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TITOLO I° 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 1 Riferimenti normativi 

 
Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Grezzana si articola in Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.), approvato con la Conferenza dei Servizi del 15.07.2008 e ratificato con Deliberazione di 
Giunta Regionale  n. 2369 del 08.08.2008 pubblicata sul B.U.R.V. n. 73 del 2 settembre 2008 e Piano 
degli Interventi (P.I.). 
1) Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/04, in coerenza e in 

attuazione del P.A.T. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 
organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la 
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 
mobilità. 

2) Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale 
vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.), del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del P.A.T., e quella specifica operativa del 
P.I. 

3) Le presenti norme sono integrate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del 
Territorio. 

4) Le presenti norme sostituiscono il testo vigente delle attuali Norme Tecniche del vigente Piano 
Regolatore Generale, restano in vigore e vengono confermati gli elaborati grafici e le schede di 
analisi del PRG previgente, relativi al Centro Storico e ai Nuclei di antica origine, che fanno parte 
integrante del Piano degli Interventi 

5) Le disposizioni del Regolamento Edilizio hanno validità per le parti compatibili e non in contrasto 
con le presenti NTO. 

6) Dalla data di adozione del PI sono fatte salvi i permessi di costruire rilasciati, nonché le DIA/SCIA 
presentate, a condizione che i lavori siano eseguiti nei termini di validità degli stessi, come fissati 
dalla legislazione statale e regionale. Sono inoltre fatti salvi i procedimenti in corso che dovranno 
essere conclusi con il rilascio del provvedimento finale entro il termine di 120 dalla data di entrata in 
vigore del piano. 

 
 
 
ART. 2 Finalità e contenuti del PI 
 

1. Il PI definisce l’assetto del territorio comunale, ne regola l’uso con processi di trasformazione 
rispettosi dell’integrità delle risorse naturali, secondo i criteri di uno sviluppo sostenibile e durevole 
in coerenza con il PAT e quanto disposto all’art.2 comma 1 punto a) della L.R. n°11/2004. 

2. Il PI è il piano operativo che attua quanto previsto dal PAT. 
Il PI, in coerenza ed in attuazione del PAT sulla base del quadro conoscitivo 
aggiornato, provvede a disciplinare il territorio secondo quanto previsto dall’art. 17  
LR n.11/2004). 

3. Il PI può definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del Decreto del Ministro 
per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 
osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai 
sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765": 

(a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici; 
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(b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente 
Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune 
può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli 
operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e 
gli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le 
forme e nei modi previsti dall’articolo 6 LR n.11/2004. 
 
 
 
ART. 3 Elaborati del Piano degli Interventi 
 
Il Piano degli interventi è composto dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione illustrativa; 
- Norme Operative di Intervento; 
- Regolamento Edilizio; 
- Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale; 
- Registro dei Crediti Edilizi; 
- Piano Direttore per la Zona di Riqualificazione e Riconversione; 
- Schede di analisi e di progetto per gli Edifici non più funzionali alle attività agricole; 
- Elaborati grafici: 

Tavola C 1 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 2 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 3 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 4 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 5 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
 
Tavola D 1 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 2 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 3 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 4 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 5 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 6 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 7 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 8 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 9 -   Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 10 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 11-  Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 12 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 13 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 14 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 15 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
 
Tavole complementari su base catastale: 
Tavola C 1 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 2 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 3 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 4 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 5 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
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- Tutti gli elaborati del P.R.G. previgente relativi ai Centri Storici ed alle Corti Rurali di antica 
origine; 

 
- Elaborati per il Settore Agronomico ed Ambientale: 

Relazione 1 – Elenco aziende per mappale 
Relazione 2 – Elenco aziende ragione sociale 
Tav 1  - allevamenti intensivi con individuazione delle fasce di rispetto - scala 1/10.000 
Tav 2  - sovrapposizione aree boscate e aree di vincolo LR 52/78 - scala 1/10.000 
Tav 3 -  ambiti di valenza agricola produttiva - scala 1/10.000 
Tav 4  - ambiti della rete ecologica - scala 1/10.000  
Tav 5 -  ambiti della aziende agricole - scala 1/10.000 
 

- Relazione di Compatibilità Idraulica. 
 
 
 
ART. 4  Valore prescrittivo degli elaborati del Piano degli Interventi 

 
1. La disciplina del PI è definita dall’insieme delle prescrizioni contenute negli elaborati prescrittivi di cui 

al precedente articolo 3 delle presenti norme. 
2. Nell’eventuale contrasto tra gli elaborati a diversa scala, prevalgono le indicazioni contenute 

nell’elaborato a scala maggiormente dettagliata. 
3. Nell’eventuale contrasto tra l’apparato normativo del PI e le indicazioni contenute negli elaborati grafici 

prevale l’apparato normativo. 
4. Ai fini dell’istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici e del volume 

edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui perimetri e\o superfici 
risultanti dalle planimetrie catastali e\o dalle tavole di P.I 
L'indicazione della rete stradale primaria e secondaria deve intendersi come previsione di massima, 

potendovi, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il 
tracciato previsto. 
 
 
 
ART. 5 Modalità di attuazione del P.I. 

 
1. Il PI si attua con interventi diretti o con interventi indiretti attraverso strumenti urbanistici attuativi 

(PUA), con progetti di opere pubbliche e con tutti i piani ed i progetti di settore previsti da leggi e 
regolamenti vigenti che concorrono a determinare l’uso dei suoli e degli edifici. 

2. Gli interventi diretti sono: 
- permesso di costruire (P.d.C.); 
- denuncia di inizio attività (DIA) o SCIA. 

3. Gli interventi indiretti sono: 
- i piani urbanistici attuativi pubblici o privati (art.19 e art. 20 LR n.11/2004); 

4. Gli accordi tra soggetti pubblici e privati (art.6 LR n.11/2004); 
5. Gli accordi tra soggetti pubblici e privati non inseriti nelle previsioni del PI costituiscono variante al PI 

stesso con i contenuti dell’art.17 LR n.11/2004 e nelle forme e con le modalità previste all’art 18 comma 
8 della LR n.11/2004. 

6. Gli accordi tra soggetti pubblici e privati si attuano con le modalità previste nel testo dell’accordo 
stipulato e secondo i parametri definiti negli elaborati tecnici e normativi allegati all’accordo stesso. 
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ART. 6 Durata e efficacia del  P.I. 
 

1. Il PI, congiuntamente al PAT, sostituisce ogni altro strumento urbanistico di carattere generale vigente. 
2. Il PI ha efficacia per i cinque anni successivi alla pubblicazione sul BUR dell’avvenuta approvazione, da 

effettuarsi a cura del Comune. Al momento dell’entrata in vigore del PI i piani attuativi già approvati 
mantengono la loro efficacia, fino al momento della loro naturale decadenza.  

3. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di 
permessi di costruire relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere 
pubbliche o ad altri specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle 
opere. 

4. Secondo quanto previsto all’art. 18 comma 7 LR n.11/2004, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del 
piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti 
attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non  siano stati approvati i 
relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’art. 34 LR n.11/2004. 

5. In caso di decadenza le previsioni possono essere confermate con un nuovo PI, oppure ricollocate nel 
rispetto dei parametri generali stabiliti dal PAT. Le aree per le quali sia intervenuta la decadenza, che 
non siano state riconfermate, si intendono “aree non pianificate” e sono disciplinate ai sensi dell’art. 33 
LR n.11/2004. 

 
 
 
Art. 7 – Compatibilità idraulica 
 
Considerate le linee guida di cui all’allegato A alla DGR n. 2948/2009, preso atto della “Relazione di 
compatibilità idraulica” che costituisce parte del presente Piano degli Interventi, vista la nota del 3 giugno 
2010, prot. 308294 della “Regione Veneto – Genio Civile di Verona”, si prescrive che il progetto definitivo 
delle misure compensative da svilupparsi in fase attuativa di ogni accordo di pianificazione stipulato o da 
stipularsi  sia redatto secondo le prescrizioni dei Consorzi di Bonifica competenti e sia sottoposto alla 
valutazione ed approvazione dei predetti Consorzi. 
 
 
 
ART. 8 - Attuazione della pianificazione urbanistica  

(Rif.:Art. 19 L.R.11/2004 e s.m.i.) 
 
1. Il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa 
pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un 
insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia: 
a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive modificazioni; 
b) del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per 
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare" e successive modificazioni; 
c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per 
pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; 
legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia 
residenziale, agevolata e convenzionata." e successive modificazioni; 
d) del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia 
popolare"e successive modificazioni;  
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e) del piano ambientale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la 
istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni;  
f) del programma integrato di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia 
residenziale pubblica" e successive modificazioni; in particolare il programma integrato è lo strumento di 
attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, 
degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.  
La riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità 
ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo 
urbano, il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il 
completamento dell’edificato. 
2. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari 
individuati tra quelli di seguito elencati: 

a) l’estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonché, qualora attinenti alle 
tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione; 

b)la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell’intervento;  
c)la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti; 
d)la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento; 
e)i vincoli gravanti sull’area;  
f) l’estratto catastale e l'elenco delle proprietà; 
g) il progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti; 
h) l’individuazione delle aree da cedere o vincolare; 
i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; 
j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del 
programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti 
pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;  
k) le norme di attuazione; 
 l) il prontuario per la mitigazione ambientale;  
m) la convenzione o gli atti unilaterali d’obbligo;  
n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.  
Ed ogni altro documento che l’U.T.C. riterrà opportuno per una migliore comprensione del PUA. 

