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CAPITOLO 1  

 
ELENCO ALLEGATI E FINALITÀ DELLE NORME 

 
 

Art.  1   
FINALITÀ DELLE NORME 

ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 

1. 1 Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica per l'attuazione del 
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di Terzolas. 

1. 2 Il presente P.R.G. è redatto in conformità ed ai sensi dell’art. 42,Capo III, 
Titolo IV, della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, concernente "Ordinamento 
urbanistico e tutela del territorio", coordinato con le modificazioni ad essa 
apportate, da ultimo, dall'articolo 52 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e 

dall'articolo 1, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2007, n. 3. e relative 
Circolari  esplicative, ed infine in conformità a quanto previsto  all’art. 
148 della  L.P.  4 marzo 2008,  N. 1. 

1. 3 Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di progetto: 
 
1. Relazione illustrativa 
 
2. Norme di attuazione del P.R.G. 
 
3. Cartografie di Piano: 

A.  SISTEMA DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO COMUNALE: 

D01 Planimetria Generale Zonizzazione Aree   Scala 1:5000 
D01b Planimetria Generale Zonizzazione Aree su carta tecnica Scala 1:5000 
D02 Planimetria Sistema Insediativo, Abitativo e Strutturale Scala 1:2000 
D02b Planimetria Sistema Insediativo, Abitativo e Strutturale  

su carta tecnica      Scala 1:5000 
D03 Planimetria con Indicazione Limiti Aree Tutela Ambientale  

        Scala 1:2000 
D04 Dettaglio Sistema Insediativo, Produttivo E Strutturale  Scala 1:1440 
D05 Dettaglio Insediamenti Storici Centro Abitato e Zona Molini  

con categorie interventi     Scala 1:1000 
D05b Dettaglio Insediamenti Storici Centro Abitato e Zona Molini  

con numero schede      Scala 1:1000 
D06 Insediamenti Centri Storici Sparsi a Valle Centro Abitato 

 con categorie interventi     Scala 1:1440 
D06b Insediamenti Centri Storici Sparsi a Valle Centro Abitato 
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con numero schede      Scala 1:1440 
D07 Insediamenti Centri Storici Sparsi a Monte Centro Abitato 

con categorie interventi     Scala 1:1440 
D07b Insediamenti Centri Storici Sparsi a Monte Centro Abitato 

con numero schede      Scala 1:1440 

B.  SISTEMA GEOLOGICO – GEOTECNICO: 

G01 Carta Di Sintesi Geologica      Scala 1:5000 

C.  SISTEMA DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO PGUAP: 

PGUAP 1. Mappa del Pericolo con aree nuova espansione Scala 1:2000 

PGUAP 2. Mappa del Rischio con aree nuova espansione Scala 1:2000 

PGUAP 3. Mappa uso del suolo con aree nuova espansione Scala 1:2000 

D.  PIANIFICAZIONE STATO PRECEDENTE E DI RAFFRONTO: 

R01  Planimetria Stato Precedente     Scala 1:2000 

R02  Planimetria Raffronto - Nuovo    Scala 1:2000 

 
4. Allegati: 

 
a) SCHEDE CENTRO STORICO E SITI DI INTERESSE STORICO - CULTURALE: 
 - Abitato di Terzolas 

- Abitato ai Molini di Terzolas 
- Edifici e siti sparsi  a monte dell’abitato 
- Edifici e siti sparsi  a valle dell’abitato 
 

b) QUADRO SINOTTICO 

 
c) ELENCO DEI MOVIMENTI DI VARIANTE IN ADEGUAMENTO ALLE 

OSSERVAZIONI DELLA CUP CON IMMAGINI DI RIFERIMENTO 
 
d) TABELLA ELENCO VARIANTI CON DETERMINAZIONE CLASSI DI RISCHIO 
 

e) TABELLA COMPENSATIVA UTILIZZO AREE AGRICOLE DI PREGIO CON 
IMMAGINI DI RIFERIMENTO 

 
 

1. 4 Nel caso di differenza fra elaborati a scala diversa, valgono le indicazioni 
contenute nelle tavole in scala più dettagliata. 
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Art.  2   
APPLICAZIONE DEL P.R.G. 

 
1. Il P.R.G. si applica alla totalità del territorio Comunale. 
2. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei sistemi 

cartografici letti nel loro complesso contemporaneamente, oltrechè secondo le 
prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione, le disposizioni di cui all’Allegato 
“B – Norme di Attuazione” del P.U.P. 2008, nonché quanto previsto dal Piano 
Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche ed in conformità ai contenuti 
della Carta di Sintesi Geologica della Provincia Autonoma di Trento. 

3. Il P.R.G. demanda al Regolamento Edilizio Comunale i criteri della disciplina 
tecnico-amministrativa e le norme sanitarie. 

4. Per quanto non è considerato esplicitamente nel P.R.G., si fa riferimento alle leggi 
ed ai piani vigenti sovraordinati, sia a livello provinciale che a livello nazionale. 

 
 

Art.  3   
ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

 
1. Il P.R.G. si attua attraverso gli interventi diretti di trasformazione urbanistica e/o 

edilizia del territorio, nonché attraverso i piani attuativi previsti al Titolo IV, Capo 
IV della L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m. 

2. La pianificazione subordinata prevista dai piani attuativi si applica 
obbligatoriamente solo nelle parti del territorio comunale specificatamente 
assoggettate ai medesimi e secondo le prescrizioni contenute nel P.R.G. 

3. I piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e costituiscono riferimento 
complessivo per i successivi interventi edilizi soggetti a concessione edilizia o a 
D.I.A., nel rispetto delle indicazioni del P.R.G. e delle relative norme. 

4. Gli edifici e le aree all'interno della perimetrazione del Centro Storico e le aree ed 
i manufatti isolati, individuati in cartografia come edifici e siti storici sparsi, 
sono soggetti alle dettagliate prescrizioni di carattere operativo precisate al Titolo 
II, Cap. 2 e Titolo IV delle presenti Norme di Attuazione. 

 
 

Art.  4   
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G 

 
1) Il P.R.G. si attua mediante i Piani Attuativi  previsti nel Piano e dal Testo unico 

delle leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" 
nonchè attraverso gli interventi edilizi assoggettati a concessione o denuncia 
d'inizio di attività. 
Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del P.R.G. 

 
2) I Piani attuativi del P.R.G. sono: 

− Piano attuativo a fini generali. 
− Piano attuativo a fini speciali. 
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− Piano di recupero e progetti di riordino urbano. 
− Comparti edificatori. 
− Piani di lottizzazione. 
− Programmi integrati di intervento. 
 

3) La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi 
di cui al comma precedente. 

 
4) Sono Piani Attuativi a Fini Generali  i piani che sviluppano le previsioni, le 

direttive ed i criteri stabiliti dal piani regolatore generale e forniscono ogni utile 
indicazione di dettaglio per l'uso del territorio considerato. 
1. Tali aree sono individuate in cartografia sulla Tav. D04 in scala 1 :1440. 
2. Nelle aree soggette a piano attuativo a fini generali non è consentito alcun 

nuovo intervento se non dopo la redazione del relativo piano in conformità a 
quanto previsto al Titolo IV, capo IV, della L.P. 22/91. 

3. Il piano attuativo a fini generali previsto nel presente P.R.G. dovrà essere 
redatto a carico del Comune entro 3 anni dall’approvazione del presente 
P.R.G., con le procedure di cui all’art.48 della L.P. 22/1991 e comporta gli 
effetti di cui al successivo art. 49 della stessa Legge. 

4. La durata del Piano Attuativo, come previsto dall’art. 67 della L.P. 22/1991, è 
di anni 10. 

5. Il piano attuativo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad individuare la 
destinazione specifica delle zone in esso contenute, le caratteristiche degli 
elementi costruttivi, le dimensioni e la tipologia dei servizi nonché la 
definizione planivolumetrica degli interventi edificatori. 

6. In sede di formazione del Piano Attuativo, potrà essere modificata la 
distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermo restando i rapporti 
dimensionali fra destinazioni d’uso, volumetrie e superfici indicate nel P.R.G. 

 
5) Sono Piani Attuativi a Fini Speciali i piani per l'edilizia abitativa come definita 

dalle leggi provinciali di settore, e i piani per gli insediamenti produttivi. 
1. Tali aree sono individuate in cartografia sulla Tav. D04 in scala 1 :1440. 
2. Nelle aree soggette a piano attuativo a fini speciali non è consentito alcun 

nuovo intervento se non dopo la redazione del relativo piano in conformità a 
quanto previsto al Titolo IV, capo IV della L.P. 22/91. 

3. Il piano attuativo a fini speciali previsto nel presente P.R.G. dovrà essere 
redatto a carico dei privati interessati entro 1 anno dall’approvazione del 
presente P.R.G., e dovrà essere successivamente autorizzato dal Consiglio 
Comunale, con le procedure di cui all’art. 48 della L.P.22/91 e comporta gli 
effetti di cui al successivo art. 49 della stessa Legge. 

4. La durata del Piano Attuativo, come previsto dall’art. 67 della L.P.22/91, è di 
anni 10. 

5. Il piano attuativo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad individuare la 
destinazione specifica delle zone in esso contenute, le caratteristiche degli 
elementi costruttivi, le dimensioni e la tipologia dei servizi nonché la 
definizione planivolumetrica degli interventi edificatori. 
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6. In sede di formazione del Piano Attuativo, potrà essere modificata la 
distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermo restando i rapporti 
dimensionali fra destinazioni d’uso, volumetrie e superfici indicate nel P.R.G. 

 
6) Il piano attuativo a fini generali ed a fini speciali, deve: 

a) determinare la rete stradale, con le indicazioni dei principali dati di progetto, 
nonchè l'arredo urbano e la sistemazione esterna degli edifici; 

b) indicare gli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a restauro, 
risanamento o ristrutturazione, le nuove costruzioni nonchè le aree libere; 

c) precisare la destinazione d'uso delle singole aree con l'indicazione della 
tipologia edilizia e dei relativi parametri; qualora il piano riguardi il recupero 
del patrimonio edilizio esistente dovranno essere individuate anche le 
destinazioni d'uso dei singoli piani degli edifici nonchè l'entità percentuale 
delle aree da riservare alle diverse destinazioni d'uso; 

d) determinare gli spazi riservati ad opere e impianti di interesse pubblico, a 
verde pubblico, parcheggi, attrezzature sportive e religiose ecc.; 

e) determinare l'articolazione spaziale delle costruzioni ed i relativi caratteri 
architettonici; 

f) determinare in via di massima le reti tecnologiche, viarie, i percorsi pedonali e 
ciclabili; 

g) individuare eventuali comparti edificatori; 
h) contenere la planivolumetria generale dell'intervento, ove rietnuta opportuna. 
 

7) Il Piano di Lottizzazione deve prevedere le rappresentazioni grafiche atte a 
definire: 
a) lo stato di fatto; 
b) l'eventuale suddivisione in lotti; 
c) la planivolumetria degli edifici previsti; 
d) la sistemazione degli spazi esterni; 
e) le opere di urbanizzazione; 
f) gli elementi costruttivi di riferimento: forma a distribuzione dei fori, 

pendenze delle falde, tipologia del tetto, posizioni e materiali degli sporti, 
materiali e colori; 

g) la relazione tecnico – descrittiva; 
h) i dati tecnico – urbanistici degli interventi, riferiti agli strumenti di 

pianificazione in vigore; 
i) uno schema di convenzione che definisca: 
j) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di 

urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 
1964 n. 847 e s.m. nonchè, ove richiesta dal Comune, la cessione gratuita 
entro termini prestabiliti delle opere e delle aree relative; 

k) l'assunzione, a carico del proprietario, di una quota parte degli oneri per opere 
di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e la cessione gratuita 
delle aree necessarie, ovvero di una quota parte degli oneri riguardanti le 
opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è 
determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti 
della lottizzazione; 
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l) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali devono essere effettuate le 
prestazioni di cui ai commi precedenti della presente lettera; 

m) garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla 
convenzione. 

8) I piani attuativi  possono apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone 
individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per 
regolarizzare aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di 
razionale utilizzazione. Le destinazioni di zona eventualmente indicate nel 
P.R.G. possono anche essere spostate all'interno dell'area soggetta al piano, 
purchè si mantengano inalterate le quantità dimensionali d'area e di volume 
previste. 

 
9) Nella eventuale redazione e nell'attuazione dei piani attuativi si devono osservare 

le disposizioni del Titolo IV, capo IV, della L.P. 22/91 e s.m. ed integrazioni 
Vanno comunque rispettati: 

− le destinazioni d'uso; 
− i parametri edificatori e le tipologie edilizie prescritte per ciascuna zona o 

funzione; 
− le indicazioni della cartografia del P.R.G. 
− i contenuti dei singoli piani attuativi; 
− altri eventuali indirizzi compresi nelle presenti Norme e nella Relazione 

illustrativa. 
 

10) Per quanto attiene le opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale 
nell'ambito dei piani attuativi e le relative procedure, valgono i disposti della 
legislazione provinciale in merito. 

 
11) I piani attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le Aree di 

competenza con prevalenza su eventuali difformità con le indicazioni del P.R.G., 
fino alla scadenza naturale del piano attuativo stesso. 

 
12) Nelle aree sottoposte a Piani Attuativi, fino alla loro approvazione, sono 

ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 
cambio di destinazione d'uso. 
Per le aree libere è prevista la normale coltivazione  dei fondi. 
E' ammessa la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio e 
quelle di cui al Titolo VI, art. 75. 
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Art.  5   

INDICI URBANISTICI EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI 
 

Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le 
seguenti definizioni e metodi di misurazione: 

 
1) Superficie territoriale (ST - mq). 

E' la superficie reale dell'area complessiva interessata da un intervento 
urbanistico attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria, 
secondaria e le aree destinate all'edificazione. 

 
2) Superficie fondiaria (SF - mq). 

E' la superficie reale del terreno accorpato, a destinazione omogenea di zona, 
misurata in proiezione orizzontale con esclusione delle aree per le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria individuate nella cartografia di P.R.G. 
− Si considerano facenti parte della superficie fondiaria del lotto anche le strade 

private in comproprietà aventi la medesima destinazione di zona, per la quota 
percentuale di competenza del proprietario. 

 
3) Superficie aziendale (SA - mq). 

Si considera come superficie aziendale l'intera superficie di proprietà 
dell'azienda agricola ricadente nel territorio del Comune e dei Comuni confinanti 
individuate come agricole sulla cartografia del P.R.G.. 
− Alle aziende zootecniche è consentito il conteggio delle aree di proprietà 

individuate dal P.R.G. come aree a pascolo. 
− Se i P.R.G. dei Comuni confinanti non prevedono la destinazione a pascolo,è 

consentito il conteggio delle aree classificate catastalmente a pascolo. 
 

4) Lotto minimo (LM - mq).  
E’ la superficie fondiaria minima a destinazione omogenea per l'edificazione. 

− Qualora il lotto sia non modificabile (v. punto 5 seg.) la superficie del lotto 
minimo è ridotta del 20%. 

− L'area a verde privato può essere conteggiata nella determinazione della 
superficie minima del lotto. 

 
5) Lotto non modificabile. 

Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade 
esistenti o di P.R.G., ferrovie, corsi d'acqua, da lotti già edificati o da limiti di 
zona. 

 
6) Fabbricato o edificio 

Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi manufatto che dia origine a 
volume e/o a superficie coperta come definiti dalle presenti norme. 
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7) Edificio esistente 
Per edificio esistente si intende un edificio o parte di esso esistente alla data di 

entrata in vigore delle presenti norme o alla data precisata nei singoli articoli di 
riferimento. 

− Il termine edificio è riferito solo a quei fabbricai che abbiano caratteristiche di 
solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nel complesso della 
costruzione. 

− Non sono considerati edifici i manufatti quali baracche, tettoie e simili ovvero 
strutture prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente 
in legno, lamiere, ondulati o materiali similari, che non risultino costruzione 
autorizzata nè costituiscano particella edificiale all’entrata in vigore delle 
presenti norme. 

8) Costruzione interrata 
Per costruzione interrata si intende una costruzione sotto il livello del piano di 

campagna in tutti i suoi punti e che può presentare alla vista solo la parte 
strettamente necessaria all'accesso. 
− Fatto salvo quanto previsto dalle norme del Codice Civile e/o autorizzazione 

del confinante, tale costruzione non è soggetta all'obbligo di rispettare le 
distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade come previsto per i volumi 
fuori terra. 

9) Superficie coperta ( SC  - mq) 
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti 

fuori terra del fabbricato con esclusione degli elementi aggettanti quali sporti di 
gronda, pensiline, poggioli, balconi e scale (anche se il primo gradino è 
appoggiato al suolo). 

 
10) Superficie interrata ( SI  - mq) 

E' la superficie risultante della proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti 
interrate del fabbricato, al lordo dei muri perimetrali, con esclusione delle rampe 
di accesso a cielo libero, delle intercapedini di larghezza netta non superiore a m 
1,50 e delle bocche di lupo. 

11) Superficie utile lorda ( SUL  - mq) 
E' la somma delle superfici di tutti i piani, fuori e dentro terra, misurate al 

lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione delle rampe di accesso, delle 
intercapedini, di larghezza netta non superiore a m. 1,50 e delle bocche di lupo, 
degli elementi aggettanti non computabili ai fini del calcolo delle distanze quali 
sporti di gronda, pensiline, poggioli e scale, dei porticati, dei balconi, e delle logge 
rientranti anche se aperti su un solo lato, delle superfici destinate a garage e 
relativi spazi di manovra. 

12) Piano di campagna ( P.C. ) 
E' il piano morfologico del terreno come risulta allo stato di fatto, 

documentata da rilievo planimetrico, sul quale deve essere impostato il fabbricato. 
− Il piano di campagna costituisce il piano di riferimento per la determinazione 

delle altezze del fabbricato. 
− Qualora la morfologia del terreno lo richieda, per costruzioni allineate lungo 

assi stradali o all’interno di Piani Attuativi, il Piano di Campagna può essere 
modificato e preventivamente definito in funzione della quota della sede 
stradale, delle infrastrutture, dei terreni limitrofi. 



Comune di Terzolas  -  Variante Generale P.R.G.  2008 

 
 

Studio d’ Ingegneria    Dott. Ing. Gianfranco Canestrini - Fondo 

15

− Il nuovo piano di campagna dovrà risultare da specifico progetto che dovrà 
contenere le motivazioni e le giustificazioni dell'intervento. 

− La richiesta di modifica del piano di campagna dovrà essere allegata alla 
domanda di concessione ad edificare con specifica separata documentazione. 

13) Altezza del fabbricato 
E' la distanza verticale raso muro perimetrale fra la superficie del piano di 

campagna autorizzato ed omogeneo e non modificato fino ai confini di 
proprietà, o quantomeno per una fascia di 5,00 m dall’edificio, ovvero dal piano di 
spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota di piano terra eventualmente 
prestabilita da piani attuativi convenzionati, e l’ estradosso dell’ ultimo solaio, in 
caso di tetti piani, o la metà falda in caso di copertura inclinata. 

Per la determinazione dell’ altezza non si computano il manto o il pavimento 
di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, così come non si 
computano i volumi tecnici di cui al seguente punto 16). In caso di coperture 
curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l’ altezza si 
misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi 
di fabbrica, che le inscriva totalmente. 
− Qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota 

inferiore rispetto al piano di campagna, sarà presa in considerazione la 
superficie del terreno risultante dallo sbancamento. 

− Non sarà considerato lo sbancamento per la realizzazione di rampe di accesso 
ai garages incassata rispetto al piano di campagna, se di larghezza non 
superiore ai 5,00 m. 

− Qualora il piano di campagna risulti modificato da sbancamento ad una 
distanza inferiore a 5,00 m dalla facciata, ad una quota inferiore rispetto a 
quello lungo la facciata a valle o lungo i fianchi, sarà presa in considerazione 
la quota di tale piano. 

− L'applicazione della presente norma sarà effettuata con riferimento alle tabelle 
1a, 1b, 1c  allegate. 

 
 

14) Altezza delle serre 
E' la distanza verticale fra il punto più alto della serra ed il corrispondente 

punto sulla verticale del piano di campagna autorizzato. 
 

15) Volume del fabbricato o dell'edificio ( V - mc ) 
E' il volume vuoto per pieno dell'edificio emergente dal piano di campagna 

autorizzato, o dal piano di spiccato qualora questi risulti in tutto o in parte a quota 
inferiore rispetto al piano di campagna, fino all'estradosso del tetto o della 
copertura piana, con esclusione del manto di copertura (cm 10) e dello spessore 
della isolazione. 
− Nel calcolo del volume, lo spessore delle murature perimetrali (intonaci 

compresi) e dei solai (pavimento ed intonaci compresi), si computano per 
intero fino ad uno spessore convenzionale massimo di 30 cm, con esclusione 
quindi della parte che ecceda lo spessore di 30cm, (definito come spessore di 
contenimento consumi energetici). 

− Non costituiscono volume i porticati aperti su almeno tre lati al piano terreno 
sottostanti ai piani abitativi (eccetto i vani scala chiusi, i vani ascensore, i vani 



Comune di Terzolas  -  Variante Generale P.R.G.  2008 

 
 

Studio d’ Ingegneria    Dott. Ing. Gianfranco Canestrini - Fondo 

16

portineria, ecc.), i cavedii, i balconi e le logge rientranti purchè aperte su tre 
lati, i volumi tecnici e quelli relativi ad impianti tecnologici e funzionali, le 
serre. 

− Non costituiscono volume le rampe di accesso ai garages, esterne al sedime 
dell’edificio, sia pur coperte, ed incassate rispetto al piano di campagna, ma 
non chiuse, se di larghezza non superiore ai 5,00 m. 

− Non costituiscono volume le tettoie e le strutture analoghe aperte su tre o più 
lati; le tettoie e le strutture analoghe e tutti gli elementi con uno o due soli lati 
aperti sono invece da considerarsi volume. 

16) Volume tecnico 
E' il volume strettamente necessario a contenere quelle parti degli impianti 

tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare 
luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme 
urbanistiche (ad esempio: serbatoi idrici, canne fumarie e di ventilazione, camini, 
torrette di ascensore, torrette di vani scale, scale di sicurezza esterne, muri 
tagliafuoco al di sopra del tetto, i manufatti realizzati per consentire l'accesso ai 
volumi tecnici sopraccitati). 

Sono volumi tecnici: 
− le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio degli 

acquedotti o degli impianti fognari, quelle di compressione o decompressione 
di gasdotti, quelle degli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli 
aeriformi in emissione, i silos e in genere tutte le strutture simili necessarie al 
funzionamento delle reti tecnologiche o dei pubblici servizi. 

− i silos destinati allo stoccaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di 
prodotti per l'alimentazione zootecnica che costituiscono pertinenza del 
rispettivo impianto produttivo. 

− I rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica per gli edifici. 
17) Volume dell'abitazione 

Il volume dell'abitazione, nelle zone ove è indicato un valore massimo, è dato 
dalla superficie utile lorda della parte residenziale (comprese le murature 
perimetrali esclusive e metà delle murature condivise con altre funzioni) per la 
relativa altezza, misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di 
copertura o all’intradosso del tetto come definito al punto 15, escluso il vano scala 
di accesso all’alloggio e quanto previsto dalla normativa relativa ai parcheggi 
(V.G.P. n.1241 dd. 16/06/06 e Cir. Ill.dd. 11/08/06,  prot. N. 1013/06). 

