 3 coppie \\ 6 coppie 

9 Tacchini\Oche \\ \\ \\ \\ \\ 10 

10 Altri avicoli \\ \\ \\ \\ \\ 25 

11 Suini \\ \\ \\ \\ \\ 2 

12 Ovini\caprini \\ \\ \\ \\ \\ 2 

13 Bovini \\ \\ \\ \\ \\ 2 

14 Equini \\ \\ \\ \\ \\ 2 

* CENTRO ABITATO: perimetrazione definita dall’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n° 285/92 (Codice della Strada) e successive mod. ed int. 

Nota: Per la conversione in peso allevato si potrà, per le categorie classificate, far riferimento al DM 7 aprile 2006 
 

CRITERI VINCOLANTI NELLA GESTIONE DEI PICCOLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONI DI ANIMALI 
AFFINCHÈ RISULTI NON RILEVANTE L’IMPATTO IGIENICO-SANITARIO NEI CONFRONTI DEL VICINATO 

ALIMENTI 
1. Gli alimenti per gli animali devono essere somministrati in appositi contenitori evitando di spargerli sul suolo. 
2. Gli avanzi di alimenti devono essere rimossi prima della notte. 
3. Le scorte di alimenti devono essere conservate in modo da non permettere il deterioramento da parte dei roditori o altri animali infestanti (ad 

esempio in fusti di plastica o metallo meglio se ermeticamente chiusi). 
4. L’acqua di abbeveraggio dovrà essere sostituita giornalmente . 

RECINTI\RICOVERI, AREE ESTERNE, GABBIE\VOLIERE 
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1. Dovranno essere costruiti od ubicati nel rispetto delle norme urbanistico edilizie ed ambientali. 
2. Qualora siano posti lungo strade, aree ad uso pubblico o adiacenti a proprietà private dovranno essere opportunamente schermati. 
3. Le caratteristiche costruttive dovranno: 

 permettere facilmente la pulizia; 
 garantire un’adeguata ventilazione e salubrità; 
 essere adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche delle specie garantendo agli animali protezione dal sole e dalle intemperie. 

OPERAZIONI DI PULIZIA 
1. Dovranno essere effettuate almeno giornalmente. 
2. Gli effluenti prodotti dagli animali dovranno essere stoccati e smaltiti in modo tale da non creare problemi\disagi. 
3. Lo stoccaggio degli effluenti potrà avvenire: 

 in concimaia costruita in modo da evitare fuoriuscite di effluenti e posta ad almeno 25 metri da case di terzi 
 in contenitori ermetici posti ad almeno 10 metri da case di terzi 
 nel caso di piccoli animali da compagnia la lettiera potrà essere smaltita anche nella frazione umida dei RSU nel rispetto del Regolamento 

Comunale smaltimento rifiuti 
4. I responsabili degli animali sono tenuti a pulire dagli escrementi le aree verdi, pubbliche vie e marciapiedi.  

GESTIONE DELLE AREE ESTERNE 
1. Le aree esterne devono essere adeguatamente sistemate e sottoposte a periodiche manutenzioni per rispettare il decoro urbano; 
2. Le condizioni minime per la corretta gestione sono le seguenti: 

 lo sfalcio e concomitante pulizia dell’area almeno 4 volte nel periodo maggio – ottobre di ogni anno solare 
 smaltimento del materiale di risulta degli sfalci e delle pulizie nel rispetto del Regolamento comunale rifiuti 
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