 I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi ai sensi  
dell’articolo 21 della L.R.V. 11/2004.  
 
 
 
Art. 9– Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.  

(Rif.:Art. 20 L.R.11/2004 e s.m.i.) 
 
1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale e approvato dal consiglio comunale. 
Qualora il piano sia di iniziativa privata la giunta comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento 
della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme 
alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.  
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta alla provincia, con le modalità di cui 
all’articolo 30, comma 6, L.R. 11/2004, la nomina di un commissario ad acta che assuma i conseguenti 
provvedimenti. 
3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di 
dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e 
mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare 
opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni. 
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4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il consiglio comunale approva il piano 
decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del Piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano volumetriche, tipologiche formali 
e costruttive contenute nel PUA al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante DIA ai sensi 
dell’art. 22 comma 3 lettera b) del DPR 380/2001 e s.m.i. 
5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo deposito, nel caso di piani 
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal 
piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro quindici giorni 
dall'avviso dell'avvenuto deposito. 
6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che 
rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile 
catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il piano 
approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per 
gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l’entrata in vigore del piano, l’inutile decorso 
dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all’espropriazione degli immobili 
degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 21 della L.R.V. 
11/2004. 
7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell’accordo di programma di cui all’articolo7 
della L.R.V. 11/2004.  
8. Il piano entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del 
provvedimento di approvazione. 
9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare 
nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni 
stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti 
dalle opere di urbanizzazione. 
10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.  
11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo 
è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della 
scadenza, il comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni. 
12. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la 
durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal comune per 
un periodo non superiore a cinque anni. 
13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine 
di efficacia del medesimo.  
14. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le 
medesime non incidano sui criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli 
interventi.  
 
 
 
Art. 10 – Comparto urbanistico.  

(Rif.:Art. 21 L.R.11/2004 e s.m.i.) 
 
1. Il comparto urbanistico è costituito dall’insieme degli immobili da trasformare appartenenti a più 
proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti una unità minima d'intervento.  
2. La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto e i termini per la costituzione del consorzio e per la 
presentazione di denuncia di inizio di attività, ovvero di un'unica istanza di permesso di costruire, sono 
stabiliti da un PUA oppure dal piano degli interventi. Il comparto può riguardare tutto o parte di un PUA 
oppure ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in attuazione diretta del piano degli 
interventi (PI). 
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3. Il comparto si realizza attraverso la costituzione di un consorzio per la presentazione di un unico titolo 
abilitativo, previa stipula di una apposita convenzione. 
4. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti almeno il 51% del valore degli immobili del 
comparto sulla base dell’imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle superfici 
utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi, mediante atto sottoscritto ove, in particolare, sono fissati 
i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici secondo quanto stabilito all’articolo 35; dell’avvenuta 
costituzione è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto. 
5. Il consorzio, costituito ai sensi del comma 4, ha titolo per procedere all'occupazione temporanea degli 
immobili dei dissenzienti per l'esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute 
nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili ai prezzi 
corrispondenti all'indennità di esproprio. 
6. L'occupazione temporanea o l'espropriazione sono notificate ai proprietari e agli aventi titolo nelle forme 
degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale.  
 
 
 
Art.11 – Oneri derivanti dalla lottizzazione 
 
1. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (PUA) è assicurato 
mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d’uso pubblico. 
2. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a 
quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) della 
L.R.V 11/2004. Qualora all'interno del PUA tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è 
consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’articolo 37 della L.R.V 11/2004. 
3. I PUA relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni 
volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, 
salvo quanto previsto dal comma 2. 
4. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre 
ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni 
abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 2. 
5. Nel caso in cui il comune accerti che l’intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle 
opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con 
la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un 
importo equivalente.  
La pianificazione attuativa  di aree comporta l'assunzione da parte del lottizzante dei seguenti oneri: 
a) cessione gratuita al Comune, nei termini stabiliti, delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria; 
b) la ditta lottizzante, dopo la presentazione della domanda di permesso a costruire, delle opere di 
urbanizzazione primarie, e delle opere da realizzare fuori comparto dovrà incaricare una soggetto validatore, 
accreditato ai sensi dell'art. 112 del D. lgs. 163/06, a propria cura e spese, e comunicarlo per iscritto al 
Comune, al fine di procedere alla stesure del verbale di validazione. 
c) affidamento esecuzione opere di urbanizzazione primaria,  esecuzione e cessione gratuita al Comune di 
tutto ciò che riguarda le opere di urbanizzazione primaria previste dall'art.4 della Legge 29.9.64 n. 847 e 
secondaria previste dall'art.44 della Legge 22.10.71 n. 865.,  
E' fatto assoluto divieto alla ditta lottizzante di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione poiché ai sensi dell’art. 122, comma 8, Legge 163 . 
“Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lett. g), si applica la 
procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se 
sussistono in tale numero aspiranti idonei”. 
L'esecuzione delle opere predette dovrà pertanto essere affidata a soggetto in possesso di qualificazione 
idonea, a cura della ditta lottizzante,  ai sensi dell'art. 57  comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e successive 
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modifiche ed integrazioni (per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria) e ai sensi dell'art. 55 
del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (per i contratti di importo pari o superiore alla 
soglia comunitaria). 
Agli obblighi di cui al precedente comma fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far 
realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o 
titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro 
provvedimento amministrativo di cui alla parte Terza del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006). Tali opere 
saranno eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva, pur rimanendo il relativo onere a 
completo carico dei proponenti.  
A tale fine il Comune di Grezzana attribuirà alla ditta lottizzante, che con la sottoscrizione della 
convenzione, di cui all’art. seguente, accetterà irrevocabilmente, per sé e propri aventi causa, la qualifica di 
"altri soggetti aggiudicatori" delle opere predette, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. g) del Decreto 
Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. 
La ditta lottizzante, pertanto, si assumerà nei confronti del Comune e dei terzi controinteressati a qualsiasi 
titolo, ogni obbligo derivante dall'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici più sopra 
richiamato, esonerando fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 
Per la realizzazione delle opere pubbliche, la ditta lottizzante dovrà trasmettere una relazione esplicativa di 
tutte le fasi ed operazioni svolte per l’affidamento dei lavori, con relativa documentazione della ditta 
aggiudicataria (DURC-SOA ecc.), dalla quale dovrà risultare che la procedura esperita per l'individuazione 
della ditta esecutrice si è svolta regolarmente.  
 
 
 
ART. 12 – Convenzione – Autorizzazione  
 
L'autorizzazione comunale a lottizzare è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura 
del lottizzante, che preveda: 

a) l'assunzione, a proprie cure e spese, della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione 
primaria (vedi art. 10, e precisate all'art.4 della Legge n.847 del 29.9.64 e modificato dall'art.44 della 
Legge 22.10.71 n9865); 

b) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
c) l'assunzione, a carico del lottizzante, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria 

(precisate all'art.4 della Legge n2847 del 29.9.64 e modificate dall'art.44 della Legge 22.10.71 
n2865); 

d) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai 
precedenti punti nonché le modalità di controllo circa l'attuazione delle stesse; 

e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa e le 
conseguenti sanzioni convenzionali nel caso di inadempienza. 

Gli oneri di cui alle lettere a) e c), e i termini di cui alla lettera d) dovranno essere quantificati a norma delle 
disposizioni contenute nella Legge Regionale 11/2004. 
La convenzione deve essere approvata dalla Giunta Comunale e con deliberazione del Consiglio Comunale 
nei modi e forme di legge e costituirà titolo a lottizzare dopo la sua registrazione e trascrizione nei registri 
immobiliari. 
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ART. 13- Opere di urbanizzazione ( Descrizione) 
 
Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso non possono essere 
inferiori a: 
a) relativamente alla residenza, mq. 44 per abitante teorico;  
b) relativamente all’industria e artigianato, mq. 10 ogni 100 mq. di superficie delle singole zone;  
c) relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;  
d) relativamente al turismo, mq. 15 ogni 100 mc., oppure mq. 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti 
all’aperto. 
Il conseguimento degli standard può essere in parte assicurato mediante forme di convenzionamento con aree 
di proprietà privata. 
Lo standard per abitante teorico è quantificato in 220 mc. di volume residenziale lordo 
 
Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui alla legge regionale 4 
novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni e relativamente a ristrutturazioni ed ampliamenti di 
strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un 
posto auto per ogni camera. Nei centri storici è ammessa anche la stipula di convenzioni con parcheggi 
esterni pubblici o privati. 
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione  in sede di 
rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di 
urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.  
 