18) Abitazione stagionale. 
Edificio in cui è consentito l'uso abitativo non permanente e nel quale è 

vietato stabilirvi la residenza o il domicilio. 
− L'utilizzo dell'edificio non comporta il diritto da parte del beneficiario alla 

dotazione di servizi pubblici ad onere della collettività quali infrastrutture per 
l'approvvigionamento di acqua, depurazione della acque reflue, fornitura di 
energia elettrica e termica, strade, sgombero neve, asporto dei rifiuti solidi, 
fornitura di servizi di trasporto. 

− La dotazione di eventuali infrastrutture a servizio del singolo edificio è a 
carico del proprietario, a termini dell'art. 24 bis, comma 5, della L.P. n. 22 del 
1991. 

19) Indice di edificabilità ( Ie = V/SF  - mc/mq) 
E' il rapporto tra il volume e la superficie fondiaria del lotto. 
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− Qualora il lotto rientri in zone omogenee per destinazione funzionale ma 
aventi diverso indice di edificabilità, ai fini della determinazione del volume 
costruibile i relativi volumi possono sommarsi, nel rispetto degli altri 
parametri edificatori di zona 

20) Indice di edificabilità agricola ( Iea = V/SA  - mc/mq) 
E' il rapporto tra il volume e la superficie aziendale. 

21) Rapporto di copertura ( Rc = SC/SF - % ) 
E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto. 

22) Rapporto di utilizzo dell'interrato ( Rui = SI/SF - % ) 
E' il rapporto tra la superficie interrata e la superficie fondiaria. 

23) Limite dell'edificazione  
E' l'area individuata graficamente entro la quale deve essere contenuta 

l’edificazione, nel rispetto della superficie coperta massima consentita. 
24) Allineamento obbligatorio 

E' la linea limite di rispetto obbligatorio delle facciate degli edifici 
prospettanti, individuata sulla cartografia. 

25) Distanza dei fabbricati dai confini, tra i fabbricati, dalle strade. 
E' il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere 

in ogni punto e in tutte le direzioni fra la proiezione orizzontale del fabbricato e il 
confine di proprietà, la proiezione dei fabbricati finitimi, il ciglio o l'asse stradale. 
− Non si considerano agli effetti della misurazione della distanza gli sporti di 

gronda fino ad 1,50m, ivi compresa la larghezza della gronda, le pensiline, i 
balconi e le scale (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo). Qualora 
tali elementi superino la dimensione indicata, la distanza va maggiorata 
dell’entità eccedente m 1,50. 

− Per il criterio di misurazione della distanza tra i fabbricati, va fatto riferimento 
al criterio lineare di cui alla Del. G.P. 31.10.2008, N. 2879, fatto salvo l’uso 
del criterio radiale nelle aree per insediamenti produttivi per i manufatti 
accessori e per le distanze dai confini.  

− I rivestimenti esterni per gli edifici esistenti o autorizzati anteriormente 
all'entrata in vigore della L.P. N. 4/2009, in materia di incremento 
dell’efficienza energetica degli edifici a scopo di coibentazione termica, non 
sono considerati agli effetti della misura della distanza fino ad uno spessore 
massimo di cm 15 di coibente, fatta salva la distanza di 3,00m previsti dal 
C.C. , mentre sono computati per gli edifici di nuova costruzione. 

 
26) Distanze dei muri di sostegno o di contenimento dai confini, dai fabbricati, 

dalle strade. 
I muri, agli effetti urbanistici, sono definiti “di sostegno”, se a sostegno del 

fronte di terreno derivante da uno sbancamento, “di contenimento”, se a 
contenimento del terreno di riporto per la formazione di un piano.  

La distanza è definita come distacco minimo misurato in proiezione 
orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la 
proiezione orizzontale del muro (escluse le fondazioni interrate) ed il confine di 
proprietà o la proiezione dei fabbricati finitimi od il ciglio o l'asse stradale. 
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27) Altezza dei muri di sostegno, di contenimento. 
L'altezza dei muri di sostegno del declivio naturale è la differenza di quota 

fra la sommità del muro e la quota del piano finito a valle risultante dallo 
sbancamento. 

L'altezza dei muri di contenimento, ai fini delle distanze, è la differenza di 
quota fra la sommità del muro e la quota del piano di campagna naturale a valle 
del muro. 

28) Spazi di parcheggio. 
E' la somma, calcolata secondo multipli interi, della superficie netta dei 

singoli posti di parcheggio misurata con le dimensioni minime previste dalle 
tabelle 3a, 3b, 3c, 4, allegate. 
− L'eccedenza della superficie del posto di parcheggio, rispetto alla superficie 

corrispondente alle dimensioni minime previste, costituisce spazio di accesso e 
di manovra. 

− Qualora la superficie di parcheggio sia soggetta a monetizzazione ai sensi  
della D..G.P. n. 1241, d.d. 16.06.2006 e s.m. e circolari esplicative, la 
superficie considerata per la determinazione dell'importo sarà quella precisata 
dalla normativa aggiornata di riferimento. 

29) Spazio di pertinenza dell'edificio. 
Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 12-Legnaie, per spazio di pertinenza 

dell'edificio si intende il terreno adiacente all'edificio, di proprietà dello stesso 
proprietario dell’edificio, o comunque collegato all’edificio con terreno della 
stessa proprietà, anche con classificazione urbanistica diversa. 
− Qualora l'edificio sia privo di terreni liberi adiacenti, si considera comunque 

spazio di pertinenza anche il terreno di proprietà del proprietario stesso 
dell'edificio, che si trovi staccato dall’edificio da una pubblica via. 

 
 

Art.  6   
UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI 

 
1. I limiti di volumetria e/o copertura imposti dalle cartografie e dalle presenti 

Norme di Attuazione per le singole zone, fanno sorgere un vincolo di 
inedificabilità sulla parte del lotto per l'estensione necessaria al rispetto dei 
rapporti volume-superficie del lotto e superficie coperta-superficie del lotto. 

2. Ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di 
copertura ammesso sia preso in considerazione in sede di rilascio di una 
concessione, un determinato lotto su cui sia stato realizzato o autorizzato un 
volume, non è consentito utilizzare successivamente parte dei terreni compresi in 
tale lotto ai fini del computo per altri edifici, se non per la parte eventualmente 
eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti volume-superficie 
del lotto e superficie coperta-superficie del lotto, in vigore al momento in cui 
venga richiesta la successiva concessione. 

3. Le norme di cui ai comma precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti 
all'entrata in vigore del presente P.R.G., nel senso che ogni volume edilizio 
esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte sino a raggiungere il 
valore dei relativi indici di volumetria o di copertura. 
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4. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aree a diversa 
destinazione di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, 
salvo quanto espressamente previsto dalla L.P. 11.11.2005, n.16, art. 18 bis e s.m.. 

5. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi località del territorio comunale, 
avvengano demolizioni di edifici esistenti, l'area residuata ricade sotto il vincolo 
di zona assegnatale dal P.R.G., salvo specifiche e puntuali previsioni. 

 
 

Art.  7   
DISTANZE MINIME DA TERRAPIENI E MURATURE E DEI MURI DAI 

CONFINI E DAGLI EDIFICI 
 

Le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli 
edifici dovranno essere conformi a quanto previsto dall’ articolo 58 della L.P. 4 
marzo 2008 n. 1 allegato 2 di cui alla Del.G.P. n.2023 del 3 settembre 2010, allegata 
in calce. 

In particolare le distanze di cui al precedente comma sono schematizzate nelle 
tabelle 2a, 2b, 2c,2d,2e,2f, allegate e sono completamente definite nell’ allegato 2 di 
cui alla Del.G.P. n.2023 del 3 settembre 2010, integralmente riportato in calce alle 
presenti norme.  

1. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo 
rispettando comunque le distanze dagli edifici previste dall’art. 10 del presente 
Regolamento. 

2. I muri di sostegno a monte e a valle delle strade pubbliche e degli accessi dalla 
viabilità alle singole proprietà possono essere realizzati a confine indipendente-
mente dalla loro altezza. 

 
 

Art.  8   
DISTANZE DEI FABBRICATI DAI LIMITI DI ZONA 

 
Tutte le costruzioni da realizzarsi sulle aree confinanti con le aree: 
− Produttive del settore secondario di interesse locale; 
− Commerciali; 
− Per servizi ed attrezzature; 
− Ricettive ed alberghiere; 
− Soggette a piani attuativi e/o a lottizzazione; 
dovranno rispettare, dai limiti delle zone stesse, una distanza pari a quella minima 
dai confini di proprietà prevista dalle presenti norme, senza possibilità di deroga, 
esclusi gli interventi pubblici o di interesse pubblico e fatti salvi gli allineamenti 
obbligatori. 
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Art.  9   
EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI IN AREE SOGGETTE AD 

ESPROPRIAZIONE 
 

Nelle aree soggette ad espropriazione, per gli edifici ed i manufatti esistenti, sono 
ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di 
destinazione d'uso, al fine di mantenere la funzionalità e l'efficienza delle residenze 
esistenti e delle attività insediate fino a quando l'Amministrazione competente non 
adirà la relativa procedura. 

 
Art.  10  

DISTANZE DAI CONFINI, TRA I FABRICATI, DALLE STRADE  
 
Le distanze minime tra gli edifici e degli edifici dai confini, oltre a quanto 

previsto negli articoli delle diverse destinazioni di zona ad integrazione degli 
stessi, sono specificatamente normate dagli articoli di cui all’allegato alla 
D.G.P. n. 2879, dd. 31.10.2008, con riferimento allo schema di equiparazione  
di cui all’art. 8 dell citata Delibera, che si allegano integralmente in calce al 
presente Regolamento. 

Nelle zone esterne ai perimetri dei centri storici, ove non sia 
specificatamente previsto con apposita grafia nelle tavole di piano e relativa 
norma di zona, o per strutture o manufatti, altrove non previsti, e comunque fatte 
salve le disposizioni sopra citate e delle singole zone, in osservanza di quanto 
previsto dalla Legge Urbanistica, valgono le seguenti precisazioni: 

1) distanze minime dai confini:  m 5,00; 
− E’ ammesso costruire a distanza dal confine inferiore a quella sopraddetta 

con il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, purchè sia 
garantita la distanza minima tra i fabbricati. 

2) distanze minime tra i fabbricati:  m 10,00 
− sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate ai punti 1) e 2) del presente 

articolo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi ed 
all’interno degli stessi, purchè definiti da rigorose previsioni 
planivolumetriche o nel caso di realizzazione di edifici pubblici o di 
interesse pubblico, con un limite massimo di un differenza percentuale del 
20%, nel caso di lottizzazioni convenzionate, quando le previsioni 
planivolumetriche lo giustifichino. 

− Le distanze inferiori sono ammesse solo tra fabbricati interni ai piani 
attuativi o alle lottizzazioni convenzionate, mentre vanno rispettate le norme 
generali verso i confini e gli edifici esterni al lotto. 

3) Fatto salvo quanto previsto in materia di Codice Civile, è ammessa deroga alle 
distanze di cui ai punti 1) e 2) nelle nei seguenti casi: 
a) per la sostituzione edilizia, la demolizione e ricostruzione e, qualora la 

cartografia di P.R.G. preveda allineamenti obbligatori per le nuove 
costruzioni o per gli ampliamenti, purchè non siano ridotte le distanze minime 
preesistenti tra i fabbricati; 
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b) per la sopraelevazione dei fabbricati esistenti, fino ad un limite massimo di 
3,00m di altezza, purchè sia garantita la distanza minima esistente tra i 
fabbricati; 

 
4) Distanze minime dalle strade: 

Le nuove costruzioni, sia fuori terra che interrate e fatto salvo quanto 
previsto dalle singole norme di zona, devono rispettare le distanze minime dai 
cigli e dagli assi stradali previste dalle tabelle  6a, 6b, 7,allegate, con le seguenti 
eccezioni: 
− per l'ampliamento o la sopraelevazione degli edifici esistenti in fascia di 

rispetto delle strade classificate “esistenti” ed ubicate all’interno di aree 
specificatamente all’insediamento, in conformità all’art. 6, comma 2 della 
del. G.P. 03/12/1995, N. 909 e s.m., è consentito derogare dalla distanza 
minima dalle strade indicate dalle tabelle, per motivi di allineamento previa 
presentazione da parte del richiedente la concessione di un apposito studio 
esteso alle aree limitrofe a quelle interessate dall'intervento che giustifichi la 
richiesta di deroga in relazione alle caratteristiche dell'edificato esistente e 
comunque purchè non venga diminuita la minima distanza preesistente,  

 
5) Distanze minime per piccole costruzioni, manufatti ed edifici diversi: 

Piccole costruzioni, strutture ed i manufatti diversi sotto elencati, devono 
rispettare le seguenti norme: 
− Le tettoie, le legnaie, i garages fino a n.2 posti macchina, e simili modeste 

costruzioni esistenti, non vengono considerate al fine della misurazione della 
distanza fra i fabbricati stabilita dalle presenti norme, fatto salvo quanto 
previsto nella normativa specifica ed il rispetto di quanto disposto in materia 
dal Codice Civile. 

− Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, i volumi tecnici, qualora 
assumano la configurazione di “edifici”, sono soggetti al rispetto delle 
distanze minime, fatte salve le deroghe previste dalla normativa provinciale 
in materia di risparmio energetico e le previsioni dell’art. 5, comma 3 di cui 
alla L.P.  n. 1/2008. 

− I silos, con altezza minore od eguale a 9,00m, destinati allo stoccaggio di 
materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l'alimentazione 
zootecnica che costituiscono pertinenze del rispettivo impianto produttivo, 
all’interno delle zone omogenee sono soggetti al rispetto della sola distanza 
di ml. 3,00 dai confini i proprietà, mentre sono soggetti alla distanza minima 
di ml. 5,00 dai confini di zone a destinazione residenziale, salvo la 
prescrizione di maggiori distanze per ragioni di ordine igienico-sanitarie. 

− Per altezze > di 9,00m, le distanze anzi definite vanno aumentate dell’entità 
pari al maggior incremento di altezza. 

− Le costruzioni interrate di cui al punto 8) dell’art. 5, non vengono 
considerate al fine del rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati, fatto 
salvo il rispetto per quanto riguarda le distanze dalle strade. 
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Art.  11  

DEFINIZIONI DEGLI USI 
 

1) Residenziale: 
− abitazioni con accessori e pertinenze; 
− abitazioni collettive quali collegi, convitti, conventi, studentati, seminari, ecc. 

con accessori e pertinenze. 
2) Terziario:  

− uffici di enti pubblici e di diritto pubblico; 
− uffici privati e studi professionali; 
− uffici per il terziario avanzato; 
− uffici per attività direzionali e di interesse generale; 
− sedi o redazioni di giornali; 
− agenzie di viaggio, di affari, immobiliari, di assicurazioni, ecc.. 
− palestre private, centri di estetica e fitness. 

3) Commerciale: 
− esercizi commerciali al dettaglio e relativi depositi e magazzini; 
− pubblici esercizi quali bar, ristoranti, tavole calde, discoteche, farmacie ecc..; 
− società ed istituti di credito, agenzie di banche; 
− esercizi commerciali all'ingrosso; 
− centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini. 

4) Artigianale ed industriale: 
− stabilimenti ed impianti industriali e i relativi depositi, magazzini, uffici, 

accessori e pertinenze; 
− laboratori artigianali e i relativi depositi, magazzini, uffici, accessori e 

pertinenze; 
− stabilimenti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti agricoli e 

relativi depositi, magazzini, uffici, accessori e pertinenze; 
− centri di rottamazione; 

5) Ricettiva: 
− alberghi, residenze turistico-alberghiere, pensioni, hotels, ostelli per la 

gioventù, case per ferie, residence, affittacamere e relativi servizi e spazi di 
ritrovo, per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di esercizio 
secondo le leggi in materia; 

− attrezzature turistico ricettive complementari quali campeggi, villaggi 
turistici, ecc... 

6) Agricola:  
− aziende agricole e relativi depositi e magazzini; 
− aziende orto-floro-vivaistiche e relative serre, depositi e magazzini; 
− aziende zootecniche, stalle, allevamenti e ricovero animali; 
− aziende agrituristiche. 

7) Autorimesse: 
− garages, parcheggi pubblici e privati. 

8) Servizi di interesse collettivo: 
I sevizi pubblici e/o privati di interesse pubblico quali: 
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università, scuole, biblioteche, musei, ospedali e case di cura, gabinetti di 
analisi, ambulatori, studi medici e dentistici, centri di riabilitazione motoria, 
case per anziani, orfanotrofi, caserme, prigioni e riformatori, edifici per il culto, 
stazioni ferroviarie, autostazioni, uffici postali, aeroporti, eliporti, teatri, 
cinematografi, sale per concerti e spettacolo, edifici per la cultura, edifici e 
impianti sportivi, sedi associative, servizi sociali, attività amministrative, ecc.. 

9) Infrastrutture di interesse collettivo: 
Le infrastrutture pubbliche e/o private di interesse pubblico quali: 

centrali elettriche e di teleriscaldamento, stazioni di distribuzione elettriche, 
centrali telefoniche, ripetitori, impianti di depurazione o di smaltimento dei 
rifiuti, distributori di carburante e attività strettamente connesse, autolavaggi, 
ecc.. 

 
Art.  12  
LEGNAIE 

 
La costruzione di manufatti accessori da adibire esclusivamente a legnaia è 

consentita  esclusivamente nello spazio di pertinenza dell'edificio, quando sia 
verificata l'impossibilità di realizzare all'interno del sedime dell'edificio i depositi per 
la legna, e nelle seguenti zone del territorio comunale. 

a) centri storici, con le limitazioni previste dagli articoli specifici di zona; 
b) aree residenziali; 
c) aree produttive del secondario e di quelle commerciali; 
d) aree per strutture ricettive; 
e) aree a verde privato; 
f) aree agricole ed aree agricole di pregio, quando le stesse siano pertinenziali 

ad un’area residenziale. 
 

1. Tali manufatti accessori dovranno essere costruiti secondo le “Tipologie 
Legnaie” allegate in calce alle presenti norme e nel rispetto delle seguenti 
indicazioni: 
− dimensioni massime ingombro a terra: 

1. m 3,50 x 5,00 per la tipologia isolata, che può essere sia ad una che a 
due falde; 

2. m 2,50 x 7,00 per la tipologia a una falda con il lato maggiore 
addossato al muro dell’edificio; 

− altezza massima imposta lato basso della copertura: m 2,20; 
− pendenza del tetto:  38 - 40%; 
− distanza dal confine: m 3,00; è possibile la realizzazione a distanze inferiori 

nel caso di autorizzazione con firma autenticata da parte del proprietario 
finitimo od a confine nel caso di costruzione  in aderenza ad altra costruzione. 
Nel caso di addossamento a muro di sostegno verso proprietà contermini, è 
consentita la realizzazione a confine, purchè la copertura non sporga oltre la 
testa del muro stesso lungo la linea di addossamento. 

− distanza dai fabbricati: è ammessa una distanza inferiore rispetto alle norme 
di zona, purchè sia rispettata la distanza minima di m 6,00; per quanto 
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riguarda la distanza dall’edificio della stessa proprietà, è consentita una 
distanza minima di m 3,00. 

−  distanza dal ciglio della strada:  non deve essere inferiore a m 5,00, fatto 
salvo quanto specificatamente previsto all’interno delle singole fasce di 
rispetto ; 

2. I volumi delle legnaie non sono computati nel volume del fabbricato per il calcolo 
della densità edilizia fondiaria o comunque dei volumi urbanistici. 

3. É vietata qualsiasi trasformazione d'uso e la tamponatura completa delle pareti. 
4. La tipologia costruttiva della legnaia deve corrispondere ai disegni allegati alle 

presenti norme; nel rispetto della tipologia costruttiva, sono ammesse dimensioni 
diverse dei lati e della superficie, purchè non venga superata la superficie 
derivante dalle misure sopra riportate 

5. Gli schemi di legnaia allegati valgono per ciascuna pertinenza per due unità 
abitative, con possibilità di raddoppio per supero di due unità, come indicato negli 
schemi allegati. 
Sono possibile deroghe al presente articolo con incrementi fino ad un massimo di 
5 mq per casi particolari di situazioni condominiali.  

6. Per ciascun edificio e nella relativa pertinenza è ammessa una sola legnaia, 
eventualmente costituita da più legnaie in blocco unico. 

7. Le soluzioni relative alla richiesta per legnaie dovranno essere condivise dalla 
C.E.C. e quindi autorizzate dal Sindaco. 

Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, può disporre localizzazioni e 
misure diverse all’interno del lotto, a motivo di valutazioni paesaggistico 
ambientali. 

8. L'impossibilità di realizzare la legnaia all'interno del sedime dell'edificio deve 
essere supportata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che motivi 
tale impossibilità. 

Deve essere altresì documentata, nello stesso atto di notorietà, l'assenza di 
altri ricoveri di dimensioni adeguate nella pertinenza dell'edificio, anche a 
carattere precario, che possano svolgere la funzione di legnaia, o deve essere 
sancito l'impegno a demolirli contestualmente alla costruzione della legnaia 
autorizzata. 

  

Art.  13  
CABINE 

 
Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio 

degli acquedotti o degli impianti fognari, quelle di compressione o di 
decompressione dei gasdotti, nonchè gli impianti di depurazione delle acque di 
scarico o degli aeriformi in emissione e tutte le strutture simili necessarie per il 
funzionamento delle rei tecnologiche o dei pubblici servizi, non sono soggette al 
rispetto delle norme di zona e non vengono considerate al fine della misurazione 
delle distanze tra i fabbricati, salvo il rispetto dei minimi imposti da motivi di 
igienicità e salute. 

Sono da rispettare comunque le seguenti distanze minime: 
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− m 1,50 dai confini, salvo il consenso del proprietario confinante, debitamente 
intavolato, che garantisca in ogni caso le distanze minime stabilite tra i 
fabbricati; 

− m 5,00 dai fabbricati se non sono ad esse interne o aderenti; 
− m 5,00 dalle strade, salvo deroga dell'ente proprietario della strada. 

 
Art.  14  
SERRE 

 
E' considerata "serra" quel particolare tipo di costruzione o impianto che 

realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, 
temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per 
la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. 

Si distinguono in: 
A) Tunnels temporanei 

Per tunnel temporaneo si intende una struttura: 
1. realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in 

films plastici leggeri; 
2. ancorata in modo non eccessivamente invasivo nel terreno, non collegata a 

fondazioni murarie reticolari o lineari, priva di impianti di climatizzazione, 
facilmente smontabile e rimovibile; 

3. nella quale il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata 
della stagione agronomica, al termine della quale deve essere 
obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente 
alla struttura; 

4. completamente rimovibile, nel caso di definitiva dismissione della coltura 
orto-floro-frutticola e della attività di moltiplicazione di piante. 
I tunnels temporanei sono consentiti in tutte le zone residenziali ed a 

destinazione agricola, interne ed esterne al Centro Storico con esclusione delle 
aree silvopastorali e sono soggetti alle seguenti norme: 
− Altezza massima:     m  2,50 
− Distanze minime dai confini    m 1,50 
− Distanze minime dagli edifici esterni al lotto: m 3,00 
− Distanze minime dagli edifici interni al lotto: m 1,50 
− Distanze minime da muri e  terrapieni:  m 0,00 
− Distanze minime fra le serre:    m 0,00 
− Distanze minime dalle strade:    m 3,00 

Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo, 
rispettando comunque le distanze dagli edifici previste dal Regolamento Edilizio. 