Ai sensi della vigente disciplina urbanistica, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, definite 
all’art.16 comma 7 e successivi del DPR 380/2001 e per quanto riportato all’art.31 della LR n.11/2004 sono : 
 
Opere di urbanizzazione primaria  
- strade residenziali 
- spazi di sosta o di parcheggio 
- fognature 
- rete idrica 
- rete di distribuzione dell’energia elettrica 
- rete di distribuzione del gas 
- pubblica illuminazione 
- spazi di verde attrezzato 
- infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui all’art.86, comma 3 del DLgs  
   n.259/2003 
- cavedi multiservizi e condotti per il  passaggio di reti di telecomunicazioni 
- opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico dei terreni; 
- opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni. 
- raccordi e svincoli stradali; 
- barriere antirumore ed altre misure atte ad eliminare inquinamento acustico; 
- formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche 
e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio; 
- piazzole di sosta per gli autobus; 
- piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani; 
- spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazzole); 
- interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue e fitodepurazione; 
- bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane. 
ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’insediamento edilizio.  
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Opere di urbanizzazione secondaria 
- asili nido 
- scuole materne 
- scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo 
- mercati di quartiere 
- delegazioni comunali 
- chiese ed altri edifici religiosi 
- impianti sportivi di quartiere 
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie 
- aree verdi di quartiere , 
- opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. 
 
Le quantità minime di aree destinate a standards urbanistici sono così determinate:   
 
A) Standards minimi per insediamenti di carattere residenziale nelle zone di espansione  
PRIMARI 
9,0 mq. aree per parcheggi 
9,0 mq. aree per spazi pubblici di verde attrezzato. 
In aggiunta a tali standards dovranno essere reperiti altri 3 mq/ab. da destinare a gioco e parco. Tale 
destinazione deve essere realizzata solo se le dimensioni dello strumento attuativo consentono di reperire per 
esse una superficie minima di 1.000 mq. 
Qualora all'interno del PUA tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro 
monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’articolo 37 della L.R.V. 11/2004 
 
 
SECONDARI 
6,5 mq. aree per l'istruzione 
6,5 mq. aree per attrezzature di interesse comune 
13,0 mq. aree per spazi pubblici attrezzati a parco e sport 
 
B) Standards minimi per insediamenti nelle zone a carattere commerciale e direzionale 
(art.31 L.R. 23.04.2004 n. 11 comma 3 lettera c) 
Mq 100 ogni 100 mq. di superficie lorda  
 
C) Standards minimi per insediamenti nelle zone a carattere industriale e artigianale  
(art.31 L.R. 23.04.2004 n. 11 comma 3 lettera b) 
Mq. 10 ogni 100 mq. di superficie delle singole zone 
 
F) Standards minimi per insediamenti a carattere turistico  
(art.31 L.R. 23.04.2004 n. 11 comma 3 lettera d) 
Mq. 15 ogni 100 mc. , oppure mq. 10 ogni 100 mq. del lotto interessato nel caso di insediamenti all’aperto. 
 
 
 
ART. 14 – Parcheggi e verde pubblico negli strumenti attuativi 
 
In sede di formazione di strumenti urbanistici attuativi pertanto dovranno essere previste all'interno delle 
zone di intervento aree libere nella misura di: 
 
 



 11 

PER INSEDIAMENTI DI CARATTERE RESIDENZIALE 
a) mq.9,0 per abitante insediabile da destinare a parcheggio  
b) mq.9,0 per abitante insediabile da destinare a campo giochi o parcheggio alberato; 
In aggiunta a tali standards dovranno essere reperiti altri 3 mq/ab. da destinare a gioco e parco. 
Tale destinazione deve essere realizzata solo se le dimensioni dello strumento attuativo consentono di 
reperire per esse una superficie minima di 1.000 mq. 
 
 
PER INSEDIAMENTI, MEDIE STRUTTURE DI VENDITA,  A CARATTERE COMMERCIALE, 
DIREZIONALE  
(Rif. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 R.V. e successive integrazioni e mod.) 
 
Il 100% della superficie lorda di pavimento da destinare a parcheggi e verde pubblico; 
Per le attività commerciali, medie strutture di vendita, in attuazione dell’art. 16 della Legge regionale 13 
agosto 2004, n. 15 R.V. comma due lett. c e d, dovranno essere reperite aree come di seguito indicate:  
Area libera: almeno pari a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo 
per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 mq/mq della  
superficie destinata a destinazione commerciale. 
Le aree devono essere reperite in sede di strumento attuativo. 
Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della 
viabilità di accesso e distribuzione. 
Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato mediante cessione 
di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico. 
Per insediamenti commerciali turistici, direzionali i rapporti relativi a parcheggi possono essere conseguiti, 
anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio. (Art. 31 
L.R.11/2004, c/5). 
Le zone di sosta possono essere reperite anche con le previsioni di strutture multi piano o sotterranee purché 
compatibili con le norme del piano degli interventi.  
La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata all’interno del territorio comunale.  
 
PER INSEDIAMENTI A CARATTERE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE  
Il 10% della superficie territoriale da riservare a verde pubblico e parcheggi; tali aree standards vanno 
individuate all'interno dell'area di intervento. 
  
Relativamente agli insediamenti residenziali, nelle nuove costruzioni e nelle aree di loro pertinenza devono 
essere riservata una dotazione di  ulteriori spazi per parcheggi, comprensivi dell’area di manovra, nella 
misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (Legge 122/ 89). Tali spazi possono essere ricavati 
anche all'interno della costruzione e saranno di volta in volta subordinati alla prescritta concessione da parte 
del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, ove necessario, Nulla-Osta del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco. 
I rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti anche mediante vincolo di destinazione di aree 
private a pubblico uso (secondo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.31 comma 5 della L.R. 
11/2004). 
Ai sensi dell’art. 32 comma 2 quando le aree per servizi non siano reperibili all’interno del PUA o lo siano 
parzialmente è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’art. 37 della L.R.V. 
11/2004 
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ART. 15 – Indice di edificabilità fondiaria  
 
L'indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie al netto degli 
standards  del lotto. 
Nel calcolo dell'indice di edificabilità sono comprese le aree di rispetto stradale e di tutela ambientale 
esclusivamente se perimetrale all’interno dell’ambito edificabile individuato dal P.I. 
Tale indice non potrà essere in nessun caso utilizzato in misura inferiore al 75% di quello previsto dalle 
norme di zona. 
 
 
 
ART. 16 – Indice di edificabilità territoriale 
 
L'indice di edificabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificabile e la superficie totale dell'area 
di intervento classificata come edificabile dal P.I.. 
Pertanto sono comprese le aree di rispetto stradale e di tutela ambientale, esclusivamente se perimetrale 
all’interno dell’ambito edificabile individuato dal P.I, e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria mentre sono escluse le aree destinate alla viabilità prevista dal P.I . 
Tale indice non potrà in nessun caso essere utilizzato in misura inferiore all'80% di quello previsto dalle 
norme di zona. 
 
 
 
ART. 17 – Superficie coperta  
 
Per superficie coperta del fabbricato si intende la proiezione sull'orizzontale del filo esterno del massimo 
perimetro dell'edificio, compresi i corpi sporgenti, porticati e simili, con esclusione solo di poggioli sporgenti 
e gronde purché aventi uno sbalzo non superiore a ml. 1,50. In caso contrario va computata la maggiore 
sporgenza. 
 
 
 
ART. 18 – Rapporto massimo di copertura 
 
Il rapporto massimo di copertura è dato dal rapporto percentuale tra la superficie massima coperta calcolata 
ai sensi dell'art.17 e la superficie del lotto. 
 
 
 