B) Tunnels permanenti 
Sono tunnels permanenti quelli diversi dai temporanei così come descritti al 

punto precedente. 
I tunnels permanenti sono consentiti solo nelle aree a destinazione agricola, 

con esclusione delle aree silvopastorali e sono soggetti alle seguenti norme: 
− Altezza massima:     m 4,00 
− Distanze minime dai confini:    m 5,00 
− Distanze minime dagli edifici esterni al lotto: m 10,00 
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− Distanze minime dagli edifici interni al lotto: m 3,00 
− Distanze minime fra le serre:    m 0,00 
− Distanze minime dalle strade:    come per gli edifici 

Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo, 
debitamente intavolato, rispettando comunque le distanze dagli edifici previste dal 
Regolamento Edilizio. 

Le coperture antipioggia e antigrandine a protezione delle coltivazioni agricole 
non sono considerate "serre". 

 
 

Art.  15  
SPAZI DI PARCHEGGIO NELLE COSTRUZIONI 

 
Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le sostituzioni, gli ampliamenti e gli 

interventi di variazione di destinazione d'uso con o senza opere comportano la 
previsione di adeguati spazi per parcheggio, a seconda delle destinazioni d'uso, 
come previsto dall’art. 73 della L.P. 22/91 e s.m., e D.G.P. 1241 dd. 26/06/06 e 
successive circolari esplicative.  

Conseguentemente, in caso di variazione di destinazione d'uso con o senza opere 
di singole unità immobiliari, deve essere verificata la disponibilità di ulteriore 
superficie a parcheggio pari o superiore alla differenza fra quella richiesta dagli 
standards per la nuova destinazione e quella relativa alla destinazione, ed 
identicamente per il passaggio fra le varie sottocategorie, all'interno della stessa 
categoria principale, come definite all'art. 11 delle presenti norme. 

In particolare: 
1) Gli interventi nel centro storico, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti e i 

cambi di destinazione d'uso, fatta eccezione per le nuove costruzioni ed i servizi 
pubblici di cui ai punti 3c, 3d, 3f, della tabella 3a allegata, sono esonerati 
dall'obbligo del rispetto delle quantità minime previste, qualora sia dimostrata, 
attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo 
abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari. 

L'esenzione dall'obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è 
subordinata al pagamento al Comune di una somma corrispondente al costo di 
costruzione di un volume standard di parcheggi, determinato secondo i criteri e le 
modalità stabiliti con la deliberazione D.G.P. 1241 dd. 26/06/06 e successive 
circolari esplicative. 

Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui sopra i servizi 
pubblici di quartiere, gli interventi che riguardano l'edilizia pubblica, agevolata o 
convenzionata e comunque quelli finalizzati alla realizzazione o ampliamento 
della prima abitazione di cui all'art. 111 della L.P. n. 22/91, nonchè gli esercizi di 
cui all'art. 24 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4 concernente interventi per favorire 
l'insediamenti di attività economiche in zone montane (multiservizi). 

2) I posti macchina e i box devono avere le dimensioni minime previste dalle 
tabelle 3b, 3c, 4  allegate alle presenti norme e devono essere organizzati in 
modo tale da consentire il facile e funzionale parcamento dei veicoli. 
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3) Almeno un quarto dei parcheggi deve essere a disposizione degli utenti esterni. 
La quota è aumentata ad un terzo per le zone produttive, per i piani attuativi e le 
lottizzazioni. 
Gli spazi non possono essere in alcun modo preclusi all'uso collettivo e devono 
costituire pertinenza comune a tutte le porzioni materiali. 
Di norma tali parcheggi devono essere realizzati in superficie. Qualora ne venga 
dimostrata l'assoluta impossibilità, possono essere ubicati al primo piano 
interrato. In tal caso devono essere opportunamente e chiaramente segnalati e 
devono essere ubicati in spazi appositamente dedicati e facilmente accessibili, 
nettamente e fisicamente separati da quelli privati. 
Se la superficie dell'intero primo piano interrato fosse insufficiente possono 
essere utilizzati anche gli altri piani. 

4) Fermo restando quanto riportato ai commi precedenti, la determinazione delle 
superfici di parcheggio deve rispettare quanto previsto nella singola normativa di 
zona. 

5) I parcheggi a servizio degli utenti esterni della residenza devono essere 
liberamente accessibili, senza alcun ostacolo o recinzione, mentre quelli a 
servizio di attività commerciali, terziarie, produttive, ecc. devono essere 
liberamente accessibili nelle ore di apertura delle relative attività. 

6) Per quanto non precisato ai punti precedenti vale quanto stabilito dall’art. 73 
della L.P. 22/91 e s.m., e D.G.P. n.1241 dd. 26/06/06 e successive circolari 
esplicative. 
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CAPITOLO 1 
 

LA TUTELA  AMBIENTALE 
 
 

Art.  16  
PRESCRIZIONI GENERALI PER L’INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI 

INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO. 
 
 

Tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, ove ammesse, devono 
essere inserite armonicamente nel contesto ambientale in rapporto ai criteri 
stabiliti dalle presenti norme. 

A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, all'esterno delle aree 
di tutela ambientale primaria, soggette al parere della CTP o della CTC come 
definito dagli artt. 97, 98, della L.P. 22/91, ha facoltà di imporre soluzioni 
progettuali diverse rispetto a quelle presentate, nonché, sui beni esistenti, 
l'esecuzione di opere di decoro ambientale, la rimozione di elementi, quali: 
scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, contrastanti 
con i criteri di tutela ambientale stabiliti dalle presenti norme. 

Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione 
urbanistica ed edilizia in generale devono: 

1. Rispettare l'originaria conformazione del terreno, per quanto possibile in ordine a 
documentate e plausibili esigenze tecniche; sono pertanto da evitare i grossi 
sbancamenti e/o riporti; 

2. Individuare soluzioni tipologiche compatibili con la cultura costruttiva originaria 
locale e con le caratteristiche orografiche ed ambientali del sito; sono sconsigliate 
le interpretazioni progettuali di tali riferimenti che si ponessero in contrasto con i 
medesimi; 

3. Proporre forme, materiali, finiture e soluzioni cromatiche mutuate dalla cultura 
costruttiva originaria locale, salvo l'uso di materiali moderni che ne consentano 
comunque la congruenza con i criteri delle presenti norme; 

4. Realizzare le costruzioni e le coperture con gli assi principali orientati secondo le 
direzioni eventualmente specificate nelle cartografie del P.R.G.. 

5. Dare adeguata sistemazione alle parti di edifici visibili da luoghi aperti al 
pubblico che costituiscano deturpamento dell'ambiente, a seguito di demolizioni 
o di interruzioni di lavori. 

6. Eseguire le opere di cui al comma precedente, come da eventuali ingiunzioni 
sindacali, nelle quali possono essere indicate le modalità di esecuzione e termini 
di inizio e di ultimazione dei lavori, con riserva di intervento sostitutivo a sensi 
della legislazione vigente. 

7. Realizzare le opere di ripristino ambientale, recupero di manufatti tradizionali, 
rifacimento di manti di copertura, demolizione di superfetazioni, coloritura di 
manufatti, ed elementi architettonici esterni degli edifici secondo i criteri di tutela 
ambientale riportati negli allegati alle presenti Norme. 

Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti norme, relativamente 
ad interventi particolari (interventi particolari, capanni da caccia ed altro), deve 
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essere rispettato quanto previsto dalla normativa provinciale in materia, di cui alla 
L.P. 22/91 e successivamente dalla L.P. 4 marzo 2008, N. 1.: 

 
 

Art.  17  
INDIVIDUAZIONE AREE DI TUTELA AMBIENTALE 

 
1. Le aree di tutela ambientale di cui all’art. 11 delle Norme di Attuazione del 

P.U.P.2008 sono individuate con apposito retino sulle cartografie di Piano Tav. 
D03 in scala 1:2000 con apposita delimitazione. 

2. Il perimetro delle aree di tutela ambientale, precisato con limiti territoriali 
(amministrativi, catastali, dati orografici) sulle tavole del P.R.G., ha valore 
definitivo anche nei confronti del Piano Urbanistico Provinciale. 

3. In queste zone la tutela si attua nelle forme e con le modalità previste dalla vigente 
legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, di cui al Capo III dell’allegato 
B del P.U.P., .L.P. 27 maggio 2008, N. 5. 

4. La Carta delle Tutele Paesistiche (Tav. P06) di cui alla L.P. 27 maggio 2008, N. 5. 
stabilisce il ''regime autorizzatorio'' relativo ad un determinato intervento sul 
territorio comunale, inteso come necessità di conseguire autorizzazioni, nulla osta 
o pareri dei competenti Servizi Provinciali preliminari alle concessioni e/o 
autorizzazioni edilizie (autorizzazione paesaggistico-ambientale, nulla osta Beni 
Culturali, parere geologico, autorizzazioni specifiche diverse). 

5. Sono individuate con apposita retinatura sulle Tav. D01, D02, D03e D04 di Piano 
in scala 1:5000 – 1:2000 – 1:1440, le seguenti aree: 
− aree a tutela ambientale 
− manufatti o siti sparsi di interesse storico - culturale. 

 
 

Art.  18  
MANUFATTI O SITI DI INTERESSE STORICO CULTURALE 

 
1. Le aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico e naturale si 

caratterizzano per la presenza di elementi naturali, archeologici ed in genere 
ambientali particolarmente significativi che determinano la necessità di una 
speciale protezione e valorizzazione. 

2. L’area tutelata è individuata con apposita simbologia nella cartografia di Piano, 
Tav. D01, D02, D03e D04 di Piano in scala 1:5000 – 1:2000 – 1:1440 del Sistema 
di riferimento pianificatorio.. 

Sotto tale tutela sono stati inclusi tutti i manufatti di vario tipo, sparsi sul 
territorio Comunale quali malghe, edifici, costruzioni e ruderi sparsi sul 
territorio,capitelli, ecc.. 

Per i manufatti così individuati sono consentiti lavori di ripristino di parti di 
cui sia documentata l’esistenza attraverso documenti d’epoca, catastali, disegni e 
rilievi originali, secondo quanto previsto dalla scheda relativa, fermo restando le 
necessarie autorizzazioni degli enti preposti relativamente ai vincoli specifici o di 
zona ad essi imposti (autorizzazione paesaggistica, nulla osta Beni Culturali). 
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Art.  19  

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA 
 

1. Sono le aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una 
particolare tutela. 
Tali aree sono classificate ed individuate sulle tavole grafiche secondo le 
indicazioni della Soprintendenza per i beni librarie archeologici della P.A.T., che 
potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche ed integrazioni delle 
perimetrazioni relative o delle classi di tutela (01-02-03), come di seguito definite: 
− AREE DI TUTELA 03: Sito non contestualizzabile puntualmente per la 

scarsità di informazioni disponibili. Si segnala l’indizio archeologico per 
un’attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi 
rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come 
area a rischio 01 op 02. 

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono 
attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di 
rinvenimento, in concomitanza degli interventi di scavo che interessano gli 
ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe, dovrà essere informata la 
Soprintendenza per i beni librarie archeologici della P.A.T. e l’Ufficio Tecnico 
del Comune dovrà trasmettere la comunicazione delle concessioni edilizie 
relative rilasciate.   

− AREE DI TUTELA 02: Sito contestualizzato archeologicamente ancora 
attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d’uso. Gli interventi antropici di 
trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo 
diretto della Soprintendenza per i beni librarie archeologici della P.A.T.. 
L’area indagata potrà, ai sensi delle leggi vigenti, essere totalmente bonificata 
o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). 

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove 
sono previste opere di scavo o di movimenti terra, che interessano gli ambiti 
di massima evidenziati e le zone limitrofe, la Soprintendenza per i beni 
librarie archeologici della P.A.T. dovrà essere informata con congruo anticipo 
per l’acquisiszione delle informazioni sui lavori che si intendono eseguire. 

La richiesta della concessione ediliziain tal caso dovrà essere corredata 
dall’apposito testo conforme al fac simile predisposto dalla Soprintendenza, 
che l’Ufficio Tecnico del Comune dovrà trasmettere alla Soprintendenza 
stessa 

Gli interventi sull’area interessata dovranno essere eseguiti di comune 
accordo tra soprintendenza, proprietario progettista e direttore lavori, al fine 
di determinare eventuali necessità di prospezioni geofisiche ed eventuali 
particolari modalità di scavo stratigrafico da adottare. 

Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrali nel PRG 
devono essere segnalati quando i lavori di sbancamento scendono ad una 
profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato 
(ad. Es. realizzazione di parcheggi o cantine interrati).   

− AREE DI TUTELA 01: Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme 
conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 N. 42. Vi è vietata qualsiasi 
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modifica morfologica-ambientale, escluse le opere di ricerca, restauro e di 
valorizzazione. 

2. Su tutto il territorio comunale, in conformità alle disposizioni statali di cui al 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, N. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, è fatto 
obbligo di denuncia all’Autorità competente in materia di Beni Storico-culturali 
da parte di chiunque effettui ritrovamenti di carattere archeologico o storico. 

3. Ai proprietari, ai progettisti, ai Direttori Lavori ed agli impresari è fatto obbligo di 
segnalare al Sindaco o all’Autorità competente scoperte o ritrovamenti fortuiti  di 
elementi di presumibile interesse archeologico di qualsiasi natura e di sospendere i 
lavori e consentire gli accertamenti necessari, adeguando successivamente le opere 
alle prescrizioni che potranno essere impartite. 

 
 

Art.  20  
I  CAPITELLI, MONUMENTI  E FONTANE 

 
1. Tutti i manufatti e le aree vincolati direttamente o indirettamente dal codice dei 

Beni Culturali di cui al D.lgs. n.42/2004, sono soggetti in via prevalente alle 
disposizioni del codice stesso. 

2. I capitelli, i monumenti e le fontane, costituiscono devozione religiosa, memoria 
storica e storia locale e fanno parte dunque della cultura locale. 

3. Tutti i capitelli, i monumenti e le fontane ubicati in zone diverse all’interno ed 
all’esterno dei centri abitati del territorio comunale sono soggetti a particolare 
tutela. 

4. Per essi sono ammesse solo opere di manutenzione volti a conservare l’elemento, 
ridare decoro, o ripristinare l’originario su documentate basi storiche. 

5. Qualunque intervento sui capitelli, i monumenti e le fontane è soggetto ad 
autorizzazione o concessione edilizia, ferme restando le autorizzazioni inerenti la 
zonizzazione di Piano e/o degli Enti ai quali sono soggetti per tutela specifica 
(D.Lgs. 22 gennaio 2004, N. 42). 

6. I capitelli, i monumenti e le fontane sono rilevati nelle schede dei siti storici 
sparsi. 
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CAPITOLO 2 
 

AREE E CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE 
 
 

Art.  21  
CRITERI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE 

 
1. Sull'intero territorio comunale le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica 

sono assoggettate ai criteri per l'esercizio della tutela ambientale negli ambiti 
considerati dalla normativa del P.U.P. 2008, esposti nei Capi III, IV, V e VII 
dell'allegato B del P.U.P., .L.P. 04 marzo 2008, N. 1.. 

2. Per ogni singolo ambito, i criteri di tutela ambientale sono i seguenti: 
2.1. Nell'ambito delle aree interessate da manufatti e siti di rilevanza culturale  
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nel paragrafo 2, 
punto 2.1, nonché nel paragrafo 3 del citato allegato. 
2.3. Nell'ambito delle aree di interesse archeologico la tutela è esercitata in 
conformità agli appositi criteri contenuti nel paragrafo 2, punto 2.3, nonché nel 
paragrafo 3 del citato allegato. 
2.4. Nell'ambito delle aree agricole la tutela è esercitata in conformità agli 
appositi criteri contenuti nel paragrafo 2, punto 2.4, nonché nel paragrafo 3 del 
citato allegato. 
2.5. Nell'ambito delle aree a prato o pascolo la tutela è esercitata in conformità 
agli appositi criteri contenuti nel paragrafo 2, punto 2.5, nonché nel paragrafo 3 
del citato allegato. 
2.6. Nell'ambito delle aree boschive la tutela è esercitata in conformità agli 
appositi criteri contenuti nel paragrafo 2, punto 2.6, nonché nel paragrafo 3 del 
citato allegato. 
2.7. Nell'ambito delle aree improduttive la tutela è esercitata in conformità agli 
appositi criteri contenuti nel paragrafo 2, punto 2.7, nonché nel paragrafo 3 del 
citato allegato. 
2.8. Nell'ambito delle aree in prossimità dei corsi d'acqua la tutela è esercitata 
in conformità agli appositi criteri contenuti nel paragrafo 2, punto 2.8, nonché nel 
paragrafo 3 del citato allegato. 
2.11. Nell'ambito degli insediamenti storici la tutela è esercitata in conformità 
agli appositi criteri contenuti nel paragrafo 3, punto 3.2 del citato allegato. 

3. Qualora si verifichino discordanze tra i criteri del P.U.P. riportati in appendice e 
le disposizioni delle presenti norme, prevalgono quelle più restrittive. 
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Art.  22  
CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE AREE ESTERNE AGLI 

INSEDIAMENTI STORICI 
 

1. All'esterno degli ambiti perimetrati degli insediamenti storici valgono in 
particolare le prescrizioni del presente articolo. 

2. Nella ristrutturazione e trasformazione di fabbricati residenziali devono essere 
osservate le seguenti prescrizioni : 
2.1. le forme ed i materiali devono riproporre i caratteri originari degli edifici; 
2.2. la configurazione dei tetti ed i materiali dei manti e delle strutture devono 
uniformarsi e rapportarsi all'esistente, ovvero, in caso di ricostruzione del tetto, a 
quelli prevalenti nel contesto circostante; 
2.3. nella ricostruzione delle coperture, la pendenza delle falde dovrà essere 
contenuta tra il 35% ed il 45%; pendenze diverse possono essere ammesse nella 
sostituzione edilizia, qualora ragioni architettoniche ed ambientali lo consentano; 
2.4. nella ricostruzione dell'orditura dei tetti il materiale prescritto é il legno; 
2.5. è consentita la posa di pannelli solari e fotovoltaici sui tetti a condizione che 
siano del tipo in aderenza al piano delle falde e, se possibile, siano complanari al 
manto di copertura al quale dovrebbero sostituirsi. 
2.6. nel recupero residenziale dei sottotetti è consentita la realizzazione di: 
2.6.1. finestre in falda; 
2.6.2. in subordine alle finestre in falda, sono ammessi gli abbaini a canile: essi 
dovranno essere di tipo tradizionale, a due falde aventi pendenza superiore a 
quella della copertura principale, larghezza alla base non superiore a 150 cm ed 
altezza massima sul colmo in fronte non superiore a 180 cm misurata tra il manto 
della copertura principale ed il vertice del timpano all'intradosso; 
2.6.3. in subordine agli abbaini a canile, sono ammessi gli abbaini a filo gronda 
sulla falda lunga, nel rispetto dei rapporti simmetrici delle geometrie; soluzioni 
architettoniche alternative possono essere valutate; 
2.6.4. in subordine agli abbaini sono ammessi i terrazzi incassati a vasca a 
condizione che non presentino elementi sporgenti dal piano della falda, quali 
coperture protettive apribili, parapetti od altro. 
2.6.5. la disposizione sui tetti di finestre in falda, abbaini e vasche deve rispettare i 
rapporti di simmetria con le forme del tetto e, se possibile, con la scansione delle 
forature di facciata; 
2.6.6. non è ammessa sullo stesso tetto la compresenza di abbaini di tipologia 
diversa; 
2.7. le eventuali nuove aperture devono essere analoghe per forma e dimensioni a 
quelle tradizionali esistenti sulla stessa facciata; 
2.8. i serramenti sulla stessa facciata devono essere uniformi per tipologia e 
colore; 
2.9. nelle tinteggiature dovranno essere privilegiati i colori delle terre naturali e 
tinte morbide. 

3. Nella costruzione di nuovi edifici residenziali devono essere osservate le seguenti 
prescrizioni: 
3.1. le masse, le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti devono 
adeguarsi alle caratteristiche del tessuto edilizio circostante; 
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3.2. I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno 
mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di 
evitare al massimo sbancamenti, riporti e consumo di suolo; 
3.3. le pendenze dei tetti, i materiali ed i colori dei manti devono uniformarsi alle 
caratteristiche di quelli circostanti e, fra questi, di quelli che rispettino i caratteri 
costruttivi delle originarie consuetudini locali; 
3.4. la configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva dei tetti, nonché i 
materiali e le tinte delle orditure devono riproporre i caratteri costruttivi derivati 
dalle originarie consuetudini locali. 

4. Nella ristrutturazione e nella nuova costruzione di fabbricati produttivi devono 
essere osservate le seguenti prescrizioni : 
4.1. gli assi di orientamento e gli allineamenti devono adeguarsi alle caratteristiche 
del tessuto edilizio circostante; 
4.2. I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno 
mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di 
evitare al massimo sbancamenti, riporti e consumo di suolo; 
4.3. la configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva, nonché i materiali e le 
tinte dei fabbricati devono essere coerenti con le caratteristiche di quelli 
circostanti e, fra questi, di quelli che rispettino i caratteri costruttivi delle 
originarie consuetudini locali. 

Per edifici produttivi di notevole consistenza sono ammesse tipologie diverse 
secondo le tecniche costruttive più adeguate agli stessi, sempre e solo per quelli 
ubicati nelle aree produttive; 
4.4. In queste aree le coperture saranno del tipo richiesto dalla tecnologia; 
4.5. le finiture di facciata in materiali tradizionali sono da preferire rispetto a 
quelle non tradizionali e, negli edifici rurali, è da privilegiare la finitura del piano 
sottotetto interamente in legno. 
4.6. progettazione ed esecuzione dei fabbricati e dell'arredo esterno di pertinenza 
devono essere contestuali; 
4.7. nella categoria dei fabbricati produttivi sono da ricomprendere anche quelli 
destinati alla ricezione e conservazione dei prodotti agricoli, all'agricoltura, alla 
zootecnia e simili. 

5. Per quanto riguarda l'arredo urbano  devono essere osservate le seguenti 
prescrizioni : 
5.1. gli antichi elementi che caratterizzano e qualificano la scena urbana quali 
fontane, lavatoi, capitelli, vecchi muri di recinzione o di delimitazione o di 
terrazzamento, elementi lapidei decorativi o votivi e similari altri elementi, sono 
assoggettati a tutela e non possono essere rimossi o manomessi, salvo specifico 
intervento di riqualificazione complessiva dell'area interessata; 
5.2. i manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo 
interferiscono con la scena urbana quali cabine telefoniche, chioschi, fermate o 
stazioni di servizi di trasporto pubblico, nonché i materiali di ripristino di 
manufatti esistenti devono essere dislocati ed utilizzati in modo coerente ai 
caratteri specifici dell'ambiente circostante; 
5.3. la segnaletica stradale deve essere contenuta entro i limiti quantitativi e 
dimensionali strettamente necessari e può essere applicata solo per informazioni di 
pubblico interesse;  
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5.4. la pubblicità commerciale è ammessa esclusivamente negli spazi predisposti 
dalla pubblica amministrazione; 
5.5. gli spazi di parcheggio pubblici e privati devono essere realizzati secondo 
criteri di minimo impatto ambientale mediante minimi movimenti di terra e 
curando le pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi, le opere di arredo stradale, 
nonché assicurando un'adeguata alberatura del perimetro dell'area e tra gli spazi a 
parcheggio; 
5.6. le recinzioni nelle aree edificabili dovranno essere in legno o in ferro; sono 
ammessi i muri di recinzione, purché rispettino le caratteristiche prescritte dal 
Regolamento Edilizio Comunale. 