ART. 19 – Altezze dei fabbricati e numero dei piani 
 
Il numero dei piani ammessi e le altezze massime consentite nelle singole Zone Omogenee sono precisati 
nelle tabelle dei dati stereometrici delle Zone stesse. 
L'altezza degli edifici è misurata dal piano del marciapiede su cui i fabbricati prospettano, o in assenza di 
marciapiede dal piano della sede stradale o del terreno naturale non modificato, fino al punto di  intersezione 
della facciata con la gronda. 
In caso di copertura piana, l'altezza va misurata all'intradosso del solaio di copertura con la stessa modalità 
del comma precedente. 
Per le strade non orizzontali l'altezza ai fini del volume va misurata sulla verticale mediana del prospetto 
prospiciente la strada stessa. 
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Nel caso di attici con allineamento arretrato rispetto a quello della facciata di riferimento ed emergenti 
rispetto la linea di falda o del solaio di copertura, l'altezza dell'attico deve essere sempre computata ai fini 
della determinazione dell'altezza totale del fabbricato. 
Qualora tra il piano della sede stradale ed il piano di posa del fabbricato vi fosse una differenza di quota o il 
fabbricato sia ad una distanza dalla sede stradale superiore a m 15.00, il piano di riferimento, ai fini della 
misurazione dell'altezza, sarà quello del terreno naturale immediatamente circostante l'edificio stesso, 
qualora non modificato.  
In caso di solai realizzati con struttura lignea, l’altezza dell’edificio è misurata dal piano del marciapiede su 
cui il fabbricato prospetta o in assenza di marciapiedi dal piano della sede stradale o del terreno naturale non 
modificato fino al punto di intersezione della facciata con l’intradosso dell’orditura secondaria. 
In questo caso dovrà essere richiesto preventivamente all'Ufficio Tecnico Comunale 'assegnazione della 
quota di riferimento e dei relativi punti fissi, da considerarsi ai fini del computo dell'altezza dell'edificio, così 
pure nel caso in cui il piano di campagna debba subire delle variazioni di quota. 
La quota di riferimento ed i relativi punti fissi possono sempre e comunque essere determinati 
e/o fissati prima dell'inizio lavori da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, a discrezione di quest'ultimo. 
Le rampe e gli spazi di manovra scoperti, ubicati al piano interrato e necessari per l'accesso alle autorimesse, 
non costituiscono quote di pertinenza se non interessano più di due lati e/o prospetti dell'edificio. Anche le 
scale di accesso al piano interrato non costituiscono quote di pertinenza. 
Le costruzioni su terreni in pendio devono avere un'altezza, sul fronte a valle, non superiore a quella 
massima consentita.  
Per il calcolo dei volumi fuori terra, si assumerà l'altezza media tra quelle dei diversi fronti, misurate sulla 
verticale mediana di ciascuno. 
Oltre all'altezza consentita sono ammessi soltanto volumi tecnici quali i vani scala, vani ascensore, camini, 
ecc. . 
Nel computo dei piani e dei volumi non si considerano i sottotetti qualora essi siano coperti da falde 
inclinate, con la linea di colmo orientata lungo il lato maggiore della copertura, con pendenza uniforme non 
superiore al 35% e vi sia un'altezza interna non superiore a 60 cm dalla quota del pavimento del sottotetto 
all'imposta delle falde inclinate, anche quando la destinazione d'uso dei locali è a pertinenze della residenza, 
quali soffitte, ripostigli, stenditoi, disimpegni, ecc., purché abbiano accesso diretto dall'appartamento 
sottostante. 
Qualora la pendenza della falda sia superiore al 35% o l'altezza dell'imposta del tetto sia superiore a cm 60, 
anche se la destinazione d'uso dei locali è a pertinenza della residenza come previsto al punto precedente, 
nella quantificazione del volume da realizzare va computato anche l'intero volume del sottotetto. 
In linea di principio la pendenza delle falde non dovrà superare il 35%. Solo in casi eccezionali, in relazione 
alle preesistenze architettoniche dei luoghi interessati dall'intervento, e con espresso parere positivo della 
Commissione Edilizia si potrà superare tale pendenza. 
Sono ammessi nei sottotetti locali di servizio (soffitte, ripostigli, stenditoi, disimpegni, ecc. ) con accesso 
diretto dal vano scale comune; in tal caso i locali saranno computati sia agli effetti del volume che del 
numero di piani. 
Le altezze interne dei locali per le nuove costruzioni non possono essere inferiori a m 2.70 per i locali di 
abitazione e a m 3.00 per i locali a destinazione commerciale. 
Le altezze interne si intendono misurate tra pavimento e soffitto finiti. 
Per i fabbricati di tipo artigianale-industriale o assimilabili l'altezza va misurata all’intradosso della struttura 
di copertura. 
Oltre all'altezza consentita sono ammessi soltanto volumi tecnici ( vano scale, extra corsa ascensore, gabbia 
scale, ecc. ). 
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ART. 20 - Volumi 
 
Per volume di un fabbricato si intende il prodotto della superficie coperta, determinata ai sensi del precedente 
Art. 19, per l'altezza del fabbricato, calcolata all'intradosso dell'ultimo solaio nei casi in cui il sottotetto abbia 
un'altezza minima non superiore a cm 60, in caso contrario il volume andrà calcolato computando l'intero 
sottotetto; al volume così calcolato vanno detratte le logge rientranti non più di mt 2.00, in caso di maggiori 
rientranze sarà computata l'eccedenza, i cortili interni, le pensiline aperte su due lati, i porticati aperti su due 
lati nel rispetto della superficie coperta, con vincolo a non subire nel tempo destinazione diversa, e tutti i 
volumi tecnici di cui al precedente Art. 19. 
Dovranno invece essere aggiunti i volumi dei sottotetti nei casi previsti dal precedente Art. 19. 
 
 
 
ART. 21 – Distanza da confini e fabbricati  
 
La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con centro sugli angoli degli edifici 
stessi.  
I balconi aperti e le gronde non vengono considerati quando la loro sporgenza non superi i m 1.50. 
In caso diverso l'arretramento del corpo di fabbrica dovrà essere pari al maggior sporto degli stessi. 
Le distanze dai confini di proprietà possono essere diminuite a condizione che tra i confinanti venga 
determinata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione da trascriversi nei 
Registri Immobiliari, in modo che la distanza minima tra fabbricati prescritta dalle norme di zona sia sempre 
rispettata. 
Le distanze tra fabbricati devono essere misurate come quelle dai confini.  
Nessun punto del fabbricato può distare da un altro edificio meno delle misure prescritte, fatta eccezione per 
i balconi aperti, le pensiline e le gronde con sporgenza non superiore a m 1.50, gli sporti ornamentali di 
modesta entità con funzione meramente decorativa o di rifinitura. 
In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in aderenza con edifici 
preesistenti, la nuova costruzione potrà. aderire al muro dell'edificio preesistente, sviluppandosi anche oltre 
la sua altezza, fino al limite massimo di altezza consentito dalla normativa posta dal P.I. per la zona su cui 
insiste. 
Il distacco tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio non è da valutarsi secondo quanto previsto dalle norme 
di zona a condizione che la rientranza non superi m 3.00. 
Agli effetti della misurazione delle distanze tra fabbricati non sono da considerare gli accessori in confine, 
esistenti alla data di adozione del P.I. vigente sempre che l'altezza di detti accessori non sia superiore a 
m.3.00. 
 
 
 
ART.22  Perequazione urbanistica 
 
Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di 
programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da 
realizzare unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i 
proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche 
destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. 
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ART. 23  Riqualificazione ambientale e credito edilizio  
 
Il Piano degli Interventi  individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di 
miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di 
riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono 
realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.  
2. Il comune disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al 
comma 1.  
3. La demolizione delle opere incongrue (compresi gli allevamenti avicoli intensivi già normati dal PAT), 
l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità 
urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale di cui al comma 1, determinano un credito edilizio.  
4. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli 
interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 24. I crediti edilizi sono 
annotati nel registro di cui all’articolo 17, comma 5, lett. e) della L.R.11/2004 e sono liberamente 
commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, 
prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 
ovvero delle compensazioni di cui all’articolo 24. 
5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in 
violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero 
realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito 
edilizio.  
 
 
 
ART. 24 Compensazione urbanistica   
 
Il riferimento è all’art. 32.10 del PAT.  (Rif. Legislativo: Art.37, L.R. 11/2004 ) 
La compensazione urbanistica è l’istituto mediante il quale, secondo le procedure di legge, viene permesso 
ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di 
recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, 
anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo, in alternativa 
all’indennizzo 
 
 
 
ART. 25 - Disposizioni varie sulla edificabilità  
 

L'edificazione nell’ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle norme di zona di 
P.I. su cui il fabbricato viene a insistere. 
Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità, 
pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie. 
Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità.  
Per le costruzioni su lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate le distanze 
dai confini pertinenti al rispettivo tipo di zona. 
Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, ferroviari, paesaggistici, militari, ecc. dovranno 
essere osservate le norme previste dalle relative disposizioni di legge qualora più' restrittive di quelle di P.I. 
Quando tali vincoli dovessero decadere, l'edificazione in dette zone potrà avvenire secondo le norme relative 
alla zona rurale circostante. 
L'edificazione nelle zone residenziali deve essere prevalentemente adibita a residenza; sono per altro 
consentite destinazioni compatibili col carattere residenziale della zona purché non siano rumorose o 
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graveolenti. 
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e aventi 
pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, 
idrovore, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali per trasmissioni telefoniche e radio TV, impianti di 
depurazione, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei 
caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di 
fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive. 
Esse non vengono considerate fabbricati ai fini delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati dai 
quali debbono distare secondo quanto disposto dal Codice Civile. 
Le pilastrate di sostegno dei carri ponte se completamente aperte, i silos e gli impianti tecnologici non di 
pubblica utilità, dovranno essere posizionate in modo da rispettare le distanze dai confini e dalle strade; non 
potranno naturalmente essere realizzate nelle fasce di rispetto; potranno al contrario derogare dalle distanze 
previste tra diversi corpi di fabbrica realizzati all'interno dello stesso lotto. 
La costruzione di nuove stazioni per distribuzione carburanti è ammessa esclusivamente su aree di adeguate 
dimensioni e in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e 
pedonale, ne da essere disdicevole all'ambiente o all'estetica del costruito, nel rispetto dei coni visuali e in 
relazione a particolari bellezze di natura paesaggistica. 
Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi e i percorsi pedonali), ne su 
aree private di pertinenza di edifici esistenti, ne in zone a standards . In dette aree non è ammessa neppure 
l'installazione o sostituzione di chioschi o altri accessori dei distributori esistenti. 
Possono essere ammessi nuovi impianti anche nelle fasce di rispetto a lato delle strade. 
Gli impianti per distribuzione carburanti e le relative costruzioni accessorie sono comunque ammessi nei 
limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti: 

• rapporto di copertura massimo 1/25 (un venticinquesimo) 
• altezza massima m 15.00 
• indice di densità fondiaria 0.10 mc/mq 
• distanza dai confini minima m1.5.00 
• arretramento dal filo stradale minimo m1.10.00 

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti 
situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci, ferma l'osservanza delle norme del 
Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione di carburante. 
Non sono ammessi impianti di distribuzione carburanti nei centri storici e nelle strade residenziali di 
quartiere. 
Le concessioni alla installazione di impianti per distribuzione carburanti e per le relative costruzioni acces-
sorie sono subordinate al Piano Comunale di razionalizzazione degli impianti distributori di carburante. 
Le disposizioni, di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distribuzione carburante ad uso 
privato. 
 