6. Per quanto riguarda il verde devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 
6.1. la tutela e lo sviluppo del verde dovranno essere curati in modo 
particolarmente attento mediante appositi progetti la cui redazione dovrà essere 
contestuale a quella dei fabbricati od opere pertinenti; 
6.2. per quanto possibile, le piantumazioni esistenti sono da mantenere; 
l'abbattimento delle piante con diametro alla base superiore ai 40 centimetri deve 
essere giustificato da precise ragioni nell'ambito di un progetto da sottoporre 
all'approvazione del sindaco. 

Sono escluse dalle presenti prescrizioni le opere connesse alla coltivazione 
agraria come definite dal Regolamento Edilizio Comunale. 
6.3. nelle aree agricole sono consentite recinzioni su piantoni in legno trattato in 
autoclave con preparati fungibattericidi e paramenti preferibilmente in legno; solo 
negli orti e nelle piantagioni in prossimità dei boschi; al fine di proteggere i 
germogli dall'attacco degli animali sono ammesse le specifiche recinzioni con 
paramento in retiglia zincata. 

7. Per quanto riguarda le opere di infrastrutturazione territoriale devono essere 
osservate le seguenti prescrizioni : 
7.1. le costruzioni di cabine elettriche o telefoniche, come pure l'installazione di 
antenne per ripetitori, deve essere realizzata in spazi la cui individuazione deve 
essere sottoposta all'approvazione della Commissione Edilizia Comunale, con 
parere esclusivo e vincolante; 
7.2. negli interventi di miglioria delle reti telefoniche elettriche e di illuminazione 
pubblica vanno rimossi ed interrati i conduttori aerei e devono essere eliminati i 
relativi sostegni, nonché i cavi in vista, le mensole, gli isolatori e gli agganci sulle 
facciate degli edifici; 
7.3. la pavimentazione delle strade, piazze e dei cortili privati di pertinenza di 
fabbricati deve essere realizzata privilegiando nell'ordine : lastre o cubetti di 
porfido anche listati in pietra, acciottolato ed in subordine formelle di 
calcestruzzo, asfalto. 
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Art.  23  
CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E PER 

GLI EDIFICI SPARSI 
 

1. All'interno degli ambiti perimetrati degli insediamenti storici valgono in 
particolare le prescrizioni del presente articolo. 

2. Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle 
trasformazioni previste nell'ambiente circostante. Tale finalità generale dovrà 
essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di 
modalità costruttive proprie della cultura urbanistica e costruttiva della Val di Sole 
e, qualora non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni 
che siano comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e 
capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le 
nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante. 

3. In particolare, il quadro di riferimento per l'impiego di tecniche e tecnologie 
costruttive tradizionali e di materiali costruttivi indispensabili per le opere di 
restauro monumentale e tipologico individuate per le altre modalità di intervento, 
è dato dall'allegato al P.G.C.T.I.S. della Val di Sole entrato in vigore il 11 marzo 
1992 dal titolo "Materiali - tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici della 
Val di Sole: analisi e metodologie d'intervento". Tale allegato costituisce 
riferimento obbligatorio per gli interventi sopra richiamati. 

4. I manti delle coperture devono essere preferibilmente in cotto naturale 
eventualmente in altro materiale comunque con finitura esteriore nella gamma dei 
colori del cotto, formati con tegole alla marsigliese ed a coppo, con esclusione di 
manti in tegole piane. 

Per gli edifici assoggettati a restauro o risanamento conservativo sono prescritti 
i manti tradizionali in cotto. 

Negli edifici sparsi, constatata ormai la presenza di lamiera la stessa è 
consentita del tipo grecato, o liscio, zincato o preverniciato di colore testa di moro, 
pur con preferenza per il manto in scandole. 

5.  Le orditure dei tetti  devono essere in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le 
coperture di accessori interrati che debbano essere pavimentati o coperti con terra  

6. La pendenza dei tetti deve essere contenuta di norma tra il 35% ed il 45%. 
Per gli edifici soggetti alla categoria del restauro (R1) e del risanamento 

conservativo (R2) deve essere mantenuta o ripristinata la pendenza originaria; 
pendenze diverse possono essere ammesse nella sostituzione edilizia, qualora 
ragioni architettoniche ed ambientali lo consentano. Negli abbaini la pendenza 
deve essere superiore a quella della copertura. (v. tradizionali). 

7. Gli abbaini, con esclusione delle unità edilizie soggette a restauro (R1), sono 
ammessi solo nella tipologia tradizionale"a canile", a due falde aventi pendenza 
superiore a quella della copertura principale, dimensioni massime 1,00x1,20 m. 
Sulle falde lunghe, ove possibile, sono ammessi più abbaini dello stesso tipo, 
allineati, ad interasse minimo di 4,00 m, per la luce e l'areazione dei locali a 
sottotetto, il tutto come indicato sulle “Tipologie Abbainature” allegate in calce 
alle presenti norme. 
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Non sono ammessi abbaini che interrompono la linea di gronda. Le timpanature 
non rientrano nella fattispecie degli abbaini e le stesse sono soggette alla 
valutazione specifica della C.E.C.  

8. Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame. Con esclusione 
delle unità edilizie soggette a restauro, al posto della lamiera di rame è ammesso 
per le lattonerie l'impiego di lamiera di ferro zincato, eventualmente preverniciata 
colore testa di moro o la lamiera in zinco-titanio. (Rheizing). 

9. In tutte le categorie di intervento vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali: 
pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello, ecc.. Lo strato 
di finitura degli intonaci deve essere sempre in grassello di calce, anche trattato a 
sbriccio; per le zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento dei muri 
di cinta può essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento 
applicati a sbriccio. 

10.E’ vietata la messa in luce localizzata di elementi murari all’interno di ampie 
superfici intonacate degli edifici. 

11.Per il rivestimento di murature è fatto divieto di impiegare materiali artificiali, 
plastici, alluminio, intonaci e pitture plastiche. Fanno eccezione i materiali di 
coibentazione, che, comunque e sempre, dopo l'applicazione devono essere 
ricoperti con materiali tradizionali. 

12.Gli infissi  (finestre) dovranno essere realizzati in legno e dovranno essere 
conformi ai tipi tradizionali del luogo e comunque sempre a due ante, con 
specchiature, come da schemi tipologici. 

Fanno eccezione gli infissi ai piani terreni di unità immobiliari produttive 
nelle quali, ad eccezione di quelle ricomprese in unità edilizie soggette a restauro, 
possono essere inseriti materiali diversi da valutarsi singolarmente dalla C.E.C.; 

13. Le ante d'oscuro dovranno essere del tipo tradizionale, in legno, con 
specchiatura superiore ed eventuale portello mobile in basso. Non sono ammesse 
sulle forature dei sottotetti dove, eccezionalmente, possono essere applicati 
invece, incernierati sul telaio serramenti arretrati al filo interno dei muri, del tipo a 
libro, a condizione che, aperti, non fuoriescano dal filo esterno dei muri più di 10 
centimetri. Nelle pareti tamponate esterne in legno sono previsti scuri a doghe 
cieche, il tutto come indicato sulle “Tipologie Ante d’ oscuro” allegate in calce 
alle presenti norme 

14. I poggioli ed i collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno 
dovranno essere, interamente in legno nelle tipologie tradizionali del luogo, quali 
quadrotti incastrati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina), oppure in 
tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato. 

15. Al piano terreno le scale esterne dovranno essere realizzate interamente in 
massello di materiale lapideo, in muratura od interamente in legno. I rivestimenti 
dei gradini devono essere esclusivamente in pietra con superfici bocciardate o 
spazzolate ma non lucide. Gli sbalzi ed i collegamenti verticali in pietra 
preesistenti vanno mantenuti. 

16. In ordine alla finitura ed alla tipologia dei materiali si prescrive di allegare la 
documentazione fotografica delle tipologie e materiali esistenti in sede di proposta 
progettuale per gli interventi da effettuarsi. 

17. Al fine di ricondurre le finiture agli effetti cromatici naturali, le parti in legno 
di coperture e rivestimenti lignei devono rispettare la naturalità delle essenze, 
evitando possibilmente trattamenti con coloranti, mordenti e coprenti. È ammessa 
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sempre tuttavia la protezione fungobattericida, a condizione che sia  trasparente, 
non colorata, né coprente; 

18. Tutti gli infissi, di qualunque tipo di materiale ammesso, dovranno essere 
colorati o verniciati nelle tinte normalmente utilizzate in loco e comunque in 
tonalità smorzate. 

19. I paramenti in legno esistenti vanno conservati per quanto possibile e 
valorizzati impiegando le metodologie proprie della scienza del restauro; quelli da 
ricostruire, ovvero proposti ex novo, devono essere realizzati secondo le tecniche 
tradizionali. 

20. I tamponamenti lignei preesistenti possono essere riproposti quale richiamo di 
precedenti tipologie architettoniche, con rivestimento posto comunque in opera in 
arretrato rispetto alla muratura sottostante. 

21. Gli apparati ed elementi in pietra a faccia vista, esistenti ovvero rimessi in 
luce, quali contorni, modanature, mensole, stemmi, ecc., non possono essere 
asportati, ma devono essere restaurati secondo le metodologie proprie della 
scienza del restauro. 

22. Le pavimentazioni originarie di corti, di cortili, di porticati, delle parti 
comuni,ecc. devono essere mantenute, restaurate, eventualmente integrate con 
materiali congruenti. Nelle nuove pavimentazioni sono da privilegiare, nell'ordine, 
la pietra naturale calcarea locale in ciottoli o lastre, il porfido in lastre o a cubetti. 
Sono esclusi pavimenti in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo.  

23. I grandi muri di recinzione di corti, orti e strade, vanno conservati. Eventuali 
demolizioni sono consentite motivatamente. 

24. Non è consentita la chiusura di portici e logge, né la demolizione di avvolti, 
fatta eccezione per le modifiche concesse specificatamente nelle singole categorie 
di intervento sulle unità edilizie. 

25. Per l'arredo urbano, il verde e per le opere di infrastrutturazione territoriale 
valgono le norme di cui al precedente articolo 22, punti 5 e 6. 

26. Tutti gli interventi in Centro Storico, relativi a colori e tipologia dei 
serramenti, realizzazione di poggioli per numero e dimensioni, intonacature, 
tinteggiature, zoccolature e rivestimenti esterni, sono soggetti al 
conseguimento di parere preventivo favorevole della Commissione Edilizia 
Comunale prima della presentazione della D.I.A. 
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TITOLO  III 
 

SISTEMA DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO COMUNALE 
(INSEDIATIVO – PRODUTTIVO ED  INFRASTRUTTURALE) 
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CAPITOLO 1 
 

CONTENUTI ED ARTICOLAZIONI IN ZONE 
 

Art.  24  
CONTENUTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO – PRODUTTIVO 

E  INFRASTRUTTURALE 
 
1. Il sistema infrastrutturale e insediativo-produttivo stabilisce la ''destinazione d'uso 

e modalità di intervento'' sul territorio comunale in relazione alla funzione 
dell’intervento, alla densità costruttiva, ai dati stereometrici, al rapporto degli 
insediamenti residenziali e produttivi e della viabilità con l'ambiente ed il 
paesaggio. 

2. Tale sistema individua: 
− aree di antico insediamento, con le categorie di intervento per gli edifici del 

Centro Storico e degli Insediamenti Storici sparsi; 
− insediamenti abitativi residenziali e di carattere turistico; 
− aree produttive del primario e del secondario; 
− aree agricole, a bosco ed a pascolo; 
− aree a protezione di siti e di beni di particolare interesse culturale, naturalistico 

e paesaggistico; 
− aree di rispetto e tutela delle acque, della salute pubblica, della sicurezza degli 

abitati e del suolo, dei cimiteri, delle strade; 
− aree per attrezzature e servizi pubblici, verde, attività sportive, attività 

collettive in genere, servizi religiosi, cimiteriali; 
− aree per parcheggi; 
− piani attuativi d’intervento puntualmente finalizzati. 

3. Le aree del Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale sono individuate con 
apposito retino, simbologia e cartiglio nella cartografia del P.R.G. nelle Tavole 
D01 in scala 1:5000, D02 e D03, in scala1:2000, D04 in scala 1:1440. 

 
 

Art.  25  
ARTICOLAZIONE IN ZONE DELLA CARTOGRAFIA 

 
1. Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee ciascuna sottoposta a 

specifica disciplina. 
2. La normativa relativa si articola nelle seguenti aree: 

 
♦ AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO 
− Centro Storico 
− Edifici, manufatti e siti di interesse storico o culturale o comunque sparsi sul 

territorio. 
 

♦ AREE PER INSEDIAMENTI ABITATIVI - PRODUTTIVE DEL PRIMARIO 
- PRODUTTIVE DEL SECONDARIO 
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− Aree residenziali  esistenti sature 
− Aree residenziali  di completamento 
− Aree residenziali di nuova espansione di tipo “A”  
− Aree residenziali di nuova espansione di tipo “B” 
− Aree per edilizia pubblica – convenzionata 
− Aree residenziali di nuova espansione con obbligo di lottizzazione 
− Area alberghiere 
− Aree per attività produttive del settore secondario locale 
− Aree per attività produttive del settore secondario locale di progetto 
− Aree per impianti agricoli -  zootecniche  

 
♦ AREE AGRICOLE, A BOSCO E A PASCOLO 
− Aree agricole di  pregio 
− Aree agricole  
− Aree a bosco 
− Aree a pascolo 

 
♦ AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E RISPETTO 
− Aree per strutture e servizi pubblici di livello locale 
− Aree per il verde pubblico attrezzato 
− Aree a verde privato  
− Aree di rispetto 
− Fascia di rispetto cimiteriale 
− Aree di rispetto delle acque, dei serbatoi e corpi idrici 
− Aree di rispetto degli impianti di depurazione 
− Aree di rispetto da inquinamento elettromagnetico 
− Aree di rispetto da inquinamento acustico – zonizzazione acustica 
− Aree per discariche 
 
♦ INFRASTRUTTURE 
− Aree per la viabilità e di rispetto stradale  
− Piste ciclabili e percorsi pedonali 
− Aree per parcheggi pubblici e privati 
− Area per piazzola elisoccorso 
 
♦ AREE A DESTINAZIONE SPECIFICA 
− Area per discarica 
− aree soggette a piani attuativi 
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CAPITOLO 2 
 

MODALITA’ D’INTERVENTO 
 
 

Art.  26  
MODALITA’  D’INTERVENTO SUGLI EDIFICI - DEFINIZIONI  

 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: 

A MANUTENZIONE ORDINARIA.  
Sono interventi di Manutenzione Ordinaria quelli finalizzati a rinnovare e riparare 
periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l’efficienza dell’edificio e delle 
relative unità immobiliari, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

B MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  
Sono interventi di Manutenzione Straordinaria le opere e le modifiche agli edifici 
necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, quelli con 
funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, con esclusione degli interventi che comportano modifiche ai volumi 
ed alle superfici delle singole unità immobiliari ed alle destinazioni d’uso. 

C RESTAURO. 
Sono interventi di Restauro quelli rivolti alla conservazione od al ripristino 
dell’insieme edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, 
tipologici e strutturali, in coerente definizione con la funzionalità della 
destinazione d’uso compatibile. L’intervento comprende inoltre il 
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli 
impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, nonché l’eliminazioni degli 
elementi estranei all’organismo edilizio. 

D RISANAMENTO  CONSERVATIVO.  
Sono interventi di Risanamento Conservativo quelli rivolti alla conservazione od 
al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della 
tecnologia edilizia ed all’adeguamento all’uso moderno dell’insieme edilizio, per 
il miglioramento delle condizioni di abitabilità, in ordine soprattutto alle esigenze 
igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere con recupero del 
legame con l’impianto tipologico-organizzativo originario. 

E RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA.  
Sono interventi di Ristrutturazione Edilizia quelli rivolti all’adeguamento 
dell’edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione 
d’uso. L’intervento comprende la possibilità di variare l’impianto strutturale 
interno e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico, 
formale, i tipi ed il modo d’uso dei materiali, con il mantenimento delle murature 
perimetrali e comunque l’assoluto rispetto del loro sedime e sviluppo sia 
orizzontale che verticale. 

F SOSTITUZIONE  EDILIZIA.  
Sono interventi di Sostituzione Edilizia quelli rivolti alla demolizione e 
conseguente ricostruzione dell’edificio nel rispetto del sedime e della volumetria 
esistenti, o variazione in diminuzione. 
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G DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.  
Sono interventi di Demolizione e Ricostruzione quelli rivolti alla demolizione dei 
manufatti esistenti ed alla loro ricostruzione sul sedime e/o con volumetria diversi 
dai precedenti. 

H DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE.  
Sono interventi di Demolizione quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti 
esistenti. 

I  NUOVA  EDIFICAZIONE.  
Sono interventi di Nuova Edificazione quelli rivolti alla realizzazione di qualsiasi 
nuova opera o manufatto sopra o sotto suolo e gli ampliamenti di opere o 
manufatti esistenti. 

J VARIAZIONE  DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI.  
La Variazione della Destinazione d’uso degli Immobili è quella che costituisce un 
mutamento della destinazione d’uso degli edifici o di loro parti, anche senza opere 
edilizie, quale risulta dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza 
edilizia, ovvero dallo stato di fatto degli immobili costruiti antecedentemente alla 
L. 6 agosto 1967, N. 765. Si considera cambio di destinazione d’uso il passaggio 
fra le categorie principali previste dall’art. 11, ma non il passaggio fra le varie 
sottocategorie all’interno della stessa categoria principale. 
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TITOLO  IV 
 

NORME  GENERALI  DI  ZONA 
CENTRO  STORICO  ED  EDIFICI  E  SITI  SPARSI 
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CAPITOLO 1 
 

DEFINIZIONE E SPECIFICAZIONE INTERVENTI 
 
 

Art.  27  
MODALITA' DI INTERVENTO SUI MANUFATTI EDILIZI 

DEL CENTRO STORICO E DEGLI INSEDIAMENTI STORICI SPARSI 
 

1. Le aree di antico insediamento comprendono gli immobili, isolati o riuniti in 
complessi che, per il loro valore, possono e debbono essere conservati. 

2. Tali aree sono individuate con apposito retino, simbologia e cartiglio nella 
cartografia del P.R.G. nelle Tavole D01 in scala 1:5000, D02 e D03, in scala 
1:2000, D04 in scala 1:1440 e si distinguono in: 
A. Centro storico 
B. Edifici o siti di particolare interesse storico o culturale o comunque sparsi 

sul territorio. 
3. Le modalità di intervento previste sui manufatti edilizi esistenti, sono le seguenti: 

− Manutenzione ordinaria 
− Manutenzione straordinaria 
− R1  Restauro 
− R2  Risanamento conservativo 
− R3  Ristrutturazione Edilizia 
− R4  Sostituzione Edilizia 
− R5  Demolizione e Ricostruzione 
− R6  Demolizione  

 
 

Art.  28  
MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare 

periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole 
unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

2. L'intervento sul tessuto storico deve conservare e valorizzare i caratteri storici, 
ricorrendo a modalità operative e tecnologie costruttive della tipologia edilizia 
tradizionale dell'area. 

3. Gli interventi ammessi sono: 
Opere esterne: 

1. manutenzione periodica del verde (orti, giardini); 
2. riparazione degli infissi e degli elementi architettonici/costruttivi come: 

abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, 
cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, 
porticati, zoccolature tradizionali, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, 
iscrizioni, tabelle, ecc. 
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Opere interne: 
1. tinteggiatura, pulitura e rifacimenti di intonaci; 
2. riparazione di infissi e pavimenti; 
3. riparazione o ammodernamento di impianti che non comportino la 

costruzione o la destinazione ex novo di locali. 
 
 

Art.  29  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 
1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche 

sugli edifici necessari per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, 
anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici 
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni 
d'uso. 

2. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi 
originari dell'edificio o conformi alla tradizione costruttiva locale e si dovranno 
concretizzare o nelle riproposizione dell'elemento tradizionale esistente o nella 
sostituzione dell'elemento non tradizionale con uno rispettoso dei caratteri storici. 

3. Gli interventi ammessi sono: 
Opere interne ed esterne: 
1. sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni; 
2. rifacimento con modalità e materiali tradizionali della finitura delle facciate e 

degli edifici in genere (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti); 
3. rifacimento con modalità e materiali tradizionali di abbaini, ballatoi, balconi, 

ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, 
bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, 
insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, 
ecc. 

4. rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture; 
5. consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali (muri 

principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ecc.); 
6. rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con 

modalità e materiali tradizionali; è ammessa la sostituzione con elementi 
anche con materiali attuali dei solai lignei che non presentino caratteristiche 
architettoniche di pregio; 

7. creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale 
termica, ecc.). 

4. Gli interventi ammessi devono intendersi nel rispetto dei diritti di terzi, in 
particolar modo quando si tratti di costruzioni in aderenza o sul confine, o di unità 
edilizie contigue con pertinenze comuni, in rispetto delle disposizioni previste in 
materia dal Codice Civile. 
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Art.  30  
SOPRAELEVAZIONI ED AUMENTI DI VOLUME 

 
1. Nell’ambito degli interventi di cui alle categorie R2, R3 ed R5, della 

classificazione degli edifici del centro storico e siti sparsi, è ammesso il sopralzo 
di max 50cm dell’imposta della banchina ai fini di un più razionale uso del 
sottotetto. 

2. Il sopralzo si dovrà concretizzare nella riproposizione dell'elemento tradizionale 
esistente o nella sostituzione dell'elemento non tradizionale con elementi rispettosi 
dei caratteri storici. 

3.  Per le categorie R2, R3 ed R5 della classificazione degli edifici del centro storico 
e siti sparsi, è ammesso l’aumento di volume fino ad un massimo del 15% del 
volume esistente. 

4. Nel caso di ampliamenti laterali le distanze dagli edifici esistenti dovranno 
rispettare l’indice di visuale libera V1 = 0,33 ml/ml. 

5. In tutti i casi devono essere rispettate le norme del Codice Civile nei confronti 
degli edifici adiacenti e dei confini di proprietà. 

6. Non sono ammesse sopraelevazioni per edifici che prospettano su pubbliche vie, 
con altezza del fronte che eccede 12,00m. 

7. Nel caso di linee di gronde adiacenti, il sopralzo dovrà essere contenuto nel limite 
e nell’allineamento con le stesse, specialmente sui fronti strada. 

8. Non sono ammesse sopraelevazioni che comportino comunque variazioni della 
linea di gronda rispetto agli edifici adiacenti o comunque interruzioni parziali 
della stessa quando preesistente continua. 
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CAPITOLO 2 
 

NORMATIVA CENTRO STORICO 
 
 

Art.  31  

RESTAURO  (R1) 
 

Gli edifici assoggettati a Restauro sono quelli individuati con sigla R1 sulle tavole 
del P.R.G. 

Gli interventi di restauro conservativo riguardano i fabbricati facenti parte 
prevalentemente dell'edilizia storica, sia residenziali che produttivi o misti, che 
assumono particolare rilevanza nel contesto territoriale ed urbano per specifici pregi 
o caratteri artistici ed architettonici, ivi compresi tutti gli immobili vincolati ai sensi 
della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e successivo D. Lgs. 22 gennaio 2004, N. 42. 

Detti interventi sono rivolti alla tutela, alla conservazione dell'organismo edilizio, 
nel rigoroso rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, nonchè del tipo e 
della natura dei materiali originali. 

Il tipo di intervento prevede: 
a) il consolidamento con ripristino delle parti non restaurabili, senza modifiche 

delle quote, dimensioni e posizioni, dei seguenti elementi strutturali: 
1. strutture verticali particolari (pilastrature, arcate); 
2. murature portanti sia esterne che interne; 
3. volte, avvolti, solai; 
4. collegamenti orizzontali e verticali; 
5. coperture a tetto. 

b) il restauro degli elementi architettonici, decorativi ed artistici, individuabili 
nel fabbricato e specificatamente: 

1. il restauro o il ripristino  dei fronti esterni ed interni; 
2. il restauro o il ripristino dell'impianto distributivo originale; 
3. il restauro o il ripristino degli spazi liberi pertinenziali; 
4. il restauro o il ripristino degli spazi liberi pertinenziali al fabbricato, tra gli 

altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chostri; 
c) l'eliminazione delle superfetazioni tali dovendo essere considerate le parti 

incongrue rispetto all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del 
medesimo; 

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel 
rispetto delle norme di cui ai punti precedenti; 

e)  il riuso di materiali ( sassi, legnami, inerti e leganti) originali. 
Il ricorso a materiali nuovi ma dello stesso tipo e natura, è ammesso solo in caso 

di documentata irreperibilità dei primi. 
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Art.  32  

RISANAMENTO CONSERVATIVO  (R2) 
 

Gli edifici assoggettati a Risanamento Conservativo sono quelli individuati con 
sigla R2 sulle tavole del P.R.G. 

Gli interventi di risanamento conservativo riguardano prevalentemente i fabbricati 
di notevole valore architettonico ed artistico, in vario stato di conservazione, facenti 
parte prevalentemente dell'edilizia originaria e che assumono rilevanza nel contesto 
territoriale, urbano o ambientale. 

Detti interventi sono rivolti a risanare e conservare l'organismo edilizio e ad 
assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, nonchè nel 
rispetto del tipo e della natura dei materiali, ne consentano destinazioni d'uso anche 
diverse da quelle originali. 

Il tipo di intervento prevede: 
A) il consolidamento dei seguenti elementi strutturali: 

1. strutture verticali particolari (pilastrature, arcate); 
2. murature portanti sia esterne che interne; 
3. volte, avvolti, solai; 
4. collegamenti orizzontali e verticali; 
5. coperture a tetto, a terrazzo ed altro; 

B) il recupero e la valorizzazione dei caratteri architettonici mediante: 
1. il ripristino dei fronti esterni ed interni, di fori o elementi stilistici e decorativi 

originali; 
2. il ripristino degli ambienti interni, ivi compresi i collegamenti orizzontali e 

verticali; 
3. il recupero o il ripristino degli spazi liberi, come le corti, gli slarghi, i piazzali, 

gli orti, i giardini, i chioschi; 
C) l'eliminazione delle superfetazioni, tali reputandosi le parti incongrue rispetto 

all'impianto edilizio originario ed agli ampliamenti organici del medesimo; 
D) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto 

delle norme di cui ai punti precedenti; 
E) l’utilizzo di materiali della stessa natura e tipo degli originali. 
F) La sopraelevazione e l’aumento volumetrico sono consentiti nella definizione di 

cui all’art. 30. 
In presenza di solai non recuperabili con interventi di consolidamento è possibile 

il rifacimento ex novo con materiali uguali all'originario se il solaio è in legno a vista 
e di particolare pregio architettonico, mentre è possibile l'uso di materiali diversi se il 
solaio era originariamente intonacato. 
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Art.  33  

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  (R3)   
 

Gli edifici assoggettati a Ristrutturazione Edilizia sono quelli individuati con sigla 
R3 sulle tavole del P.R.G.. 

La ristrutturazione edilizia è un intervento rivolto ad adeguare  l’edificio a nuove e 
diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d’uso, con variazione 
dell’impianto strutturale interno e della distribuzione interna dell’edificio e modifica 
dell’aspetto architettonico formale, purchè vengano mantenute le murature 
perimetrali, le strutture ad avvolto e le tipologie di notevole caratterizzazione 
dell’edificio. 

Appartengono a questa categoria gli edifici storici compromessi staticamente o 
che conservano labili tracce delle strutture, delle tipologie, degli elementi 
architettonici decorativi originali, o edifici recenti che ormai hanno perso la 
caratterizzazione di inserimento storico nel tessuto circostante, con notevole degrado 
formale per aver subito nel tempo interventi edilizi o manutentivi non appropriati. 

Rientrano in questa categoria anche i fabbricati parzialmente crollati o fatiscenti 
ed in specifico tutti i ruderi, per i quali è prevista la ricostruzione, purchè in sito siano 
presenti quasi completamente le murature perimetrali con possibilità di 
determinazione dell’altezza originaria e ne sia possibile la determinazione formale 
dell’architettura e dei caratteri tipologici originari, o attraverso documentazioni 
fotografiche agli stessi riferibili, oppure facendo riferimento a fabbricati vicini. 

Detti interventi sono rivolti alla riorganizzazione dei fabbricati sia dal punto di 
vista strutturale che dal punto di vista distributivo, nonchè al recupero dei loro 
caratteri originali sia tipologici sia architettonici sia formali. 

Il tipo di intervento prevede: 
A) interventi sulle strutture come: 

1. il recupero, il ripristino degli elementi strutturali esistenti; 
2. il rifacimento delle parti di essi documentatamente non recuperabili; 
3. la ricostruzione delle parti mancanti delle fronti, la quale deve far salve    

l'unitarietà e la distribuzione delle forature in facciata dei corpi edilizi contigui; 
4. il rifacimento dei solai, anche in elementi latero-cementizi; 
5. la modifica delle altezze dei piani; 
6. La realizzazione di poggioli, di dimensioni contenute, possibilmente relativo ad 

un sol foro e non più di uno sullo stesso piano orizzontale di facciata, 
organicamente inserito, realizzato con materiali tradizionali, inserimento da 
valutarsi singolarmente dalla C.E.C. 

B) interventi sugli elementi non strutturali, come: 
1. il recupero dei fronti esterni ed interni quando si tratti di parti originali, che si 

trovino in buono stato di conservazione ed in ogni caso di elementi di 
particolare valore stilistico; 

2. il recupero degli ambienti interni: tale recupero è richiesto per le parti 
originarie ancora esistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico quali 
avvolti, scale in pietra, ecc..;  

3. la riorganizzazione "ex novo" di ambienti interni, quando non si rientri 
nell'ipotesi di cui al punto precedente; 

4. il recupero, il ripristino o il rifacimento dei collegamenti verticali e orizzontali;; 
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5. l'inserimento degli impianti tecnologici; 
C) il recupero o la valorizzazione degli spazi pertinenziali esterni; 
D) l'uso di materiali compatibili con la natura di quelli originali; 

Qualora le condizioni statiche dell'edificio presentino un elevato grado di 
insicurezza delle strutture portanti e, sia documentata l'opportunità tecnica di 
ricostruzione attraverso una specifica perizia – opportunamente valutata dagli uffici 
comunali -, in via eccezionale si potrà procedere mediante demolizione e 
ricostruzione fedele sia come caratteri architettonici che come materiali costruttivi, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 72 bis della L.P.22/91. 
E) La sopraelevazione e l’aumento volumetrico sono consentiti nella definizione di 

cui all’art. 30. 
 
 

Art.  34  

SOSTITUZIONE EDILIZIA   (R4) 
 

Gli edifici assoggettati a Sostituzione Edilizia sono quelli individuati con sigla R4 
sulle tavole del P.R.G. 

Sono qualificati interventi di sostituzione edilizia quelli volti alla demolizione e 
conseguente ricostruzione dell’edificio nel puntuale rispetto del sedime e della 
volumetria preesistenti. 

Rientrano in questa categoria edifici con volumi staticamente precari o 
parzialmente crollati, architettonicamente incongrui con il contesto circostante od 
incompatibili con le funzionalità del Centro Storico. 

Detti interventi tendono al ripristino dei fabbricati ed al loro riutilizzo secondo 
funzioni non in contrasto con l'organismo edilizio e con la zona di appartenenza. 

E’ consentito il seguente tipo di intervento: 
A) Ripristino tipologico dei volumi, anche con recupero ed inglobamento delle 

superfetazioni, con possibilità di limitata variazione delle quote degli 
orizzontamenti per recupero delle altezze abitative; 

B) Ripristino architettonico dei fronti con le tipologie documentate ricostruibili; 
C) Ripristino formale degli elementi di corredo esterno del fabbricato – quali infissi, 

sporti, ringhiere, ecc.. – alle tipologie tradizionali proprie dei nuclei di 
appartenenza; 

D) Adeguamento delle forature alle esigenze di utilizzo abitativo mantenendo 
comunque gli ordini formali in sintonia con le tipologie preesistenti; 

E) Uso di materiali della stessa natura e del medesimo tipo di quelli esistenti o 
comunque con essi compatibili. In particolare per quanto riguarda l’uso del legno 
sia strutturale che di tamponamento, deve rispettare le funzionalità costruttive 
strutturali evidenziate, possibilmente con utilizzo di legno di recupero da vecchi 
edifici e deve essere trattato con impregnanti protettivi che ne rispettino la 
naturalezza di invecchiamento. 

Nella presente categoria non sono ammesse la sopraelevazione e l’aumento 
volumetrico di cui all’art. 30. 
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Art.  35  

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE   ( R5) 
 

Gli edifici assoggettati a Demolizione e Ricostruzione sono quelli individuati con 
sigla R5 sulle tavole del P.R.G. 

Sono qualificati interventi di Demolizione e Ricostruzione quelli volti alla 
demolizione e conseguente ricostruzione dell’edificio con possibilità di variazione 
del sedime e della volumetria preesistenti. 

 Gli interventi di demolizione e ricostruzione riguardano aree già occupate da 
fabbricati, attualmente crollati o, in tutto od in parte, demoliti, per i quali si impone la 
demolizione per la successiva ricostruzione, oppure interventi per l’allargamento 
della viabilità o delle piazze, al fine di riutilizzo dell’area edificata al’interno del 
centro storico. 

Il tipo di interevento prevede: 
A) la demolizione e la ricostruzione con variazione sia dei volumi che dei sedimi 

originali e comunque nel rispetto degli allineamenti verticali prevalenti 
nell'isolato, fatto salvo il rispetto delle norme relative alle distanze fra edifici, 
stabilite dal Codice Civile, fermo restando la possibilità di ricostruzione, anche in 
contrasto con le norme di codice civile, purchè nella medesima giacitura e 
nell’esatto rispetto delle dimensioni originarie.  

B) il rispetto delle tipologie locali; 
C) il recupero o la valorizzazione degli spazi pertinenziali funzionali al fabbricato; 
D) l'uso di materiali anche diversi da quelli originali, purchè compatibili con la 

tipologia formale del’intervento. 
E) La sopraelevazione e l’aumento volumetrico sono consentiti nella definizione di 

cui all’art. 30. 
L’area di sedime può subire variazioni e spostamenti se motivati da 

mantenimento di allineamenti, da arretramenti per allargamento della viabilità, da 
aumento delle distanze tra gli edifici. 

 
 

Art.  36  
DEMOLIZIONE   ( R6) 

 
Gli edifici assoggettati a Demolizione sono quelli individuati con sigla R6 sulle 

tavole del P.R.G. 
La demolizione senza ricostruzione riguarda i corpi di fabbrica o parti di questi, 

o intere costruzioni spesso a carattere provvisorio e precario sorte nelle pertinenze 
degli edifici storici, in aderenza o meno con essi, manufatti che risultano 
comunque incongrui alla struttura originale dei fabbricati o degli insediamenti. 

L'intervento di demolizione è l'unico consentito ed è adottato o per evidenti 
ragioni di ordine-architettonico o per finalità di miglioramenti delle condizioni 
igieniche dell'insediamento stesso. 

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione non sono riferibili agli edifici, 
o parte di essi, oggetto di sanatoria o comunque realizzati prima della Legge 
28.02.1987 n. 47 e s.m. o comunque realizzata prima del 1942, o a seguito ed in 
conformità a licenza edilizia. 
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Art.  37  
PIANI DI RECUPERO  

 
1. Nella Tav. D 05 in scala 1:1000 sono individuate le aree soggette a Piani di 

Recupero Edilizio, siglati PRE, di iniziativa pubblica o privata. 
2. L'intervento in tali aree è regolamentato ai sensi dell'art. 46 della L.P. 22/1991 e 

s.m.. 
3. Tali piani orientati al recupero del patrimonio storico potranno individuare 

comparti edificatori ai sensi dell'art. 51 della L.P. 22/1991 e s.m.. 
4. Fino a quando i Piani di Recupero non sono approvati, per le aree interne agli 

stessi sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, senza alterazione dei volumi. 

5. I PRE riguardano il recupero di edifici a blocco, con notevole caratterizzazione 
tipologica, per i quali è importante che l’intervento costituisca un insieme 
omogeneo e coordinato. 

6. I Piani di Recupero Edilizio devono in ogni caso salvaguardare rigorosamente 
tutte le preesistenze storiche (particolari costruttivi, elementi componenti, 
coloriture, pavimentazioni, elementi di arredo urbano, rapporti formali) esistenti 
nell'area d'intervento e operare attraverso materiali, sistemazione a verde, nuovi 
elementi di arredo urbano, inserimenti cromatici, definizione degli spazi aperti, 
coerenti con l'assetto fisico e morfologico del sito. 

 
 

Art.  38  
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica riguardano aree degradate, complessi 

edilizi degradati od incongrui rispetto all'organizzazione, razionale e funzionale, di 
porzioni di tessuto urbano. 

Essi sono rivolti alla attuazione di nuovi impianti urbanistici o alla modificazione 
sostanziale del tessuto urbano stesso, mediante un insieme di interventi modificativi 
del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli spazi pubblici. 

Il tipo di intervento prevede: 
A) la demolizione, senza ricostruzione, di fabbricati o di parte di essi; 
B) la ricostruzione, previa demolizione, di fabbricati o di comparti sulla base di 

progetti planivolumetrici, rispettosi delle tipologie e della morfologia edilizia 
caratteristica dell'insediamento originale; 

C) l'applicazione, per le nuove fronti non sorgenti sui sedimi originali, di un indice 
di visuale libera: V = 0,5 ml./ml di altezza.; 

D) la previsione ed attuazione di appositi spazi pubblici di sosta  parcheggio, in 
misura soddisfacente gli standards urbanistici relativi all’edificato della zona. 
All'interno e/o anche all'esterno delle aree perimetrate del Centro Storico, il Piano 

individua aree di particolare pregio ambientale, ove sia auspicabile una organica 
sistemazione della viabilità, dei parcheggi, degli spazi pubblici e a pubblica 
fruizione, nonchè degli arredi urbani e dell'aspetto esteriore dei manufatti. 
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L'individuazione effettuata dal Piano riveste il carattere di semplice segnalazione e 
la delimitazione apparente sugli elaborati grafici ha valore puramente  indicativo. 

In tali aree il Comune procederà alla predisposizione di "Piani Particolareggiati" 
di ristrutturazione urbanistica, nell'ambito dei quali possono trovare collocazione 
anche eventuali iniziative private che intendessero con essi coordinarsi. 

 
 

Art.  39  
SPAZI PUBBLICI E SPAZI PRIVATI 

 
Sono riportati nella cartografia delle aree interne al Centro Storico gli Spazi 

Pubblici e gli Spazi Privati. 
 

A) Sono definiti Spazi Pubblici tutte le piazze, slarghi, spazi aperti dui quali 
confluiscono le strade pubbliche, spazi derivanti da demolizioni di edifici fatiscenti o 
superfetazioni per allargamento di aree pubbliche. 

In tali spazi è vietata l’edificazioni e sono ammessi interventi volti a qualificare 
l’aspetto estetico e funzionale dello spazio. 

In particolare sono ammessi gli interventi di recupero, di risanamento e di 
valorizzazione delle aree libere o derivanti dalla demolizione di superfetazioni. 

Il tipo di intervento prevede: 
− la demolizione o l'eliminazione di superfetazioni, di fabbricati edificati sulle aree 

in questione; 
− il recupero, il risanamento, la valorizzazione dei percorsi interni ad esse; 
− la delimitazione degli spazi a verde secondo il loro disegno originario mediante la 

posa in opera di cordonature e di pavimentazioni tradizionali dello stesso 
materiale, o di materiali congrui a quelli originali a seconda che si tratti di 
recupero, di risanamento o di valorizzazione delle aree in questione; 

− la ricollocazione  in sito di elementi caratteristici di arredo, come fontane, 
panche, statue, ecc… 

− La realizzazione di  garages pubblici o pertinenziali, con la condizione che le vie 
di entrata e di uscita veicolari siano completamente esterne  alla piazza. 
 

B) Sono definiti Spazi Privati gli anditi, le corti, ed in genere le pertinenze degli 
edifici e gli spazi derivanti dalla demolizione di superfetazioni 
− In tali spazi è vietata l’edificazioni e sono ammessi interventi volti a qualificare 

l’aspetto estetico e funzionale dello spazio. 
− Sono consentiti tutti gli interventi di cui al punto A e la realizzazione di garages 

pertinenziali interrati, completamente al di sotto del piano naturale del terreno. 
L’accesso a tali garages non potrà avere larghezze superiori a 3,60m in 
prospicienza della pubblica via. 
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CAPITOLO  3 
 

AREE INSEDIAMENTI ABITATIVI ESTERNI AL CENTRO STORI CO 
PRODUTTIVE DEL PRIMARIO  E  DEL SECONDARIO 

 
 

Art.  40  
AREE RESIDENZIALI 

 
1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale, esterne agli insediamenti storici, 

sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi 
servizi. 

2. In tali aree, al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad 
essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi 
sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, 
sindacali, culturali e religiose, attività commerciali e di pubblico esercizio, uffici 
pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, 
purchè non rumorosi o comunque inquinanti, ed in genere a tutte le attività che 
non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere 
prevalentemente residenziale della zona. 

Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in: 
− Aree residenziali  esistenti sature 
− Aree residenziali  di completamento 
− Aree residenziali di nuova espansione di tipo “A”  
− Aree residenziali di nuova espansione di tipo “B” 
− Aree per edilizia abitativa pubblica – convenzionata 
− Aree residenziali di nuova espansione con obbligo di lottizzazione 
− Area alberghiera 
− Area produttiva del settore secondario ci livello locale 
− Area produttiva del settore secondario ci livello locale di progetto 
− Area per impianti agricoli - zootecniche 

3. A norma dell'art. 73 della L.P. 22/91 e s.m., per i nuovi edifici e/o ampliamenti di 
quelli esistenti all'esterno delle aree di antico insediamento deve essere garantita 
una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n. 1559 dd. 
17.2.1992, n. 1241 dd. 16.06.2006 e Circ. n. 1013/06-GS dd. 11.08.06, D.G.P. n. 
2100 dd. 22.08.2008 e Circ. prot. N. 9984/08 dd. 14.10.2008. 

4. Nelle aree edificabili, gli impianti ed i fabbricati dovranno essere attrezzati contro 
l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione 
vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico 
delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 
(D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg. e s.m.). 
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Art.  41  
AREE RESIDENZIALI  ESISTENTI SATURE 

 
1. Le aree residenziali  esistenti sature sono precisate nelle cartografie D02 e D04 in 

scala 1:2000 e 1:1440 ed indicate con apposito retino. 
2. Le aree residenziali  esistenti sature sono quelle a prevalente destinazione 

residenziale, già edificate, assieme alle pertinenze degli edifici. 
3. In tali zone sono ammessi soltanto ampliamenti degli edifici esistenti o comunque 

autorizzati con atto precedente alla data di prima adozione del presente P.R.G., nel 
rispetto dei seguenti indici massimi: 
− Densità edilizia fondiaria: 2 mc/mq; 
− Aumento di volume fino ad un massimo del 10% del volume esistente, al fine 

di razionalizzare o ristrutturare il fabbricato; 
− Altezza del fabbricato: non superiore a 9,50 m; 
− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 

68 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di 
rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali; 

− Distanza dal confine: 5,00 m: è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o 
in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta 
occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che 
garantisca comunque il rispetto dal distacco minimo tra i fabbricati; 

− Distacco tra i fabbricati: 10,00 m; 
4. Gli interventi e soprattutto gli ampliamenti devono essere effettuati in coerenza 

architettonica con la tipologia degli edifici esistenti. 
 
 

Art.  42  
AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO  

 
1. Le aree per insediamenti abitativi esistenti sono precisate nelle cartografie D02 e 

D04 in scala 1:2000 e 1:1440 ed indicate con apposito retino. 
2. Le zone insediative esistenti e di completamento sono quelle a destinazione 

prevalentemente residenziale, già edificate, con lotti interni liberi, assieme alle 
pertinenze degli edifici. 

3. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto e l'eventuale ulteriore 
edificazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti indici massimi: 
− Densità edilizia fondiaria: 2 mc/mq; 
− Superficie fondiaria minima del lotto: 500,00 mq;  
− Cubatura massima di 1600mc; 
− Rapporto di copertura:  40%; 
− Altezza del fabbricato: non superiore a 9,00 m, con minimo di 7,00 m; 
− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 

68 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di 
rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali; 
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− Distanza dal confine: 5,00 m: è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o 
in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta 
occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che 
garantisca comunque il rispetto dal distacco minimo tra i fabbricati; 

− Distacco tra i fabbricati: 10,00 m; 
4. Nel caso di interventi che comportino un aumento volumetrico e di interventi di 

nuova edificazione vanno rispettati gli allineamenti; 
5. Gli edifici esistenti potranno essere ampliati in rispetto degli indici sopra riportati; 
6. Almeno il 40% della superficie libera del lotto deve rimanere verde piantumabile 

e quindi libera da ogni tipo di pavimentazione. 
 
 

Art.  43  
AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE DI TIPO “A” 

 
1. Le aree per insediamenti abitativi di nuova espansione di tipo “A” sono quelle 

interne al centro abitato e sono precisate nella cartografia Tav. D02 e D04 in scala 
1:2000 e 1:1440 ed indicate con apposito retino. 

2. Le zone di espansione sono quelle inedificate, nelle quali però le reti 
infrastrutturali sono presenti. 

3. L'utilizzazione edificatoria di tali aree dovrà essere attuata nel rispetto dei seguenti 
indici limite: 
− Densità edilizia fondiaria: 2 mc/mq; 
− Rapporto di copertura: 40%;  
− Volumetria massima consentita fuori terra: 2400 mc per abitazioni 

plurifamiliari in unico blocco o a schiera; 1600 mc per abitazioni 
monofamiliari; 

− Superficie fondiaria minima del lotto: 600 mq; 
− Altezza del fabbricato: non superiore a 9,00 m con minimo di 7,00m; 
− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 

68 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di 
rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 5,00 m: è tuttavia consentita 
la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini 
inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, 
debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto dal distacco 
minimo tra i fabbricati; 

− Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10,00 m; 
− Il tipo prescritto è l'edificio isolato in blocco unico o a schiera. 
− Almeno il 40% della superficie libera del lotto deve rimanere verde 

piantumabile e quindi libera da ogni tipo di pavimentazione. 
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Art.  44  

AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE DI TIPO “B” 
 
1. Le aree per insediamenti abitativi di nuova espansione di tipo “B” sono quelle 

esterne al Centro Abitato e sono precisate nella cartografia Tav. D02 e D04 in 
scala 1:2000 e 1:1440  ed indicate con apposito retino. 