 
 
ART.26 - Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell’esistente, condizioni 

     preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l’edilizia   
     ecosostenibile 
     Incentivi al risparmio energetico 

 
Il P.I., ferma restando la possibilità di ricorrere a procedura di evidenza pubblica, anche 

con ricorso all’istituto del credito edilizio e/o alla previsione di indici di edificabilità 
differenziati, incentiva l’edilizia ecosostenibile:  
a) privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele 
previste dal P.A.T., e prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l’adozione di 
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idonee misure mitigative e compensative;  
b) favorendo l’inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante l’utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica;  
c) favorendo l’utilizzo di metodi di progettazione bioecologica, l’utilizzo di materiali biocompatibili ed 
energie rinnovabili, processi e tecnologie di risparmio energetico, infatti l’edilizia bioecologica, la scelta 
materiali da costruzione e di finitura di una casa deve considerare la potenziale tossicità dei materiali 
impiegati, sia dal punto di vista del pulviscolo che possono sprigionare; la loro radioattività; la traspirabilità, 
che dovrebbe consentire la capacità di ricambio, assorbimento e remissione, tanto dell’umidità quanto di aria, 
calore ed elettrostatica; la permeabilità ai raggi cosmici e terrestri e altri fattori che si collegano anche alle 
migliori tecniche per il risparmio energetico 
d) Privilegiando insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e l’utilizzo delle 
migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità ambientale in relazione alla tutela 
dell’ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell’atmosfera, prevedano livelli di carico urbanistico inferiori 
rispetto a quelli tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con criteri ordinari nello stretto rispetto 
dei parametri minimi di legge, e standards di qualità dei servizi e della vivibilità superiori a quelli minimi 
previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione;  
Per il riconoscimento degli incentivi di cui al comma che precede, il P.I. prevede obiettivi raggiungibili e 
misurabili, standards oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai 
soggetti attuatori e clausole penali per inadempimento che annullino i profitti illegittimamente acquisiti per 
effetto degli incentivi concessi, fatte salve le sanzioni di legge.  
Il P.I. subordina la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, alle seguenti condizioni: 
 
Modalità per ottenere gli incentivi 
 
1.1 CATEGORIE DI CONSUMO 
Per tutte le categorie di edifici di nuova edificazione o in caso di intervento di riqualificazione riconosciuta 
da questa amministrazione certificazione energetica volontaria" Casa Clima" secondo lo standard e il 
protocollo di certificazione dell’ Agenzia Casa Clima della Provincia autonoma di Bolzano. 
La rispondenza alle categorie di consumo è verificata secondo il metodo "Casa Clima", ovvero, in alternativa 
con altri metodi di certificazione equivalenti che abbiano le seguenti caratteristiche minime: 

1. essere formalmente riconosciuti con apposito provvedimento da cui possa dedursi il conseguimento 
delle finalità del presente regolamento emanato da: 

a. Stato appartenente alla Comunità Europea; 
b. Regione italiana/ Provincia autonoma italiana; 

2. comportino il rilascio di certificazioni da parte di un soggetto terzo indipendente dalla committenza 
e/o dal soggetto che ha eseguito la progettazione e costruzione; 

3. prevedano verifiche ed accertamenti durante tutto l'iter della realizzazione sia in fase progettuale sia  
in fase di costruzione per l'intervento specifico non basandosi su verifiche "a campione"; 

4. siano in grado di fornire in modo distinto la classificazione dell'efficienza energetica dell'involucro 
edilizio in kWh/m2 

5. verifica di tenuta all'aria con i seguenti parametri : classe ORO η50 < 0,6, classe A η50 <= 1, classe 
B η50  <=2 

6. che la certificazione si riferisca al fabbisogno energetico di calore legato all'involucro edilizio con la 
seguente classificazione B <= 50kWh/m2, A <= 30kWh/m2, ORO < = 10 kWh/ m2. 

La certificazione energetica in base al decreto 26 giugno 2009 è comunque obbligatoria nei termini previsti 
di legge, ma non sostituisce la certificazione volontaria “Casa Clima" e, non può essere utilizzata per 
l’accesso agli incentivi previsti al successivo articolo. 
Per tutti gli edifici pubblici e/o ad uso pubblico di nuova edificazione si richiede obbligatoriamente la 
certificazione energetica Casa Clima nelle classi B,A e ORO o, in alternativa con metodi di certificazione 
equivalenti che abbiano le caratteristiche minime sopra esposte. 
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1.2 INCENTIVI  PER EDIFICI CERTIFICATI "CASACLIMA" O ALTRI METODI EQUIVALENTI 
Fatti salvi i requisiti minimi di prestazione energetica di cui al precedente articolo al fine di dare concreta 
attuazione ai principi generali contenuti nel presente regolamento in tutto il territorio comunale di Grezzana 
sono previste forme di incentivo per gli edifici nuovi, edifici esistenti ristrutturati, ampliati, demoliti e 
ricostruiti, certificati secondo la metodologia denominata "Casa Clima" o con altri metodi equivalenti aventi 
le caratteristiche minime elencate all'articolo precedente per le categorie B , A, oro, come segue: 
Coefficienti da applicare relativamente al volume edificabile: 

- Edifici di nuova costruzione o completa demolizione di edificio esistente e ricostruzione, con 
certificazione Casa Clima o equivalente classe B: aumento del volume del 20% del volume esistente 
alla data di adozione del PAT; 

- Edifici di nuova costruzione o completa demolizione di edificio esistente e ricostruzione, con 
certificazione Casa Clima o  equivalente classe A o Oro: aumento del volume del 30% del volume 
esistente alla data di adozione del PAT. 

- Interventi su edifici esistenti, ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, (ove 
possibili), aumento del volume del 10% del volume esistente alla data di adozione del PAT aventi 
classificazione B e A e Oro; o in alternativa esenzione del 20 % da oneri di urbanizzazione 
secondari. 

Nel caso di intervento di ampliamento di edifici la classificazione riguarda l'intero edificio ampliamento 
compreso. 
Le riduzioni sopra riportate si applicano agli oneri di urbanizzazione secondaria e al contributo sul costo di 
costruzione dovuti per interventi ristrutturazione come definita dall'art.3 - 1° comma- lett. d)  del D.P.R. 
n.380/2001,  per l'intera unità immobiliare compresi eventuali locali non riscaldati presenti, purché 
appartenenti all'unità  immobiliare ovvero di pertinenza della stessa (come per esempio le autorimesse). 
La certificazione “Casa Clima" o equivalente può essere rilasciata solo su interi edifici e non può riguardare 
singole unità immobiliari appartenenti agli edifici stessi . 
Gli incentivi sopra riportati saranno concessi solo se la certificazione viene acquisita secondo il metodo 
"Casa Clima" o con altri metodi  equivalenti. 
 
1.3   ENTRATA IN VIGORE DEGLI INCENTIVI 
I soggetti che a partire dalla data in vigore del presente regolamento che si  trovano in fase di realizzazione 
delle opere e che non abbiano ancora presentato la "fine lavori" possono usufruire degli incentivi riportati nel 
precedente articolo, purché ottengano la certificazione “Casa Clima"o equivalente e ne vengano consegnato 
copia all’ atto della presentazione della “fine lavori".  Il Comune si impegnerà (nel caso di ristrutturazioni) a 
restituire le somme versate per oneri secondari, nella misura prevista dall’art. 1.2, senza aggravio di alcuni 
interesse. 
 