2. Le zone di espansione sono quelle inedificate, nelle quali però le reti 
infrastrutturali sono presenti. 

3. L'utilizzazione edificatoria di tali aree avverrà nel rispetto dei seguenti indici 
limite: 

− Densità edilizia fondiaria: 1,8 mc/mq; 
− rapporto di copertura: 40 %; 
− Volumetria massima consentita fuori terra: 2200 mc per abitazioni 

plurifamiliari in un unico blocco o a schiera; 1400 mc per abitazioni 
monofamiliari; 

− Superficie fondiaria minima del lotto: 600 mq; 
− Altezza del fabbricato: non superiore a 9,00 m con minimo di 7,00m; 
− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 

68 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di 
rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 5,00 m: è tuttavia consentita 
la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini 
inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, 
debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto dal distacco 
minimo tra i fabbricati; 

− Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10,00 m; 
− Il tipo prescritto è l'edificio isolato a blocco o a schiera. 
− Almeno il 40% della superficie libera del lotto deve rimanere verde 

piantumabile e quindi libera da ogni tipo di pavimentazione. 
 
 

Art.  45  
AREA PER EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONVENZIONATA 

 
1. Le aree per insediamenti abitativi di edilizia pubblica o convenzionata sono 

precisate nella cartografia D02 e D04 in scala 1:2000 e 1:1440 ed indicate con 
apposito retino. 

2. Tali aree sono destinate alla realizzazione di edifici residenziali realizzati per 
aventi diritto alla agevolazioni previste per alloggi tipo “ITEA”. 

3. I proprietari di lotti all’interno di dette aree potranno edificare soltanto se prima 
casa e nei limiti previsti per l’edilizia agevolata, anche con costruzioni 
plurifamiliari in cooperativa.  

4. L'utilizzazione edificatoria di tali aree avverrà nel rispetto dei seguenti indici 
limite: 

− Densità edilizia fondiaria: 2,5 mc/mq; 
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− rapporto di copertura: 40 %; 
− Volumetria massima consentita fuori terra: 2400 mc; 
− Superficie fondiaria minima del lotto: 800 mq; 
− Altezza del fabbricato: non superiore a 12,50 m con minimo di 9,00m; 
− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 

68 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di 
rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 5,00 m, incrementati del 50 % 
della maggior altezza oltre i 10,00 m; è tuttavia consentita la costruzione in 
aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella 
sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente 
intavolato, che garantisca comunque il rispetto dal distacco minimo tra i 
fabbricati; 

− Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10,00 m, incrementati del 
50 % della maggior altezza oltre i 10,00 m; 

− Il tipo prescritto è l'edificio isolato a blocco o a schiera. 
 
 

Art.  46  
AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE 

CON OBBLIGO DI LOTTIZZAZIONE (L ) 
 
1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali e 

precisati nella cartografia Tav. D02 e D04 in scala 1:2000 e 1:1440 ed indicati con 
apposito retino e cartiglio. 

2. Sono zone inedificate con infrastrutture parzialmente esistenti nelle quali, per la 
loro configurazione e posizione, l'edificazione deve avvenire sulla base di un 
piano attuativo (Piano di Lottizzazione), che deve essere redatto nell'ambito 
dell'intera zona risultante della cartografia del P.R.G. e nel rispetto dei tracciati 
viari individuati dal P.R.G. 

3. L'individuazione cartografica della rete viaria interna all'intera zona individuata 
dal P.R.G. è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il 
dimensionamento e la funzionalità. 

4. In sede di Piano di attuazione tale indicazione può essere modificata, 
motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e la configurazione. 

5. È sempre ammesso l’intervento su edifici esistenti, nel rispetto di quanto stabilito 
all’art. 42 (zone di completamento), senza che essi partecipino agli oneri derivanti 
dal piano di attuazione. 

6. Nell'edificazione si devono rispettare gli indici urbanistici relativamente a densità. 
edilizia, altezza e volumetria a superficie minima del lotto definiti all'art. 42 e 43 
delle presenti norme, secondo cartografia. 

7. In tali zone, l’edificazione è consentita solo dopo l’ultimazione delle infrastrutture 
primarie che verranno trasferite al Comune. 

8. Le infrastrutturazioni potranno essere effettuate a cura dell’Amministrazione 
comunale, su recepimento del piano attuativo relativo redatto dai lottizzanti, con 
oneri a carco delle Ditte lottizzanti. 
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9. La durata e gli effetti del Piano di lottizzazione sono normati dall’art. 52 della L.P. 
1/2008, fermo restando il termine di cinque anni per la presentazione del Piano 
stesso. 

10.Il progetto di lottizzazione rimane sempre ad esclusivo carico delle ditte 
lottizzanti. 

 
 

Art.  47  
AREA ALBERGHIERA 

 
1. Le aree a destinazione alberghiera sono destinate esclusivamente all'edificazione 

di manufatti adibiti alla ricezione turistica ed alla conduzione delle attività 
connesse, tipo alberghi, pensioni, ristoranti, bar, il tutto in conformità all'art. 2 
della L.P. 16.11.81, n. 23 e s.m.. 

2. Comprendono le parti del territorio destinate allo sviluppo delle attività turistico 
ricettive e sono precisate nella cartografia Tav. D02 e D04 in scala 1:2000 e 
1:1440  ed indicati con apposito retino. 

3. Per tali zone valgono le seguenti norme: 
− Densità edilizia fondiaria massima: 2,5 mc/mq; 
− Superficie fondiaria del lotto: non inferiore a mq 1500; 
− Altezza del fabbricato: non dovrà superare 9,50 m; 
− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 

68 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di 
rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 5,00 m, incrementati del 50 % 
della maggior altezza oltre i 10,50 m; è tuttavia consentita la costruzione in 
aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella 
sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente 
intavolato, che garantisca comunque il rispetto dal distacco minimo tra i 
fabbricati; 

4. Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10,00 m, incrementati del 50 
% della maggior altezza oltre i 10,50 m. 

5. E’ consentita la realizzazione di un solo alloggio della volumetria massima di 
400,00mc per il proprietario o per il custode, inserito organicamente nella struttura 
alberghiera ed inalienabile separatamente dalla stessa. 

6. Almeno il 30% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde, con 
essenze ad alto fusto. 
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Art.  48  

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO LOCALE - L 
 
1. Le aree produttive del settore secondario di livello locale “Esistenti” sono indicate 

con la lettera “L”  e sono individuate in cartografia nelle Tav. D02 e D04 in scala 
1:2000 e 1:1440 ed indicate con apposito retino. 

2. Le aree produttive del settore secondario sono destinate alla produzione 
industriale ed artigianale di beni, alla lavorazione e trasformazione di prodotti allo 
stoccaggio ed alla commercializzazione, ai magazzini frutta, agli impianti e 
attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti ed in generale alle attività di cui 
all’art. 33 della L.P. 1/2008. 

3. Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l'attività 
principale quali uffici, punti di vendita dei relative prodotti ed accessori, servizi di 
interesse collettivo al servizio dell'azienda (mensa, sala ritrovo, ecc.) e un'unità 
residenziale non eccedente i 400 mc per ogni insediamento.  
L’unità residenziale è ammessa soltanto con unità produttiva di superficie uguale 
o maggiore di 250,00mq di sviluppo in pianta e deve essere accorpata direttamente 
all’edificio produttivo. 

4. Valgono le seguenti norme: 
− Indice di copertura: non superiore al 50%; 
− Superficie fondiaria minima del lotto: mq. 1200; 
− Altezza massima del fabbricato: 10,00 m; oltre tale limite è consentita la 

realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.); sarà tuttavia consentito 
raggiungere un'altezza pari a quella del fabbricato esistente nel caso di 
ampliamenti e di ristrutturazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente Piano; 

− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 
68 delle presenti Norme, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di 
rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali e comunque non deve essere inferiore a m 5,00; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 5,00 m: è tuttavia consentita 
la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini 
inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, 
debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto dal distacco 
minimo tra i fabbricati. In prossimità di arre residenziali il distacco dal confine 
non deve essere inferiore a 7,00 m; 

− Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10,00 m; per zone in 
prossimità delle aree residenziali, il distacco da edifici in zona residenziale non 
deve essere inferiore a 12,50 m; 

− Verde alberato: 10% della superficie fondiaria, con piante d’alto e di basso 
fusto. 

5. Per gli edifici esistenti è prevista la possibilità di ampliamento del 10%,  nei 
limiti previsti dalla disponibilità di area e nel rispetto delle norme di cui al punto 
precedente. 
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Art.  49  
AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO LOCALE DI 

PROGETTO – L  PR 
 
1. Le aree produttive del settore secondario di livello locale “di Progetto” sono 

indicate con apposito retino e sigla “L  PR”  e sono individuate in cartografia nelle 
Tav. D02 e D04 in scala 1:2000 e 1:1440. 

2. Rientrano in questo articolo le aree risultanti dalla precedente pianificazione, con 
la stessa indicazione di zona, ma con ampie zone da completare. 

3. Tali aree sono destinate in genere ad aziende artigianali medio-piccole, sia per la 
produzione, la lavorazione e lo stoccaggio di beni o la realizzazione di capannoni 
per il ricovero dei macchinari ed attrezzature per lavori edili. 

4. L’edificazione in tali zone indicate con sigla “PS1”   è soggetta alla redazione del 
Piano Attuativo a fini Speciali, nelle modalità di cui agli articoli 4.5 e 4.6 delle 
presenti Norme.  

5. Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l'attività 
principale quali uffici, punti di vendita dei relative prodotti ed accessori, ed 
un'unità residenziale non eccedente i 400 mc per ogni insediamento.  
L’unità residenziale è ammessa soltanto con unità produttiva di superficie uguale 
o maggiore di 200,00mq di sviluppo in pianta e deve essere accorpata direttamente 
all’edificio produttivo. 

6. L’edificazione in tali aree è soggetta alle stesse norme di cui al punto 4 
dell’articolo precedente relativo alle zone L. 

7. Per gli edifici esistenti è prevista la possibilità di ampliamento del 10%,  nei limiti 
previsti dalla disponibilità di area e nel rispetto delle norme di cui al punto 
precedente, senza obbligo di assoggettamento al Piano Attuativo. 
 

 
Art.  50  

AREE PER IMPIANTI AGRICOLI -  ZOOTECNICHE  “Z” 
 
1. Sono zone individuate in cartografia nelle Tav. D02 e D04 in scala 1:2000 e 

1:1440 ed indicate con apposito retino. 
2. Sono destinate alla realizzazione di stalle e delle relative strutture complementari, 

ivi compresa l'abitazione del conduttore. 
3. In tali zone è consentita la realizzazione di ricoveri per animali, nel rispetto della 

normativa inerente la costruzione di stalle. 
4. Valgono le seguenti norme. 

− Superficie fondiaria minima del lotto: 2000 mq; 
− Indice di copertura: non superiore al 40%; 
− Altezza massima del fabbricato: 10,00 m; 

oltre tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.). 
Sarà tuttavia consentito raggiungere un'altezza pari a quella del fabbricato 
esistente nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni degli edifici alla data di 
entrata in vigore del P.U.P; 
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− Volume dell'abitazione: non dovrà essere superiore a 400 mc.; il limite può 
essere derogabile in caso di più famiglie addette all'attività in conformità a 
quanto previsto dal comma 3 dell’art. 62 di cui alla L.P.1/2008; 

− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 
68 delle presenti Norme. Per gli edifici “non abitativi” non deve essere 
inferiore comunque a m 10,00 salvo il rispetto di preesistenti allineamenti; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 7,50 m: è tuttavia consentita 
la costruzione di deposito attrezzi o foraggi in aderenza o in appoggio. Per 
costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta occorre il 
consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca 
comunque il rispetto del distacco minimo tra i fabbricati; 

− Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 15,00 m.; la distanza 
minima fra edifici di proprietà diverse e dalle abitazioni e/o dal confine con 
aree residenziali edificate e/o edificabili non deve essere inferiore a 20,00 m.; 

− Particolari accorgimenti ed adeguate soluzioni dovranno essere adottati, con 
riferimento agli aspetti igienico sanitari, per la raccolta, conservazione e 
smaltimento dei rifiuti organici solidi e liquidi, al fine di non creare molestia 
alle strutture abitative limitrofe e comunque in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento Edilizio, a meno delle deroghe previste nelle presenti norme; 

− Sono invece vietati gli allevamenti intensivi suini (porcilaia); 
− Verde alberato: 20% della superficie fondiaria, da piantumare con alberi ad alto 

fusto. 
5. Gli edifici esistenti potranno essere ampliati del 15%, nel rispetto dell’altezza 

massima e dei volumi. Ampliamenti maggiori sono consentiti nel rispetto di tutte 
le norme di zona. 

6. E’ ammessa l’attività agrituristica nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 37, 
punto 5 delle Norme di Attuazione del P.U.P. 2008. 
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CAPITOLO 4 
 

AREE AGRICOLE, A BOSCO ED A PASCOLO 
 
 

Art.  51  
PRESCRIZIONI GENERALI 

 
1. Le aree a destinazione agricola, a bosco ed a pascolo sono riservate all'esercizio 

delle attività agricole e silvo-pastorali e sono individuate in cartografia Tav. D01 e 
D03, in scala 1:5000 e 1:2000, ed indicate con apposito retino. 

2. Tali aree si distinguono in: 
− aree agricole di pregio 
− aree agricole  
− aree a bosco 
− aree a pascolo. 

3. Nelle zone sopra elencate gli edifici esistenti ed ultimati alla data di entrata in 
vigore del precedente Piano Regolatore Comunale possono essere mantenute con 
le destinazioni abitative in atto. Tali edifici possono altresì essere destinati a 
funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con il turismo. 

4. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente l'edificio è riferito soltanto a 
quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata 
soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. 

Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di 
precarietà quali baracche, tettoie o simili prive di tamponamenti o con 
tamponamenti in semplice assito di legno, o materiali simili, che siano sorte con 
destinazione d'uso diversa dall'abitazione. 

5. Nelle aree a destinazione agricola, le opere di coltivazione agraria dei fondi che 
comportano minime modifiche del suolo e/o del paesaggio, ivi compresi gli 
interventi straordinari di reimpianto vegetale, le opere di dissodamento 
superficiale del terreno, e le opere di bonifica di terreni intese come interventi di 
estirpazione di soprassuolo e/o operazioni di modesto sterro e/o di riporto nei 
limiti specificati dall’art. 18 lettera d), del Regolamento Edilizio Comunale, non 
sono soggette ad una specifica autorizzazione né a concessione sindacale, fatte 
salve altre specifiche prodromiche autorizzazioni. 

6. Non sono ammesse tettoie staccate dagli edifici o costruzioni precarie, mentre è 
consentita la realizzazione di serre nel rispetto dell’Art. 14, escluso quanto 
previsto nelle specifiche destinazioni di zona. 

7. Tutti gli interventi nelle aree a destinazione agricola, a bosco ed a pascolo, 
sono soggetti alle disposizioni del Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia di 
cui al Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8 – 40/Leg.. 

Nel Decreto sopracitato sono definiti gli interventi ammissibili e le modalità 
per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie (art. 2), di 
manufatti di limitate dimensioni (art. 3), delle opere di bonifica e sistemazione del 
terreno (art. 4), delle installazioni di tunnel e serre a scopo agronomico (art. 5) e 
dei manufatti per apicoltura (art. 6). 
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Art.  52  
AREE AGRICOLE DI PREGIO 

 
1. Le zone agricole di pregio sono destinate all'esercizio delle attività agricole. Esse 

sono precisate nella cartografia Tav. D01 e D03, in scala 1:5000 e 1:2000 ed 
indicate con apposito retino. 

2. In tali zone è vietata l’edificazione di qualunque tipo, compresi eventuali interrati, 
salvo quanto previsto per manufatti di limitate dimensioni, di cui all’art. 3  del 
D. P. P. 8 marzo 2010, n. 8 – 40/Leg e di quanto previsto al successivo comma 3. 

3. In tali zone  è consentita l’edificazione soltanto per la realizzazione di opere a 
servizio delle aziende agricole, per la conduzione e la coltivazione dei terreni 
agricoli, con realizzazione di edifici per il ricovero dei macchinari agricoli, 
magazzini di stoccaggio dei prodotti agricoli, serre per produzione di ortaggi od 
altro, il tutto come indicato all’art. 62 di cui alla L.P. 1/2008, salvo quanto 
previsto nelle seguenti norme: 

− Superficie coltivata dell'azienda agricola: non inferiore a 2,5 ha, come definita 
dall’art. 62 della L.P. 1/2008. 

− Superficie minima accorpata, fisicamente unita, del lotto destinato ad ospitare 
il fabbricato: non inferiore a 15.000,00 mq.; non si intende accorpata la 
superficie semplicemente collegata da strada, anche se di proprietà. 

− Densità edilizia fondiaria: non superiore a 0,10 mc/mq calcolata sulla 
superficie coltivata dall'azienda, come definita dall’art. 62 della L.P. 1/2008 e 
s.m.; 

− Altezza del fabbricato: non dovrà superare 8,50 m, fatta eccezione per i silos e 
gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze 
costruttive dell'attrezzatura; 

− Volume dell'abitazione: non dovrà superare i 400 mc. e dovrà essere accorpata 
all’edificio produttivo; il limite può essere derogabile in caso di più famiglie 
addette all'attività in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 62 di 
cui alla L.P.1/2008; 

− Distanza dal ciglio della strada: in conformità a quanto previsto dagli artt. 64 e 
65 delle presenti Norme. Per gli edifici “non abitativi” non deve essere 
comunque inferiore a m 10,00 salvo il rispetto di preesistenti allineamenti; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 10,00 m; 
− Distacco tra i fabbricati: 10,00 tra edifici della stessa proprietà; 20,00 m, tra 

edifici su proprietà diverse; 
− La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui 

uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga 
rispettata una distanza minima di 5,00 m dai confini del lotto. Il volume di tali 
serre non viene computato ai fini del calcolo della densità edilizia fondiaria. 

4. Gli edifici esistenti potranno essere ampliati del 15%, nel rispetto dell’altezza 
massima e dei volumi. Ampliamenti maggiori sono consentiti nel rispetto di tutte 
le norme di zona. 

5. In tali zone è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino ad un 
massimo di complessivi 20 capi adulti e 10 capi giovani, nel rispetto della 
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normativa inerente la costruzione di stalle entro i limiti previsti dal precedente 
comma 3. 

6. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nel presente articolo è 
consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di volumi interrati. 

7. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole ed 
in zone agricole di pregio, gli edifici devono, per quanto possibile, essere 
realizzati in quelle agricole. 

8. Dell'avvenuta utilizzazione di aree a fini edificatori viene effettuata idonea 
registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco 
depositato presso i competenti Uffici Comunali. 

9. Per tutte le nuove costruzioni realizzate secondo le norme contenute nel presente 
articolo, i richiedenti la concessione edilizia devono risultare iscritti all'Albo degli 
Imprenditori Agricoli alla Sezione prima dell’Albo medesimo. Il rilascio delle 
concessioni concernenti la realizzazione di opere nelle zone agricole di pregio è 
subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto alle 
esigenze dell’imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, 
da parte del Comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all’art. 62, 
comma 9 della L.P. 1/2008, per i casi soggetti all’autorizzazione dello stesso. 

10.Agli immobili realizzati in zona agricola di pregio non può essere mutata la 
destinazione d’uso, se non all’interno delle categorie previste al comma 3. 

11.Non è consentita la costruzione di tettoie staccate dagli edifici o costruzioni 
precarie diverse. 

12.Tutte le aree ricadenti in zona agricola di pregio sono soggette a Vincolo di Tutela 
Paesaggistica. 

13.Per quanto non previsto è fatto specifico riferimento all’art. 62 della L.P. 1/2008. 
 

 
Art.  53  

AREE AGRICOLE 
 
1. Le aree agricole comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone agricole 

di pregio, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori. Comprendono 
inoltre le aree agricole dismesse passabili di recupero. Esse sono precisate nella 
cartografia Tav. D01 e D03, scala 1:5000 e 1:2000, ed indicate con apposito 
retino. 

2. Trattandosi di zone di modesta estensione, limitrofe genericamente all’abitato, e 
modificabili con previsioni di Piano per l’utilizzo a scopo edificatorio, nello stato 
attuale non sono edificabili, al di fuori di quanto specificatamente previsto dalla 
cartografia per la realizzazione o l’ampliamento di strade o per la realizzazione di 
infrastrutturazioni e salvo quanto previsto per manufatti di limitate dimensioni, 
di cui all’art. 3  del D. P. P. 8 marzo 2010, n. 8 – 40/Leg. 

3. In tali zone è consentita soltanto la realizzazione di opere a servizio delle aziende 
agricole, per la conduzione e la coltivazione dei terreni agricoli, con realizzazione 
di edifici per il ricovero dei macchinari agricoli, magazzini di stoccaggio dei 
prodotti agricoli, serre per produzione di ortaggi od altro, nel rispetto delle 
seguenti norme: 

− Superficie coltivata di proprietà dell’azienda agricola: non deve essere inferiore 
a 2,5 ha, come definita all’art. 62 della L.P. 1/2008, comma 1; 
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− Superficie minima accorpata, fisicamente unita, del lotto destinato ad ospitare 
il fabbricato: non inferiore a 15.000,00 mq; 

− Densità edilizia fondiaria: non superiore a 0,10 mc/mq calcolato sulla 
superficie coltivata dall'azienda; 

− Altezza del fabbricato: non dovrà superare 9,00 m; 
− Fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia 

diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura; 
− Volume dell'abitazione: non dovrà superare i 400 mc. e dovrà essere accorpata 

all’edificio produttivo; il limite può essere derogabile in caso di più famiglie 
addette all'attività in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 62 di 
cui alla L.P.1/2008; 

− Distanza dal ciglio della strada: Distanza dal ciglio della strada: in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 64 e 65 delle presenti Norme e comunque non deve 
essere inferiore a m 7,50 salvo il rispetto di preesistenti allineamenti; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 7,50 m: è tuttavia consentita 
la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini 
inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, 
debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto dal distacco 
minimo tra i fabbricati; 

− Distacco tra i fabbricati: Distacco tra i fabbricati: 10,00 tra edifici della stessa 
proprietà; 15,00 m, tra edifici su proprietà diverse; 

− La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui 
uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga 
rispettata una distanza minima di 5,00 m dai confini del lotto. Il volume di tali 
serre  non viene computato ai fini del calcolo della densità edilizia fondiaria; 

4. Per gli edifici esistenti in tali aree sono consentiti ampliamenti fino al 15% della 
cubatura esistente, nel rispetto delle norme di zona. 

5. E’ ammessa l’attività agrituristica nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 37, 
punto 5 delle Norme di Attuazione del P.U.P. 2008. 

6. In tali zone è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino ad un 
massimo di complessivi 15 capi adulti e 5 capi giovani, nel rispetto della 
normativa inerente la costruzione di stalle. 

7. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nel presente articolo è 
consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di volumi interrati. 

8. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di 
interesse primario, di interesse secondario, gli edifici devono, per quanto 
possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario. 

9. Dell'avvenuta utilizzazione di aree a fini edificatori viene effettuata idonea 
registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco 
depositato presso i competenti Uffici Comunali. 

10.Per tutte le nuove costruzioni realizzate secondo le norme contenute nel presente 
articolo, i richiedenti la concessione edilizia devono risultare iscritti all'Albo degli 
Imprenditori Agricoli alla Sezione prima dell’Albo medesimo. Il rilascio delle 
concessioni concernenti la realizzazione di opere nelle zone agricole di pregio è 
subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto alle 
esigenze dell’imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, 
da parte del Comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all’art. 62, 
comma 9 della L.P. 1/2008, per i casi soggetti all’autorizzazione dello stesso. 
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11.Agli immobili realizzati in zona agricola secondaria non può essere mutata la 
destinazione per un periodo di venti anni. Il vincolo deve essere annotato nel 
Libro Fondiario a cura del Comune e a spese del concessionario. 

12.Non è consentita la costruzione di tettoie staccate dagli edifici o costruzioni 
precarie diverse. 

13.Tutte le aree ricadenti in zona agricola secondaria sono soggette a Vincolo di 
Tutela Paesaggistica. 

14. 
Art.  54  

AREE  A  BOSCO 
 
1. Comprendono le parti del territorio occupate dai boschi di qualsiasi tipo. Esse 

sono destinate alla coltivazione e conservazione del verde boschivo. Sono 
individuate nella cartografia Tav. 2, scala 1:10000 e Tav. 3, scala 1:2880, ed 
indicate con apposito retino. 

2. In tali zone è vietata ogni edificazione fatta salva la possibilità di recupero ed 
ampliamento delle malghe per il mantenimento dell’attività, in conformità a 
quanto previsto nelle relative schede dei centri storici sparsi, per garantirne la 
funzionalità. Sono altresì ammesse le opere necessarie per l'attuazione degli 
interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia Autonoma di 
Trento, dai Piani di Assestamento Forestale, nonché dei lavori di sistemazione 
idraulico-forestale. 

3. Gli altri edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione 
e/o aumento di volume e senza cambio di destinazione d'uso. 

 
 

Art.  55  
AREE A PASCOLO 

 
1. Comprendono le aree occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo 

sviluppo della zootecnia. 
Esse sono individuate nella cartografia Tav. D01 e D03, in scala 1:5000 e 1:2000 
ed indicate con apposito retino. 

2. In tali zone è vietata ogni edificazione fatta salva la possibilità di ampliare malghe 
in attività, nella misura del 20% del volume, per garantirne la funzionalità. 

3. Gli altri edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione 
e/o aumento di volume e senza cambio di destinazione d'uso. 

4. E' ammessa pure, in alta montagna e solo a servizio pubblico e su proprietà 
comunale, la ricostruzione di baite-rifugio nei siti ove sono rilevabili ruderi di 
preesistenze od in prossimità di sentieri alpini, a scopo rifugio. 
Tali edifici dovranno configurarsi come "baito", con imposta della banchina del 
tetto a + 2,40 m max dal piano di calpestio, dimensioni massime interne 5.00 x 
4.00 m. 
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CAPITOLO 5 
 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI RISPE TTO 
 
 

Art.  56  
AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

AREE A VERDE,  DI RISPETTO E PER DISCARICHE 
 
1. Le aree per servizi attrezzature e servizi pubblici e di rispetto comprendono tutte 

quelle aree che sono riservate ai servizi di interesse pubblico urbano, sociale, 
sportivo, e collettivo in genere. 

2. Sono da considerarsi in questo capitolo le aree di rispetto relative a cimiteri e corsi 
d’acqua, serbatoi e corpi idrici in genere, oltre a quelle destinate al verde, sia 
pubblico che privato. 

3. Esse si distinguono in: 
- Aree per strutture e servizi pubblici di livello locale 
- Aree per il verde pubblico attrezzato 
- Aree a verde privato  
- Aree di rispetto 
- Fascia di rispetto cimiteriale 
- Aree di rispetto delle acque, dei serbatoi e corpi idrici 
- Aree di rispetto degli impianti di depurazione 
- Aree di rispetto da inquinamento elettromagnetico 
- Aree di rispetto da inquinamento acustico – zonizzazione acustica 
- Aree per discariche 

4. Le aree, gli impianti ed i fabbricati dovranno essere attrezzati contro 
l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione 
vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico 
delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 
(D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg. e s.m.). 

 
 

Art.  57  
AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE 

“CA” 
 
1. Le zone per attrezzature di uso pubblico e di interesse urbano sono destinate alla 

realizzazione di opere per servizi pubblici gestionali ed amministrativi, scolastiche 
e culturali e sportive, per conferimento e raccolta materiali, religiosi, e comunque 
di servizio pubblico in genere. 
Sono individuate in cartografia nelle Tav. D02, in scala 1:2000 e D04, in scala 
1:1440, ed indicate con apposito retino. 

2. Per le attrezzature e servizi pubblici valgono le seguenti norme. 
− Superficie minima del lotto: non inferiore a 500 mq; 
− Indice di copertura: non superiore al 50%; 
− Altezza del fabbricato: non superiore a 10,50m; 
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− Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 7,00, salvo 
diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di 
preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 5,00 m, aumentata della ½ 
dell’altezza esuberante i 10,00m; è tuttavia consentita la costruzione in 
aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella 
sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente 
intavolato; 

− Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10,00 m, aumentata della 
½ dell’altezza esuberante i 10,00m, per fabbricati di proprietà diversa o con 
funzionalità diversa; sono ammesse distanze inferiori fra edifici della stessa 
proprietà, giustificatamente motivate. 

3. Nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni degli edifici esistenti vanno rispettate 
le norme di cui al punto 2. 

4. È ammessa deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze 
di ordine distributivo e tecnologico; tale deroga dovrà in ogni caso seguire le 
procedure di legge. 

 
 

Art.  58  

AREE PER IL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  “VP” 
 
1. Sono aree destinate al verde pubblico per l’utilizzo ricreativo e distensivo da parte 

della collettività quali piccoli impianti sportivi e per l’arredo urbano. 
Sono individuate in cartografia nelle Tav. D02 in scala 1:2000 e D04 in scala 1:1440, 

ed indicate con apposito retino. 
2. Nelle zone per il verde pubblico è consentita la realizzazione di impianti sportivi 

compatibili con la destinazione a verde e dei manufatti relativi alla gestione degli 
stessi, strutture ricreative e di gioco, fontane, ecc. 

3. Nelle zone destinate a verde pubblico ricadenti in aree boscate l'utilizzazione deve 
conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare 
le caratteristiche fisico-ambientali dei soprassuoli.  

4. Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme. 
− Densità edilizia fondiaria degli edifici: non superiore ai 0,10 mc/mq; 
− Altezza del fabbricato: non dovrà superare i m  7,00; 
− Distanza dal ciglio della strada: 5,00 m e comunque nel rispetto di quanto 

stabilito dagli artt. 67 e 68 della presenti Norme, salvo diversa indicazione 
cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di 
particolari opportunità visuali, fatte salve le deroghe per opere pubbliche; 

− Distanza dal confine: non deve essere inferiore a 5,00 m. 
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Art.  59  

AREE A VERDE PRIVATO 
 
1. Le aree a verde privato sono individuate in cartografia nelle Tav. D02, in scala 

1:2000 e D04, in scala 1:1440, ed indicate con apposito retino. 
2. Le aree per il verde privato sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione 

del verde a servizio degli edifici esistenti. 
3. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree edificate e non, per le quali 

è previsto il mantenimento di alberature, prati ed aree di verde in genere od il 
recupero a verde. In esse sono vietate le nuove edificazioni e sono prescritti il 
mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo e prativo. 

4. In tali zone, è consentito altresì l’intervento di ampliamento, nei limiti del 10%, di 
fabbricati esistenti, prima della Legge 28.02.1987 n. 47 e s.m.. 

5. Gli interventi ammessi in queste zone dovranno rispettare gli indici di cui 
all’art.41, relativo alle aree di completamento. 

 
Art.  60  

AREE DI RISPETTO 
 
1. Comprendono le aree destinate alla tutela delle acque, della salute pubblica, della 

sicurezza degli abitati e del suolo. 
Sono individuate in cartografia nelle Tav. D01 in scala 1:5000, D02 in scala 1:2000, 

D04 in scala 1:1440, ed indicate con apposito retino. 
Esse si classificano in: 

− Aree di rispetto cimiteriale 
− Aree di rispetto delle acque, dei serbatoi e dei corpi idrici e degli impianti di 

depurazione. 
2. Tali aree sono inedificabili ad eccezione dei seguenti interventi: 

− recinzioni; 
− opere di infrastrutture del territorio; 
− manufatti ed impianti previsti dal tipo specifico di destinazione dell’area. 

In aggiunta ed ai soli fini della conduzione del suolo agricolo, è consentita la 
realizzazione delle reti d’irrigazione. 

 
Art.  61  

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE 
 
1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio distribuita 

lungo tutto il perimetro del cimitero. 
2. L'area è individuata in cartografia nelle Tav. D02 in scala 1:2000 e D04 in scala 

1:1440, ed il limite è indicato con apposita linea tratteggiata e retino; essa si 
distingue in due fasce, che caratterizzano le possibilità diverse d’intervento. 

3. Nelle aree di rispetto cimiteriale gli interventi ammessi sono quelli definiti dalla 
Delibera della Giunta Provinciale N. 1279 dd. 23 giugno 2006, e ss.mm. e da 
ultimo con le modifiche di cui alla D.G.P. n. 1231 dd. 16 maggio 2008. 



Comune di Terzolas  -  Variante Generale P.R.G.  2008 

 
 

Studio d’ Ingegneria    Dott. Ing. Gianfranco Canestrini - Fondo 

73

Art.  62  
AREE DI RISPETTO DELLE ACQUE, DEI SERBATOI E CORPI IDRICI 

 
 

Le aree di salvaguardia delle risorse idriche sono suddivise in: a) zone di 
tutela assoluta; b) zone di rispetto idrogeologico; c) zone di protezione. 

Le risorse idriche meritevoli di tutela sono quelle previste dal d.lgs. 3 aprile 
2006, n.152 definite in conformità ai criteri stabilite dalla G.P. con Del. N.1321, 
d.d. 24/06/2005. 

Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai 
pozzi ed ai punti di presa e sono specificatamente individuate nella “Carta delle 
risorse idriche” prevista dall’ Art. 21 delle norme di attuazione del PUP di cui 
alla l.p. 27/05/2008 n.5 ed approvata con Delibera della Giunta Provinciale n. 
2248 d.d. 05 settembre 2008. 

La disciplina relativa a tali aree è strettamente vincolata in via continuativa 
alla normativa sopra citata, anche in superamento di quanto previsto dal presente 
P.R.G. sul quale sono riportate le zone di tutela assoluta e di rispetto nella 
cartografia delle Tav. D01 in scala 1:5000, D02 in scala 1:2000, D04 in scala 
1:1440. 
−−−− All'interno delle aree di rispetto, gli interventi devono garantire l’assoluta 

salvaguardia sia dell’ambiente naturalistico esterno sia della protezione da 
inquinamenti del terreno e delle falde acquifere. 

−−−− Sono comunque vietate tutte le opere, ivi compresi i depositi di materiale di 
qualunque tipo o che comunque possano comportare alterazione ed 
inquinamento delle acque ovvero l'infiltrazione e la diffusione nel sottosuolo 
di prodotti nocivi ed inquinanti. 

−−−− Le aree di salvaguardia delle risorse idriche di particolare importanza 
vengono individuate nella cartografia nelle Tav. D01, D02, scala 1:5000, e 
1:2000, e sono delimitate da un perimetro avente raggio minimo di 10 metri 
dal centro del corpo idrico per le zone di tutela assoluta, e un’estensione di 
raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione per le zone di 
rispetto. 

−−−− Gli interventi ammessi dalla disciplina di P.R.G., nel rispetto di quanto 
previsto dalla “C Carta delle risorse idriche” sopra citata, sono comunque 
subordinati alla presentazione di una relazione idrogeologica che dia 
particolari indicazioni sullo smaltimento delle acque bianche e nere, al fine di 
garantire la massima tutela delle falde acquifere. 

−−−− Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua vengono riportate sulla cartografia nelle 
Tav. D01, D02, scala 1:5000, e 1:2000 e sono definite con apposito retino e 
delimitazione, della larghezza di 10,00 m dal ciglio del corso d’acqua. Nel 
caso di corsi d’acqua rientranti nell’elenco delle acque pubbliche della 
Provincia, (L.P. 20.06.1983, n. 21), o soggetti a vincolo idrogeologico (R.D. 
30.12.1923, n. 3267), le opere ammesse sono quelle consentite dalla 
normativa di cui al Piano Generale di Utilizzo della Acque Pubbliche ed in 
riferimento ai dettami della Carta di Sintesi Geologica della P.A.T.. 

−−−− Gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua possono essere 
ampliati secondo le indicazioni contenute negli articoli delle zone di 
appartenenza, subordinatamente all’autorizzazione delle leggi di settore e 
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secondo quanto previsto “Norme Generali di Carattere Geologico-
Geotecnico” di cui al Titolo V delle presenti Norme. 

−−−− Le aree interne al greto del torrente Noce sono soggette alle disposizioni di 
cui al presente articolo. 

 
 
 

Art.  63  
AREE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

 
1. Sono aree destinate agli impianti di trattamento e di depurazione delle acque di 

fogna, in conformità all’art. 59 del T.U. delle Leggi Provinciali in materia di tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti (Del. G. P. 26.08.2005 n. 1775). 

2. L’ampiezza dell’area di rispetto è definita dalla Del.G.P. 26.08.2005, n. 1775 ed è 
riportata nella tabella 8 allegata. 

3. In queste aree è vietata qualunque edificazione che non sia funzionale agli 
impianti per i quali sono destinate. 

4. Nelle zone interne a queste aree, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, 
sono consentite, previo preventivo parere del Servizio Provinciale in materia di 
opere Igienico-Sanitarie e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, sono 
consentite le sole opere di infrastrutturazione del territorio. 

5. All’interno di queste aree, in rispetto delle norme di zona, sono ammesse tutte 
quelle attività che: 

− Non comportino edificazione di alcun tipo. 
− Non pregiudichino eventuali ampliamenti o potenziamenti dell’impianto di 

depurazione. 
− Siano garantiti i criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori. 
 
 

Art.  64  
AREE DI RISPETTO  DA  INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

 
Le aree soggette ad inquinamento elettromagnetico sono quelle relative al 

passaggio di elettrodotti con frequenza industriale (50 Hz ) e quelli relativi ad 
Impianti di Telecomunicazione a radiofrequenza 

Le aree di rispetto relative agli Elettrodotti  comprendono gli spazi laterali alla 
proiezione sul terreno dell’asse longitudinale delle Linee Elettriche, nella cui area è 
vietato qualunque tipo di edificazione che implichi permanenze superiori alle quattro 
ore, come definito dalle norme di tutela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

La fascia di rispetto indicata sulle planimetrie di Piano è solo indicativa. Per le 
edificazioni all’interno od in prossimità della fascia indicata, devono essere verificate 
le distanze calcolate nelle modalità di cui alle disposizioni normative del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente 29 maggio 2008, pubblicato sul supplemento ordinario 
della Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2008, n. 156. 

Le aree di rispetto relative agli Impianti di Telecomunicazione comprendono gli 
spazi circostanti tali impianti. Per essi è prescritta la verifica preventiva del rispetto 
degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Legge Quadro n. 36/2001 ed in conformità ai 
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relativi decreti attuativi di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, per i limiti massimi di 
esposizione alle radiofrequenze (comprese tra 100kHz e 300 Ghz) 

Le variazioni dei parametri elettromagnetici di esposizione, delle distanze di 
sicurezza e delle fasce di rispetto da parte di normative statali o provinciali, 
comportano l’automatico adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo. 
 

 
 

Art.  65  
AREE DI RISPETTO  DA  INQUINAMENTO ACUSTICO - ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA 
 

Le aree relative alla zonizzazione acustica sono riportare sul Piano di 
Classificazione Acustica di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 18 d.d. 
26.02.1996. 

Per tutte le aree potenzialmente rumorose quali le Aree Produttive del settore 
secondario e per impianti agricoli (Artt. 48-49-50) in prossimità di zone residenziali, 
dovrà essere presentata specifica verifica dell’ abbattimento acustico dei rumori, 
come previsto nel Piano di Zonizzazione. 

Parimenti per gli edifici residenziali in prossimità di zone produttive o 
comunque di altre possibili fonti di rumore, dovrà essere prevista specifica relazione 
ed adozione di provvedimenti di coibentazione acustica per l’abbattimento acustico 
dei rumori nei limiti previsti per ciascuna categoria funzionale di edificio. 

Il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti 
ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali e 
polifunzionali è subordinato alla presentazione di specifica documentazione di 
impatto acustico (relazione acustica), in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 
quadro 447/95 ed in conformità al disposto dell’ art. 8 del D.P.R. n. 142/2004. 

 
 
 

Art.  66  
AREE PER DISCARICHE  “DB” 

 
1. Sono aree destinate all’utilizzo per il deposito di materiali inerti. 
2. L'area è individuata in cartografia nelle Tav. D02 in scala 1:2000 e D04 in scala 

1:1440, ed il limite è indicato con apposito retino;. 
3. L’area è corrispondente alle previsioni del Piano Comprensoriale per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Speciali (PCSRS) ed il relativo utilizzo è subordinato 
quindi a quanto previsto dalla delibera dell’Assemblea Comprensoriale N. 14 dd. 
29.09.97 e successive N.11 dd.20.06.2006 ed ultima N. 16 dd. 20.12.2007. 
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CAPITOLO 6 
 

INFRASTRUTTURE 
 

Art.  67  

AREE PER LA VIABILITÀ 
E FASCE DI RISPETTO STRADALE 

 
1. Comprendono le aree destinate alla realizzazione ed alla protezione delle strade, 

nonché alla realizzazione di percorsi pedonali o ciclabili. 
2. Le aree di rispetto stradale sono segnate in cartografia Tav. D01 e D03, in scala 

1:5000 e 1:2000; il limite è indicato con apposita linea tratteggiata, per la viabilità 
locale di progetto o di potenziamento. 

3. Tali aree sono inedificabili, ma concorrono comunque alla determinazione della 
superficie del lotto ed al calcolo della cubatura realizzabile. 

4. Possono essere realizzate comunque le opere necessarie per garantire l'accesso ad 
edifici esistenti, i parcheggi scoperti e la relativa pavimentazione sempreché non 
comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo ivi compresi gli interrati. 

5. Gli impianti di distribuzione di carburante con le relative piccole strutture per il 
soccorso immediato degli utenti della strada sono consentiti solo in seguito a 
precise pianificazioni comunali, in conformità a quanto previsto dalla Del. G.P. 
03.12.1995, N. 909 e s.m.  

6. Gli edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono soggetti alle 
norme di zona di cui al presente P.R.G. a condizione che l'eventuale ampliamento, 
da esse consentito, in nessun caso si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio 
stesso.  

7. All’interno dei centri abitati è consentita la realizzazione di garages interrati 
unicamente in presenza di allineamenti preesistenti ed in allineamento con gli 
stessi, e comunque con una distanza minima di 2,50 m dal ciglio stradale. E’ 
consentita altresì la realizzazione delle murature di sostegno e di controriva  

8. Tutta la viabilità pubblica del territorio comunale, ovvero la viabilità urbana, 
extraurbana, rurale e forestale ove non è indicata la fascia di rispetto stradale è 
regolamentata dalla Del. G.P. 03.12.1995, n. 909 e successive modifiche e 
circolari applicative. 
In particolare vengono regolamentate: 
−−−− All'interno del centro abitato  e nelle zone specificatamente destinate 

all'insediamento le distanze minime nei confronti delle strade esistenti o di 
progetto (con esclusione delle viabilità a fondo cieco al servizio di singoli 
edifici o insediamenti) sono determinate nella misura minima di 5,00m, dal 
ciglio rilevabile della strada o della pavimentazione e comunque come 
definito sulla cartografia. 

−−−− L'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, al di fuori 
del centro abitato e delle zone specificatamente destinate all'insediamento, 
salvo diversa indicazione della cartografia del P.R.G., risultano normate in 
conformità della tipologia stradale dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della Del.G.P. n. 
909/95. 
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−−−− Per tutte le strade del territorio comunale, ove non specificato, è considerata 
comunque una fascia di rispetto di larghezza di 5,00m.  

−−−− L'aumento di volume degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto situate 
all'interno delle aree specificatamente destinate all'edificazione, qualora sia 
ammesso dalle norme delle aree in cui essi ricadono, è consentito purchè sia 
in aderenza all'edificio e non si avvicini al ciglio della strada più dell'edificio 
stesso, nel rispetto delle specifiche norme in materia e secondo quanto 
previsto dall'art.6 della D.G.P. n.909/95. 

9. All’interno delle aree destinate come fasce di rispetto stradale è prevista 
l’edificazione di marciapiedi. Tale edificazione si intende consentita lungo tutte le 
strade comunali interne ed esterne al centro abitato, anche ove non sia 
espressamente indicata la fascia di rispetto. 

10.All’ interno delle aree destinate come fasce di rispetto stradale è prevista la 
possibilità di compiere lavori di manutenzione delle strade, la possibilità di 
realizzare infrastrutture del territorio e l’ampliamento delle strade stesse. 

11.Le Strade locali di Progetto a Servizio delle Lottizzazioni e/o “di Penetrazione” 
a servizio di nuove aree edificabili, sono da realizzarsi con apposita 
pianificazione in concessione convenzionata, in conformità a quanto previsto 
all’art. 104 della L.P. 4 marzo 2008, N. 1. 

 
 

Art.  68  

CARATTERISTICHE TECNICO DIMENSIONALI E TIPOLOGIA STRADE 
 

Le caratteristiche tecnico-dimensionali delle strade, sia per la progettazione 
specifica, sia per la definizione dei limiti dai quali determinare le distanze per le 
fasce di rispetto dovranno rispettare quanto previsto dalla L.P. 22/91 e s.m., nonché 
da ultimo D.G.P.  nn..  889900  dddd..  0055..0055..22000066  ee  CCiirrcc..  pprroott..  22220011//0044--GGSS  dddd..  1177..0055..0066  ee  ss..mm..,,  
““ DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  iinn  oorrddiinnee  aall llee  ddiimmeennssiioonnii   ddeell llee  ssttrraaddee  eedd  aall llee  ddiissttaannzzee  ddii   rr iissppeettttoo  
ssttrraaddaall ii   ee  ddeeii   ttrraacccciiaattii   ffeerrrroovviiaarr ii   ddii   pprrooggeettttoo”” ,,  ccoommee   riportato nelle tabelle 5, 6a, 6b 
e 7 allegate. 
 
 

Art.  69  
PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI  

 
1. Le piste ciclabili indicate in cartografia, così come i sentieri od i percorsi riservati 

ai pedoni, hanno valore indicativo e devono essere precisati con progetto 
esecutivo l’esatta individuazione planimetrica, i particolari costruttivi e gli arredi. 

2. Nelle aree riservate alle piste ciclabili ed ai percorsi pedonali, possono essere 
realizzate solo opere infrastrutturali finalizzate a tali funzioni. 

3. Su tali piste, ove realizzate appositamente, non è consentito alcun traffico 
veicolare. 

4. I percorsi devono essere integrati a livello territoriale con la rete sovra comunale. 
5. Tali percorsi e relative attrezzature possono essere realizzati anche su terreni 

privati con apposita convenzione annotata nel Libro Fondiario.  
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Art.  70  
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI 

 
1. Le aree per parcheggi pubblici e privati sono individuate in cartografia con 

apposita simbologia, con la“P”  maiuscola per il parcheggio pubblico e la “p”  
minuscola per il parcheggio privato. 

2. In tali aree sono consentite esclusivamente strutture adibite alla sosta degli 
autoveicoli, nelle modalità come “area a verde attrezzato". 