1.4   DECADENZA DEGLI INCENTIVI PREVISTI E SANZIONI 
I proprietari, degli edifici in fase di certificazione “Casa Clima " o equivalenti che hanno usufruito degli 
incentivi di cui all’ art. 1.2  e che non riescono ad ottenere la certificazione nelle classi di cui è richiesta 
l'agevolazione, sono tenuti alla correzione delle opere realizzate in modo non conforme, fatto questo 
necessario per il rilascio del certificato di agibilità ed al  pagamento di una sanzione pecunaria da parte del 
titolare del titolo autorizzativo, dell’impresa esecutrice, del progettista energetico e della direzione lavori. La 
sanzione sarà commisurata alla reale responsabilità riscontrata da questa amministrazione e andrà da un 
minimo di € 1000 ad un massimo  di € 10.000 per ciascun soggetto. 
Nel caso di ristrutturazione sono tenuti inoltre al pagamento dell’importo degli oneri di urbanizzazione e del 
contributo sul costo di costruzione dell’intera somma dovuta con interessi passivi calcolati dalla data del 
pagamento degli stessi. 
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1.5  CONTROLLO   
Questa Amministrazione eseguirà attraverso il proprio ufficio tecnico o attraverso tecnici incaricati dallo 
stesso, il controllo dei documenti relativi al progetto energetico presentati per il titolo autorizzativo. Sarà 
inoltre cura dell’Amministrazione effettuare periodici sopralluoghi in cantiere durante l’esecuzione del lavori 
e prima del rilascio del certificato di agibilità. 

 
 
 

ART. 27 – Edificazione lungo le strade 
 

Nell'edificazione fuori dai centri abitati dovranno essere rispettate le distanze minime dal ciglio strada 
previste dal Codice della Strada, dal D.M. 1.4.68 n.1404 e in particolare quanto stabilito dall'art.5 del 
Decreto stesso inerente le distanze in corrispondenza di incroci stradali. 
Qualora nelle tavole di P.I. fosse prevista una fascia maggiore di protezione, l'edificazione dovrà avvenire 
nel rispetto di tale maggiore distanza. 
Qualora nelle tavole di P.I. non fosse indicata  la fascia di rispetto stradale, l'edificazione dovrà avvenire 
comunque nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. 
Le distanze relative alle fasce di rispetto di cui al D.M. 1.4.68 n.1404 vanno misurate a partire dal limite 
della sede stradale comprendente tutte le sedi viabili pedonali ivi incluse le banchine e ogni altra sede 
transitabile, comprendendovi inoltre parapetti, arginelle e simili con esclusione delle piazzole di sosta. 
Nell'edificazione nei centri abitati. dovranno essere rispettate le distanze minime previste dalle relative 
norme di zona e vanno misurate a partire dal limite della sede stradale. 
 
 
 
ART. 28 – Rispetto della vegetazione e sistemazione delle aree scoperte 
 
E’ fatto tassativo divieto di abbattere alberi di alto fusto senza la preventiva autorizzazione del Dirigente o 
Funzionario Responsabile del Settore Tecnico.  
Le aree scoperte dei lotti edificandi devono essere convenientemente sistemate a giardino o pavimentate 
nelle percentuali minime previste nelle tabelle stereometriche di ogni singola zona.  
 
 
 
ART. 29 – Norme per lo smaltimento delle acque bianche, gialle e nere  
 
Va prevista, in via generale, una canalizzazione, mista o separata, per lo smaltimento delle acque gialle e 
nere, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; è ammesso anche 
utilizzare il sistema della fitodepurazione, l'effluente deve comunque rispettare gli standards di 
accettabilità di  Legge nonché  le vigenti norme statali e regionali in materia. 
Qualora tale impianto non esista, o non sia possibile realizzare, per motivi tecnici o economici, 
l'allacciamento alla fognatura dinamica: 
a) per i Piani di Lottizzazione deve essere prevista la realizzazione di idoneo autonomo impianto di 
depurazione con trattamento primario e secondario; 
b) nelle zone di completamento e nelle zone rurali, su parere conforme del Rappresentante di Settore 
dell'A.S.L., in relazione al numero di abitanti serviti e allo stato di inquinamento esistente, si dovranno 
adottare le norme previste dal Comitato di Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 
G.U. n. 48 del 21.2.77 Suppl.Ord all.4 e 5 e relativa Normativa Regionale Integrativa di Attuazione. 
In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono 
essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'autorità competente in materia di igiene, ai sensi di 
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Legge  e successiva normativa di attuazione. 
Il Responsabile del Servizio ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare 
l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza 
della flora e della fauna. 
Il Responsabile del servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le 
modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, r iservandosi l ' intervento 
sost i tut ivo ai sensi del la legislazione vigente. 

 
 
 

ART. 30 – Concessioni a lottizzare, licenze di costruzione, concessioni edilizie e permessi di 
      costruire  rilasciati in data anteriore all’entrata in vigore delle presenti norme. 

 
L'entrata in vigore del Piano degli Interventi comporta la decadenza delle autorizzazioni a lottizzare in contrasto 
con lo strumento entrato in vigore; comporta altresì la decadenza delle licenze di costruzione e delle concessioni 
a costruire e permessi di costruire in contrasto con lo strumento urbanistico entrato in vigore, salvo che i relativi 
lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Sono fatti 
salvi i casi previsti dal DPR 380/01  e successive modificazioni e integrazioni. 
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, della licenza o concessione edilizia va pronunciata la 
decadenza per la parte non realizzata. 
 
 
 
Art. 31 - Limitazioni al rumore. 

 
Ai sensi della legge 26.10.1995 n. 447 sulla limitazione dei rumori negli ambienti urbani, il Comune ha 
proceduto alla necessaria verifica e alla classificazione in zone di riferimento del territorio comunale. 
Per quanto riguarda l'insediamento di attività ammesse dal Piano degli Interventi e con riferimento alle classi 
di destinazione d'uso del territorio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.03.1991, i 
parametri di riferimento sono quelli stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale 
Le domande di rilascio di permesso di costruire relative a nuovi impianti produttivi in tutte le zone dove sono 
ammessi dovranno contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico. 
 
 
 
Art. 32 – Poteri di deroga  
 
I permessi di costruire in deroga alle presenti norme di attuazione possono essere accordate dal Sindaco, 
previa deliberazione del Consiglio Comunale, solo per edifici e impianti pubblici o di pubblico 
interesse, richieste sia da Enti Pubblici che da privati con l'osservanza dell'art.3 della Legge n. 1357 del 21.12.55 
e dell'art.16 della Legge 6.8.67 n. 765. 
 
 
 
Art. 33  Tipologia degli interventi edilizi   
(Art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 e  legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
 
Gli interventi edilizi si distinguono in: 
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
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efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche delle destinazioni di uso; 
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere  che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni 
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni 
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera 
e.6); 
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione; 
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova 
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio 
principale; 
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato; 
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione 
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
 
 
 
ART. 34 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
Il territorio comunale, secondo la grafia dell'allegato progetto di Piano degli Interventi, è suddiviso in: 

 
 Z.T.O. "A" - Parti di agglomerato urbano che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio 

ambientale, compresi i nuclei antichi minori sparsi nella campagna non più funzionali 
all'agricoltura, siano o non siano catalogati nell’Atlante dei Centri Storici pubblicato dalla 
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Regione Veneto a seguito della legge 31.05.1980 n. 80. 
 Z.T.O. "B" - Parti di agglomerato urbano totalmente o parzialmente edificate, a prevalente utilizzazione 

residenziale, diverse dalle zone "A". 
 Z.T.O. "C" - Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi prevalentemente residenziali, che 

risultano inedificate, o scarsamente edificate, o degradate e da riqualificare. 
 Z.T.O. "D" - Parti di territorio destinate all'insediamento di impianti produttivi: industriali, artigianali, 

commerciali-direzionali e turistici. 
 Z.T.O. "E" - Parti di territorio destinate con assoluta prevalenza all’agricoltura. 
 Z.T.O. "F" - Parti di territorio destinate ad attrezzature e servizi urbani di interesse generale; possono essere 

pubbliche per la realizzazione di scuole,  parchi ecc., o private per case di cura, centri 
ricreativi e culturali ecc., ma sempre di interesse pubblico. 

Zone destinate alla viabilità e ai suoi snodi. 
Zone o fasce di rispetto delle viabilità, dei cimiteri, dei corsi d’acqua, normalmente inedificabili. 
Zone a tutela ambientale, idrogeologica, paesaggistica, soggette a particolari vincoli o prescrizioni per la 
salvaguardia dei luoghi. 
Zone di verde privato, quali parchi, giardini ecc. 
Qualora vi fosse differenza tra grafici a scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a scala maggiore. 
 
 
 
ART. 35 - ZONE RESIDENZIALI 
 
Tali zone sono destinate alla residenza. 
Sono ammessi: 

• negozi di vicinato; 
• magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni e seminterrati; 
• laboratori per artigianato di servizio, i cui impianti non producano rumori odori 

molesti,limitatamente ai piani terreni degli edifici; 
• autorimesse pubbliche o private; 
• alberghi, pensioni, ristoranti,trattorie, bar, caffè; 
• banche; 
• cinema, teatri e altri luoghi di svago. 
• studi professionali, studi commerciali. 