3. Il parcheggio può essere realizzato anche con modifica del livello del suolo. 
4. Nel sottosuolo è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali agli edifici 

esistenti. 
5. Nelle aree destinate a parcheggio, è consentita la realizzazione di strutture fuori 

terra, destinate esclusivamente a parcheggio e relativi servizi, con usi terziari 
pubblici e privati fino al 15% del volume totale, nel rispetto delle seguenti 
norme: 
− Altezza massima:       7,50 m 
− Distanza tra edifici:  10,00 m 
− Distanza ai confini:     5,00 m 

6. Per tutti i parcheggi deve essere verificato l’indice di permeabilità del suolo 
0,20. 

 
 
 

Art.  71  
AREE PER PIAZZOLA PER ELISOCCORSO 

 
Sono indicate in cartografia le aree per piazzole per l’elisoccorso. 
Su tali aree è vietata qualunque edificazione, escluse le opere e strutture 

finalizzate all’atterraggio dell’elicottero 
L’altezza di eventuali costruzioni delle aree edificabili, nel rispetto della 

normativa urbanistica, all’interno della fascia di rispetto di 30,00 m di raggio dal 
centro della piazzola dell’elisoccorso, non devono emergere al di sopra del piano 
della stessa. 
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TITOLO  V 
 

NORME GENERALI DI CARATTERE GEOLOGICO 
GEOTECNICO 
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CAPITOLO 1 
 

NORME GENERALI DI CARATTERE GEOLOGICO GEOTECNICO 
 
 

Art.  72  
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1. Le presenti norme disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di 

progetti per opere ed interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia e/o 
D.I.A., in osservanza alle seguenti norme: 
− D.M. 11.03.1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione” 

− Ordinanza N. 3274 dd. 20.03.2003del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
recante norme relative a. “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per la 
costruzione in zona sismica”. 

− Norme di attuazione del P.U.P., ( L.P. 09.11.1987, n.26 e L.P. 7 agosto 2003, 
n. 7 – “Approvazione della variante 2000 al P.U.P.”.  

− D.L. 16.01.2008 n. 4, modifica del D.M. n. 152/2006 “Norme in materia 
ambientale” e D.G.P. 29 agosto 2008, n. 2173. 

− D.G.P. n. 1984 dd. 22.09.2006, D.G.P. n. 1387, dd. 30.05.2008 e D.G.P. n. 
627 dd. 26.03.2010, relativa all’applicazione delle norme di attuazione del 
P.G.U.A.P.  

2. Il tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e grado di approfondimento delle 
indagini geognostiche sono funzione della classificazione dell'area di intervento 
come indicato nella Carta di Sintesi Geologica della P.A.T., all. G01. 

3. Fino all’entrata in vigore della Carta di Sintesi delle Pericolosità, per tutti gli 
interventi sul territorio dovrà essere fatto riferimento a quanto previsto dal comma 
1 dell’art. 48 – Disposizioni transitorie e finali delle Norme di Attuazione del 
P.U.P. 2008. 

4. La Carta di Sintesi Geologica della P.A.T., All. G01, redatta in scala 1:10000,  e le 
tavole del Sistema di riferimento Pianificatori PGUAP, PGUAP 1, PGUAP 2 e 
PGUAP 3, fanno parte integrante del P.R.G.. 
 

 
Art.  73  

CONTENUTI DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA 
 

1. La Carta di Sintesi Geologica della P.A.T.,allegato G01 del P.R.G, riporta la 
classificazione del territorio comunale nelle seguenti aree : 
a) Aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva – Tutela 
assoluta di pozzi e sorgenti. 
b)  Aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico. 
c)  Aree senza penalità geologiche. 
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2. Le aree di cui al punto b) sono così ulteriormente specificate: 
− Aree Critiche Recuperabili: L'edificazione e la trasformazione urbanistica ed 

edilizia non è consentita prima della completa realizzazione delle opere volte 
all'eliminazione del rischio.  

− Aree con Penalità Gravi o Medie: In queste aree sono ammessi interventi di 
trasformazione urbanistica ed edificatori, subordinati all'esecuzione di 
indagini e studi geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di 
intervento. 

− Aree con Penalità Leggere: In queste aree gli interventi richiedono 
l'esecuzione di indagini e studi geologici e geotecnici approfonditi. 

− Aree Soggette a Fenomeni di Esondazione:  In queste aree è vietata qualunque 
edificazione ed insediamento, salvo quanto specificamente previsto dal P.U.P. 

− Aree di Rispetto Idrogeologico: In queste aree è vietata qualunque 
insediamento od attività che possa provocare inquinamento ambientale. 

− Aree di Protezione Idrogeologica: In queste aree può essere ammesso lo 
smaltimento in superficie o in sottosuolo di acque bianche. 

− Aree a Controllo Sismico: definiscono il grado di sismicità. 
 
 

Art.  74  
NORMATIVA NELLE AREE DI TUTELA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

 
1. Le Norme di Attuazione della Carta di Sintesi Geologica della P.A.T. 

definiscono gli interventi ammessi nelle singole aree e la classificazione sismica 
del territorio. 

2. Le richieste di autorizzazione previste per qualunque intervento sul territorio, 
dovranno essere corredate degli elaborati richiesti dalle Norme di cui al punto 1. 
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TITOLO  VI 
 

NORME TRANSITORIE FINALI E DEROGHE 
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CAPITOLO  1 
NORME  GENERALI 

 
 

Art.  75  
UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE AREE 

 
1. Fino a quando le zone individuate come aree insediative produttive di nuovo 

impianto, aree per attrezzature pubbliche di interesse urbano, zone destinate alla 
viabilità, aree a verde pubblico, aree di rispetto, non siano state utilizzate secondo 
le previsioni del Piano Regolatore Generale, è consentito il mantenimento della 
destinazione agricola in atto e la realizzazione degli impianti tecnologici a rete a 
servizio dell'agricoltura. 

 
 

Art.  76  
VARIANTI PERIODICHE 

 
1. Le varianti al P.R.G. possono essere apportate con scadenza e modalità previste 

dalle norme in vigore. 
2. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano per oggetto opere 

pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità. 
3. In occasione della revisione periodica possono essere apportate variazioni a tutti 

gli ambiti delle unità insediative sia residenziali che produttive in genere. 
 

 
Art.  77  

DEROGHE 
 

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge per la 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, come definite a sensi 
dell'art. 104 della L.P. 22/1991 e s.m., nonché per la realizzazione di autorimesse 
a sensi della Legge 14.3.1989, n. 122 e s.m.. 

 
 

Art.  78  
NORME TRANSITORIE FINALI 

 
1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistica  edilizia vigente che risulti 

in contrasto con il P.R.G., tanto con gli elaborati grafici, quanto nelle norme di 
attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G.. 

2. Quanto non è esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti, nazionali e provinciali. 

3. Nelle aree sottoposte a piani attuativi, fino all’approvazione di tali strumenti sono 
ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e 
risanamento di edifici esistenti, nonché la manutenzione e/o sostituzione di 
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impianti tecnologici esistenti. È escluso qualsiasi aumento di volume, 
movimentazione di materie o comunque modificazione dei siti. 

4. Qualora vi sia qualche edificio del centro storico o edificio sparso non catalogato, 
è concessa la possibilità di compiere lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione. 
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TABELLE  DI  RIFERIMENTO 
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TABELLA  N. 1.a 

MISURE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI 
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TABELLA  N. 1.b 

MISURE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI 
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TABELLA  N. 1c 

MISURE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI 
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TABELLA  N. 2.a 

DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI   
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TABELLA  N. 2.b 

DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI 
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TABELLA  N. 2.c 

DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI 
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TABELLA  N. 2.d 

DISTANZE DALLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIAL I, DAI 

MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO 
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TABELLA  N. 2.e 

DISTANZE DALLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIAL I, DAI 

MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO 
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TABELLA  N. 2.f 
DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DA I 
TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI 

SOSTEGNO 
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TABELLA  N. 3.a 

AREE PER PARCHEGGI ( l.p. 4 marzo 2008, N.1,art 59 e s.m.) – Zone C 

FUNZIONI Superficie minima di parcheggio 

1. Residenza e artigianato di servizio locale 1 m2 / 18 m3 

2. Alberghi 4 m2 / 1 posto letto 

3. Servizi pubblici di interesse collettivo: v. norma specifica punti successivi 

3a. Istruzione 1 m2 / 20 m3 

3b. Attività di interesse comune 1 m2 / 15 m3 

3c. Attività sportive e di concentrazione 
3 m2 / 1 posto con un minimo di                            
1 m2 / 15 m2 superficie lorda dell'impianto 

3d. Attività ospedaliere 1 m2 / 15 m3 

3e. Strutture protezione civile 
10% sup. coperta                                                            
+ 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1° 

3f. Strutture assistenziali 6 m2 / 1 posto letto 

4. Edifici produttivi 
10% superficie coperta + 5% superficie lorda 
per ogni piano oltre al 1° 

5. Edifici commerciali: v. norma specifica punti successivi 

5a. Edifici al dettaglio e centri commerciali 1 m2 / 3 m2 superficie netta commerciale 

5b. Esercizi di vicinato, medie e grandi 
strutture di vendita non alimentari di livello 
inferiore 

10% superficie co yperta + 5% superficie 
lorda per ogni piano oltre al 1° 

5c. Grandi strutture di vendita alimentari o 
miste di livello inferiore 

1,0 m2 / 1 m2 di superficie di vendita 

5d. Grandi strutture di vendita alimentari, 
miste e non alimentari di livello intermedio 

1,0 m2 / 1 m2 di superficie di vendita 

5e. Grandi strutture di vendita non alimentari 
di livello superiore 

1,0 m2 / 1 m2 di superficie di vendita 

5f. Grandi strutture di vendita alimentari o 
miste di livello superiore 

1,5 m2 / 1 m2 di superficie di vendita 

5g. Centri commerciali al dettaglio e strutture 
equiparate di cui all'art. 47 

1,5 m2 / 1 m2 di superficie totale netta dell'insediamento 
risultante dalla somma delle superfici di vendita e delle 
superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività 
di servizio in esse presenti 

6. Esercizi pubblici 2 m2 / 1 m2 di superficie netta 

7. Edifici adibiti ad attività amministrative 1 m2 / 15 m3 

8. Impianti di risalita 3 m2 / sciatore 

9. Altri edifici di tipologia non comune analisi e progetto specifico 
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TABELLA  N. 3.b 

DIMENSIONI MINIME DEI POSTI MACCHINA 

 

 

 

 

 



Comune di Terzolas  -  Variante Generale P.R.G.  2008 

 
 

Studio d’ Ingegneria    Dott. Ing. Gianfranco Canestrini - Fondo 

97

TABELLA  N. 3.c 

PARCHEGGI INCLINATI A 30°÷45° 

 

 



Comune di Terzolas  -  Variante Generale P.R.G.  2008 

 
 

Studio d’ Ingegneria    Dott. Ing. Gianfranco Canestrini - Fondo 

98

TABELLA N. 4 

DIMENSIONI MINIME DEI BOX 

SINGOLI CHIUSI 

 

DIMENSIONI MINIME DEI BOX MULTIPLI 
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TABELLA  N. 5 

CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE STRADALE 

E TIPOLOGIA SEZIONE STRADALE 

 

CATEGORIA 
PIATTAFORMA STRADALE 

MINIMA MASSIMA 

  m m 

AUTOSTRADE ----- ----- 

I CATEGORIA 10,50 18,60 

II CATEGORIA 9,50 10,50 

III CATEGORIA 7,00 9,50 

IV CATEGORIA 4,50 7,00 

ALTRE STRADE 4,50* 7,00 

STRADE RURALI E BOSCHIVE ----- 3,00 

   

( * ) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza 
inferiore fino a 3,00 m 
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TABELLA  N. 6.a 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI 

( in metri ) 

Nelle zone urbanizzate – Titoli III, IV, V, VI, VII, IX 

 

CATEGORIA 
Strade 

esistenti 

Strade 
esistenti da 
potenziare 

Strade            
di            

progetto 

Raccordi         
e/o svincoli      
di progetto 

  m m m m 

AUTOSTRADE 25 50 75 150 

I CATEGORIA 15 40 60 90 

II CATEGORIA 10 35 45 60 

III CATEGORIA 5 25 35 35 

IV CATEGORIA 5 15 25 25 

V CATEGORIA                                
E ALTRE STRADE 

5 5 10 10 

 

TABELLA  N. 6.b 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI 

( in metri ) 

Negli spazi aperti 

 

CATEGORIA 
Strade 

esistenti 

Strade 
esistenti da 
potenziare 

Strade            
di            

progetto 

Raccordi         
e/o svincoli      
di progetto 

  m m m m 

AUTOSTRADE 60 100 150 150 

I CATEGORIA 30 60 90 120 

II CATEGORIA 25 50 75 100 

III CATEGORIA 20 40 60 60 

IV CATEGORIA 15 30 45 45 

V CATEGORIA                          
E ALTRE STRADE 

10 20 30 30 
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TABELLA  N. 7 

DISTANZE DI RISPETTO DA INFRASTRUTTURE 

(Art. 63) 
 

INFRASTRUTTURA 
Nelle urbanizzazioni Titolo 
III, IV, V, VI, VII, IX e aree 

di cui agli art. 66  

Negli                 
spazi aperti 

A misurare da 

FERROVIA 30 30 rotaia 

ACQUE     60 

Corsi d'acqua pubblici b) 10 30 rive o dalle opere di 
difesa 

Pozzi 15 15 centro 

Sorgenti -- 100 sorgente 

Acquedotti d) -- 2,5 asse 

Collettori fognari d) -- 2,5 asse 

DEPURATORI BIOLOGICI       

Scoperti c) 100 100 recinzione 

Coperti c) 50 50 fabbricato 

DEPURATORI A 
SEDIMENTAZIONE         
MECCANICA 

      

Scoperti c) 50 50 manufatti 

Coperti c) 30 30 manufatti 

DISCARICHE -- 100 recinzione 

CIMITERI 50 50 recinzione 
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TABELLA  N. 8 

AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI 

 
 

 
 
 
 

 

DEPURATORI BIOLOGICI 

TIPO FASCIA 
Ampiezza                                     

(m) 
A misurare da 

SCOPERTI 
Fascia "A" 50 dalla recinzione 

Fascia "B" 100 dal limite precedente 

COPERTI 
Fascia "A" 50 

dal perimetro del 
fabbricato 

Fascia "B" 50 dal limite precedente 

DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF" 

TIPO FASCIA 
Ampiezza                           

(m) 
A misurare da 

SCOPERTI                                               
della potenzialità 
inferiore ai 200 
abitanti 

Fascia "A" 40 dalla recinzione 

Fascia "B" 0 dal limite precedente 

SCOPERTI                                               
della potenzialità 
superiore ai 200 
abitanti 

Fascia "A" 50 dalla recinzione 

Fascia "B" 0 dal limite precedente 

COPERTI                                               
della potenzialità 
inferiore ai 200 
abitanti 

Fascia "A" 20 dal centro dell'impianto 

Fascia "B" 0 dal limite precedente 

COPERTI                                               
della potenzialità 
superiore ai 200 
abitanti 

Fascia "A" 30 dal centro dell'impianto 

Fascia "B" 0 dal limite precedente 

SCOPERTI/COPERTI                                 
dotati di letti di 
essicazione 

Fascia "A" 50 dalla recinzione 

Fascia "B" 50 dal limite precedente 
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TIPOLOGIA  LEGNAIE 
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TIPOLOGIA  ABBAINI 
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TIPOLOGIA  ANTE  D’ OSCURO 
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NORME P.A.T. 
DISTANZE TRA EDIFICI ED EDIFICI DAI 

CONFINI 
CON SCHEMA DI EQUIPARAZIONE 
(di cui all’art.8 dell’Allegato alla Del.G.P. 31.10.2008, N. 2879) 

 
 

ZONE OMOGENEE                                           
di cui all Art. 2 del D.M. 2 

aprile 1968, n. 1444 

ZONE DI CORRISPONDENZA DEL P.R.G.                                                                     
(Art. 25 del P.R.G.) 

ZONA    A - Aree di antico insediamento 

ZONA    B - Aree residenziali esistenti e di completamento 

ZONA    C - Aree residenziali di nuova espansione di tipo "A" e "B" 

ZONA    D - Aree per attività produttive del settore secondiario                                                                           
- Aree per attività produttive del settore secondiario di progetto 

ZONA    E - Aree per impianti agricoli, zootecnici                                                                  
- Aree agricole, a bosco e a pascolo 

ZONA    F - Aree per attrezzature e servizi pubblici ed a verde 
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Allegato parte integrante  
ALLEGATO 2: Disposizioni provinciali in materia di distanze  

DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE  

 (articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)  

Art. 1  
Disposizioni generali.  

1. Il presente allegato, a termini dell’articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata 
legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la 
disciplina in materia di:  

a) distanze minime tra edifici; 
b) distanze minime degli edifici dai confini; 
c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli 
edifici.  

2.  Per i fini di cui al comma 1, il presente allegato definisce altresì i criteri di 
misurazione delle distanze.  

3.  Le disposizioni del presente allegato sostituiscono le corrispondenti 
disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, 
emanato ai sensi dell’articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di 
seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.  

4.  In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni 
di cui all’articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme 
di questo allegato.  
 

Art. 2  
Criteri di misurazione delle distanze  

1.  Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli 
strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene 
misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano 
orizzontale.  

2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale 
aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non 
superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va 
computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.  

3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche 
degli edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86 della legge urbanistica 
provinciale e le relative norme di attuazione.  

4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l’ingombro massimo 
risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori 
terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 3, 
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indipendentemente dalle loro dimensioni.  
5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all’articolo 9 le distanze si 

misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.  
 

Art. 3  
Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate 

1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – 
corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di 
risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all’articolo 99 
della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere 
inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza 
tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di 
valore storico, artistico od ambientale.  

2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di 
approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti 
urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente 
e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.  

3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera 
g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:  
 

a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro 
storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano 
orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di 
fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che 
fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle zone B, in caso di ricostruzione al di 
fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell’articolo 5, 
comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal 
sedime medesimo;  

b) in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del 
limite dell’altezza dell’edificio preesistente, si applicano le distanze previste 
dal comma 1;  

c) in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza superiore 
rispetto a quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera 
l’altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime 
previste dal Codice civile.  

4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti 
alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una 
distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le 
direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi 
edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).  

5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l’ampliamento 
laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, 
lettera a).  
 

Art. 4  
Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive.  



Comune di Terzolas  -  Variante Generale P.R.G.  2008 

 
 

Studio d’ Ingegneria    Dott. Ing. Gianfranco Canestrini - Fondo 

118

1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – 
corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è 
prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni 
punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo 
edificio. Nel caso di unità abitative all’interno delle aree produttive, si applica 
l’articolo 5, comma 1, lettera a).  

2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in 
aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere 
a) e b) del comma 1 dell’articolo 5.  
 

Art. 5  
Distanze tra edifici da applicare in altre aree.  

1.   Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti 
disposizioni:  

a) per i nuovi edifici, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti, 
nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la 
distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze 
degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti 
antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento 
dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali 
eccedente i 10,00 m;  

b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti 
esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si 
applicano le distanze minime previste dal Codice civile;  

c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 3, comma 1.  

2.  Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra 
pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in 
tutte le direzioni.  

 
Art. 6  

Distanze da applicare all’interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici 

o di interesse pubblico. 

1.  In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal 
Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5 
nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX 
del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni 
planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del 
piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all’interno delle aree 
specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse 
pubblico.  

Art. 7  
Distanze da applicare per i manufatti accessori.  
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1.  Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la 
costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni 
tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.  

2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano 
realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro 
medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le 
direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.  
 

Art. 8  
Distanze degli edifici dai confini.  

1.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la 
facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti 
laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici 
previste dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, con un minimo di 5,00 m, 
misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono 
ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché 
siano rispettate le distanze minime tra edifici.  

2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere 
ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:  

a) interventi di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, lettere b) e c), e all’articolo 5, 
comma 1, lettera c);  
 

b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data 
di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, lettera b);  

c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della 
presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli 
effetti derivanti dall’applicazione delle distanze minime fra edifici di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera a).  

d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.  
3.  Nelle aree produttive di cui all’articolo 4 si applica la distanza minima dai 

confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, 
che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal 
medesimo articolo 4.  

4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all’interno delle 
aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle 
quali si applica il comma 1.  

5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall’articolo 7 
non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, 
debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.  

6. Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) e comma 4 
limitatamente all’ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all’interno 
delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del 
proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza 
minima di 6,00 m tra gli edifici.  

7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all’interno delle 
zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.  
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Art. 9  

Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni 
e disposizioni generali.  

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le 
distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative 
opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, 
esclusi i manufatti accessori di cui all’articolo 7, e dai confini. A tal fine si 
considerano:  

a)terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra 
artificialmente create dall’uomo con i relativi muri di contenimento, terre 
armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle 
distanze;  

b)muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o 
di confine;  

c)muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di 
sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono 
realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le 
scogliere e le terre armate.  

2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per 
l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.  

3. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle 
disposizioni di cui al comma 1.  

4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di 
questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12.  
 

Art. 10  
Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini.  

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all’articolo 9, 
comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:  

a) terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45° 
avente  

origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di 
proprietà. E’ fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se 
l’altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m;  
b) muri liberi:  
  1)possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a  

3.00 m;  
 2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 

intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la 
loro altezza supera i 3.00 m.;  

c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente 
dalla loro altezza.  

2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.  
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Art. 11  
Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri 

di sostegno.  

1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza 
permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali 
attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione 
delle intercapedini, devono risultare:  

a)  di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il 
piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;  

b)  tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° 
avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete 
perimetrale dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità dei 
terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.  

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono 
risultare:  

a)  di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 
piano di spiccato    dell’edificio non è superiore a 1.00 m;  

b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 
piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;  

c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine 
dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale 
dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato è superiore a 3,00 m.  

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno 
o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:  

a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del 
muro e il piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.50 m; 
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del 
muro e il piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,50 m e 
3.00 m.;  
c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti 

alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con 
la parete perimetrale dell’edificio -se la differenza di quota è superiore a 
3,00 m.  

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare 
intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti 
all’edificio. Le eventuali aperture sull’intercapedine non possono essere computate ai 
fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono 
fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.  

Art. 12  
Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, 

dai muri liberi e dai muri di sostegno 

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza 
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permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell’articolo  
11.  

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:  
a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 

di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m;  
b)tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine 

dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio 
se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è 
superiore a 3,00 m.  

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di 
sostegno o la parete di scavo, se in roccia:  

a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la 
sommità del muro e il piano di spiccato dell’edificio non è 
superiore a 3.00 m;  

b)di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 
di spiccato dell’edificio è superiore a 3,00 m.  

4. Si applica il comma 4 dell’articolo 11.  
Art. 13  

Norme finali.  

1 I comuni adeguano i piani regolatori comunali, mediante adozione delle 
relative varianti, alle disposizioni di questo Allegato entro un anno dall’entrata in 
vigore di questo provvedimento, decorsi inutilmente i quali le disposizioni di questo 
allegato prevalgono su quelle dei predetti strumenti di pianificazione comunale, a 
termini dell’articolo 58, comma 1, e dell’articolo 150, comma 4 bis, della legge 
urbanistica provinciale. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive previste dagli 
strumenti di pianificazione territoriale.  

2 I comuni provvedono ad equiparare le diverse destinazioni insediative 
previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m.  
 
n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 di questo allegato. In caso di mancato 
rispetto del termine di adeguamento dei piani regolatori generali alle disposizioni di 
questo allegato previsto dal comma 1, per l’equiparazione predetta si fa riferimento 
alla legenda standard approvata con deliberazione della Giunta provinciale 2129 del 
22 agosto 2008, recante disposizioni per l’unificazione e informatizzazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale.  
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI articoli 10, 11 e 12  
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