 
Sono esclusi dalle zone residenziali: 

• industrie; 
• ospedali; 
• macelli; 
• stalle e scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici; 
• tutte quelle attività che a giudizio del Sindaco siano incompatibili con il carattere residenziale della 

zona. 
Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standards 
urbanistici. 
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TITOLO II 

ZONE RESIDENZIALI 
 
 

 
 
2.1 Zona “A” Centro storico 
 
Riguarda le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione 
territoriale, nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell'impianto urbanistico ovvero nei rapporti fra edilizia, 
servizi e viabilità, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, 
politiche e culturali. 
Fanno parte integrante del centro storico le aree e i fabbricati in esso compresi. 
L'edificato è stato classificato secondo i valori d'arte, di storia, di cultura, a mezzo di schede attribuendo a 
ogni edificio un grado di protezione in relazione ai valori sopra citati e una destinazione d'uso 
compatibile con la tipologia dell'edificio stesso. 
Gli indici stereometrici che accompagnano ogni scheda appartengono a un sistema di rilevazioni di tipo 
urbanistico in cui è ammissibile un margine di errore percentuale, pertanto agli stessi non si dovrà fare 
riferimento in sede di istruttoria e rilascio dei permessi di costruire.  
Il tutto trova sintesi e rappresentazione nelle tavole disaggregate del previgente P.R.G. relative alla 
zona omogenea “A",  restano infatti in  vigore e vengono confermati gli elaborati grafici e le schede di analisi 
del PRG previgente, relativi al Centro Storico e ai Nuclei di antica origine, che fanno parte integrante del 
Piano degli Interventi. 
Sono ammessi interventi diretti per le unità edilizie individuate nelle tavole sopracitate, unità edilizie di cui si è 
determinato il grado di protezione e la destinazione d'uso. 
Gli interventi dovranno attenersi alla normativa specifica predisposta per i singoli gradi di protezione che 
segue nel presente capitolo. Le destinazione d’uso ammesse sono quelle delle zone residenziali (art. 35). 
In misura del maggiore o minore valore accertato, è stato assegnato a ogni unità edilizia uno dei seguenti 
gradi di protezione: 
 
GRADO DI PROTEZIONE 1 - RESTAURO FILOLOGICO 

“   2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO 
“   3 -  RESTAURO PROPOSITIVO 
“   4 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO A 
“   5 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO B 
“   6 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE 
“   7 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
“   8 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 
“   9 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE 
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GRADO DI PROTEZIONE 1 - RESTAURO FILOLOGICO  
 
Riguarda edifici e strutture murarie, vincolati o meno dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e 

Architettonici, da conservare o ripristinare integralmente secondo i criteri del restauro scientifico. 
L'intervento consiste nella conservazione e nel ripristino dei valori originari nonché degli elementi 
architettonici, plastici e figurativi che pur introdotti in epoche successive costituiscono determinante e 
organico sviluppo dell'originario complesso. 

Dovranno essere eliminati i volumi e gli elementi superfetativi, in genere di epoca recente, che non 
rivestano interesse o cont rast ino con la  comprens ione s tor ica dell'edificio; sono da considerarsi 
superfetazioni anche le modificazioni alla tipologia originaria quando non integrate storicamente in essa. 

E’ ammessa la possibilità sia di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia 
servizi dì cucina con ventilazione forzata sistemati in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale, 
nonché di eseguire limitate tramezzature preferibilmente in pannelli prefabbricati, sempreché non 
sussista alterazione alcuna degli ambienti di importanza storico-documentativa e architettonica. 

E' ammessa la ricostruzione filologica di parti di edifici eventualmente crollate o demolite, ma sulle 
eventuali demolizioni di sopraelevazione e di superfetazione non e' consentito realizzare interventi edilizi 
sostitutivi di alcun tipo. 

L'intervento di restauro interessa anche manufatti quali le  mura,  i  pont i  e  le por te  e a l t re 
opere d i  d i fesa dell'aggregato, nonché tutti gli altri reperti di valore storico documentativo e 
monumentale; per essi si prevede dunque la conservazione integrale, la ricostruzione e il restauro 
nell'assoluto rispetto degli elementi originari, mediante materiali e tecnologie che ne denuncino la 
contemporaneità, secondo criteri filologici. Sono comunque ammessi gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza 
ai Monumenti e Belle Arti. 

 
 

GRADO DI PROTEZIONE 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO  
 
Riguarda edifici e strutture murarie per i quali è prescritta la conservazione unitaria degli elementi 

essenziali che concorrono a determinare il valore storico-ambientale dell'edificio. 
L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

a)   conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze 
dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo; 

b) conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono 
essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione della quota di imposta 
originaria, con strutture analoghe aventi gli stessi requisiti di quelle originarie se trattasi di strutture 
caratterizzanti; 

c) conservazione ripristino dei collegamenti originari verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia 
fondamentale dell'edificio; 

d)   conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, 
nella dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legate alla morfologia fondamentale 
dell'edificio; 

e)   conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i 
negozi se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque portandole a 
forme e dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite; 

f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, 
lapidi antiche, ecc.; nonché degli spazi scoperti pavimentati sistemati a orto o giardino; 

g) possibilità di aggregare eccezionalmente unità abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unità 
abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura 
tipologica degli edifici in questione; 

h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale del profilo 
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altimetrico originario; 
i) possibilità di inserire scale secondarie e altri impianti tecnologici che non compromettano la 

morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici 
eccedenti le coperture esistenti; 

j) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi cucina con 
ventilazione forzata sistemati in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale. Ove sia 
prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio, per tali servizi e' prescritto l'uso di 
elementi leggeri prefabbricati; 

k) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 
tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; 

l) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte 
analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con color i  a  calce;  sono 
vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili; 

m) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a m1.2.20; nel caso non sia 
raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; 

n) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non 
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. 

 
 
GRADO DI PROTEZIONE 3 - RESTAURO PROPOSITIVO  

 
Riguarda edifici con caratteri tipologici e strutturali significativi di una realtà generalmente non più attuale, ma 

che costituiscono una testimonianza significativa della storia civile e sociale dei luoghi su cui insistono. 
Ne è prescritto il restauro avendo come riferimento l'art. 31 - lettera c - della Legge 5 Agosto 1978 ° 457, 
che qui si riporta: 

"Interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il rip r i s t i n o  e  i l  r i n n o v o  d e g l i  
e l e m e n t i  c o s t i t u t i v i  dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio." 
 
 
GRADO DI PROTEZIONE 4 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE T IPO A  

 
Gli interventi di ristrutturazione, come definiti dal 1° comma dell’art. 31, lettera d), della legge 457/78, 

sono “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.”   

La ristrutturazione parziale di tipo A riguarda l’intervento su edifici e strutture murarie che conservano 
e di cui interessa conservare totalmente la veste architettonica esterna e gli elementi della struttura interna 
architettonicamente caratterizzanti. 

In funzione dei valori e dei caratteri degli edifici si distingue pertanto un tipo di ristrutturazione 
parziale che, in tutti i casi in cui ne è prevista l’applicazione, prevede: 

a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle 
sporgenze dei tetti, nonché , se esistente, dell'intero apparato decorativo; 

b) i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie, è prescritto 
l'uso di materiali analoghi se trattasi di solai originari caratterizzanti; 

c) conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate, nella posizione, nella 
forma, nelle dimensioni e nei materiali di contorno; potranno essere realizzate nuove aperture nelle 
pareti finestrate atte a realizzare un sistema di simmetria incompiuto; potranno essere realizzate 
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limitate nuove aperture nella copertura per ragioni igienico sanitarie; 
d) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale, per gli accessi degli edifici, 

ai garage o per i negozi; se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione comunque 
portandole a forme e dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite; 

e) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, 
lapidi antiche, ecc.; nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati a orto o giardino; 

f) possibilità di aggregare o suddividere unità abitative per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri 
architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione. Possibilità, quindi,di 
demolizione, spostamento, costruzione di tramezze; 

g) possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti; 
h) possibil i tàdi inserire scale secondarie e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, 

la tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici 
eccedenti le coperture esistenti; 

i) possibil ità di realizzare modeste aperture nei sottotetti, nonché modesti terrazzini in 
falda atti ad accogliere impianti tecnologici che non devono emergere dalla linea di 
falda ed in ogni caso non essere visibil i; 

j) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi cucina con 
ventilazione forzata sistemati in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale; 

k) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 
tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; 

l) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e 
tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce; 

m) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a m1.2.20; nel caso non sia 
raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; 

n) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse 
o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. 

Per quanto riguarda gli interventi su edifici per cui è prevista la possibilità di variazione della 
destinazione d'uso originaria (in genere edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole, ecc) 
essi dovranno rispettare, oltre alle prescrizioni precedenti, anche le seguenti: 

- conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne, con 
possibilità di praticare fori nelle murature cieche adoperando materiali che denuncino chiaramente 
l'intervento; in particolare per i fienili si debbono mantenere aperture da pilastro a pilastro e da 
solaio a solaio; 

- conservazione del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero 
apparato decorativo; 

- è possibile inoltre creare dei soppalchi in strutture lignee o in ferro, con relativo impianto 
distributivo. 

 
 

GRADO DI PROTEZIONE 5 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE T IPO B  
 
Riguarda l'intervento su edifici di cui interessa conservare le caratteristiche architettoniche esterne e 

interne; l'intervento dovrà dare luogo a un organismo edilizio omogeneo al tessuto urbano del centro 
storico. 

In generale l'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 
a) maggior conservazione possibile e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli 

andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo; 
b) i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie; è prescritto l'uso 

di materiali analoghi se trattasi di solai originari caratterizzanti; 
c) conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate, nella posizione, nella forma, 
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nelle dimensioni e nei materiali di contorno. Potranno essere realizzate nuove aperture atte a 
definire un sistema di simmetria incompiuto. Potranno essere realizzate nuove aperture nelle 
pareti cieche per ragioni igienico-sanitarie. Potranno essere realizzate nuove aperture nella 
copertura per ragioni igienico-sanitarie. Dovranno essere conservate e ripristinate le aperture originarie a 
livello stradale. Le aperture dei negozi, se esistenti, dovranno essere riportate a caratteri congrui 
all'insieme edilizio in cui sono inserite. Le nuove aperture dei negozi, dovranno a loro volta 
avere forme e dimensioni congrue all'insieme edilizia in cui sono inserite. 

d) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, 
lapidi antiche, ecc.; nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati a orto o giardino; 

e) possibilità di aggregare o suddividere unità abitative per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei 
caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione. Possibilità, 
quindi,di demolizione, spostamento, costruzione di tramezze; 

f) possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti; 
g) possibilità di inserire scale e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la 

tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture 
esistenti; 

h) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi cucina con ventilazione 
forzata sistemati in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale; 

i) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 
tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; 

j) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte 
analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con  colori a calce; 

k) possibilità di realizzare modeste aperture nei sottotetti, nonché modesti terrazzini in falda atti ad 
accogliere impianti tecnologici che non devono emergere dalla linea di falda ed in ogni caso non essere 
visibili;  

l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a m1.2.20; nel caso non sia 
raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; 

m) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non 
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. 

Per quanto riguarda gli interventi su edifici per cui è prevista la possibilità di variazione della destinazione 
d'uso originaria (in genere edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole, ecc) essi 
dovranno rispettare, oltre alle prescrizioni precedenti, anche le seguenti: 

-  conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne, con 
possibilità di praticare fori nelle murature cieche adoperando materiali che denuncino 
chiaramente l'intervento; in particolare per i fienili si debbono mantenere aperture da pilastro 
a pilastro e da solaio a solaio;  

- conservazione del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero 
apparato decorativo;  

- è possibile inoltre creare dei soppalchi in strutture lignee o in ferro, con relativo impianto 
distributivo. 

 
 
GRADO DI PROTEZIONE 6 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE  

 
Riguarda edifici di cui interessa conservare le tracce delle caratteristiche architettoniche esterne; 

l'intervento dovrà dare luogo a un organismo edilizio omogeneo al tessuto urbano circostante. 
L'integrazione e sostituzione di parti murarie siano esse orizzontali o verticali è consentita, così come la 

completa riorganizzazione degli interni. 
Dovranno essere ripristinati, se leggibili, gli elementi costruttivi e compositivi originari. 
L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni costruttive per quanto riguarda le parti da riedificare: 
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a) muri esterni: dovranno essere intonacati e tinteggiati con colori a calce; 
b) manti di copertura: dovranno avere sporgenza rispetto al filo del muro esterno non superiore a quello 

degli edifici limitrofi e secondo le dimensioni attestate dalle numerose esemplificazioni in essere nei 
vecchi edifici e in particolare dovranno essere simili a quelli contigui e dovranno essere di norma a 
falde in coppi di normale laterizio; 

c) dimensioni delle aperture: le dimensioni delle aperture da modificare e da realizzare ex novo dovranno 
riprendere le proporzioni esistenti negli edifici contermini di valore storico ambientale. Tali modifiche sono 
intese a migliorare la composizione dei fronti su strada e ad adeguare le aperture alle eventuali 
modifiche di distribuzione interna; 

d) stipiti di porte e finestre: essi dovranno essere in pietra naturale veronese o in tufo. Tali elementi non dovranno 
per altro sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria di oltre 5cm.; 

e) davanzali: dovranno essere realizzati in lastre di pietra locale o tufo (con limitate sporgenze rispetto 
al filo esterno del muro con un massimo di 5 cm.). E' ammessa anche la semplice lisciatura con cemento 
del davanzale; 

f) comignoli: non sono ammessi comignoli in eternit o altro materiale che non risponda alla tradizione 
locale. Qualora vengano utilizzati comignoli prefabbricati questi dovranno essere rivestiti in cotto, 
eventualmente intonacati e dovranno concludersi secondo le forme della tradizione locale; 

g) serramenti e infissi esterni: dovranno essere in legno, lavorati secondo le tecnologie usate dalla 
tradizione locale. 

E’ ammessa la possibilità di aggregare o suddividere unità abitative per un adeguato utilizzo, quando si 
dimostri un evidente miglioramento delle condizioni abitative. 
 
 
GRADO DI PROTEZIONE 7 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  

 
Trattasi di elementi edilizi o parti di complessi edilizi privi di valori storico-ambientali tali da giustificarne la 

conservazione, o di situazioni originariamente valide ma oggi irrimediabilmente compromesse, sia per gli 
effetti negativi dal punto di vista igienico-sanitario, sia per l'obsolescenza funzionale di tipologie 
irrecuperabili al moderno modo di abitare. 

La ricostruzione, se non diversamente indicata nelle tavole di progetto, dovrà essere realizzata 
sulla stessa area di sedime e con la stessa volumetria dell'edificio preesistente. 

Se nelle tavole di progetto è individuata la sagoma limite con volumetria prefissata a questa ci si 
dovrà attenere. 

La ricostruzione dovrà essere adeguata all'ambiente escludendo rifacimenti in stile. 
 
 
GRADO DI PROTEZIONE 8 – DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZ IONE  

 
Riguarda edifici o manufatti di epoca recente dei quali è opportuna la demolizione senza ricostruzione 

per il recupero della morfologia degli aggregati urbani su cui insistono. 
Trattasi anche di edifici o manufatti di cui necessita la demolizione per realizzare opere di allargamento 

stradale. 
La demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, indicate nelle tavole di P.I. è condizione 

inderogabile per il rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi nelle proprietà che le includono. 
 
 
GRADO DI PROTEZIONE 9 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE  

 
Riguarda edifici privi di carattere storico-ambientale per i quali viene esclusa la demolizione. 

L'eventuale demolizione potrebbe, infatti, compromettere l'assetto strutturale degli edifici contermini e alterare la 
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tipologia insediativa dell'area in cui sono inseriti. 
Nel contempo gli elementi formali che costituiscono l'unità edilizia risultano di scarso 

significato o addirittura in contrasto con i caratteri architettonici degli edifici contermini e debbono quindi essere 
ad essi relazionati con particolare riguardo a quelli aventi grado di protezione superiore. 

E` ammessa la ristrutturazione interna totale degli edifici in oggetto. 
Gli interventi sull'involucro esterno dovranno essere tali da ricondurre l'edificio a un armonico 

inserimento nel contesto dell'aggregato urbano su cui insiste. 
 
 
PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA DI PROGETTO 

 
Gli interventi ammessi per le unità edilizie individuate all'interno delle aree degradate da assoggettare a 

Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata di progetto sono subordinati all'approvazione dello strumento 
attuativo. 
All'interno di queste aree gli interventi ammessi fino all'approvazione dello strumento attuativo sono: 
1) per gli edifici con grado di protezione 1,2,3,4,5,6,9 la rispettiva normativa; 
2) per gli edifici con grado si protezione 7 la sola manutenzione ordinaria o straordinaria.  
 
Per gli immobili compresi nei Piani di Recupero individuati dal previgente PRG e realizzati sono ammessi esclusivamente gli 

interventi previsti dall’art. 31 L.457/78 – DPR 380 art. 3 comma 1, di cui alla lettera a, b, c, d compresa.; per quelli non 
realizzati valgono le norme del PRG previgente. 
L'indice territoriale che viene prestabilito per ogni area perimetrata e assoggettata a strumento attuativo 
è comprensivo del volume dell'edificato con grado di protezione 1,2,3,4,5,6,9 che si intende confermare e 
del volume dell'edificato con grado di protezione 7 che si può demolire, ricostruire, traslare. 
Non si è quindi in presenza di un sistema sommatorio, volume costruito da sommare al volume realizzabile 
secondo l'indice territoriale, ma di un indice territoriale onnicomprensivo. 

 
 
UNITA` DI MINIMO INTERVENTO 
Ogni unità edilizia schedata e con relativo grado di protezione e destinazione d'uso ammissibile costituisce unità 
di minimo intervento. Non può quindi essere rilasciato permesso di costruire o DIA o SCIA  che 
non investa la globalità dell'unita  ̀edilizia individuata. 
In taluni casi si è ritenuto che l'intervento dovesse comprendere più unità edilizie da inserire in un progetto unitario.  
Questi casi, con apposita grafia, sono individuati nelle tavole di progetto di P.R.G. e potrà essere rilasciata 
concessione a condizione che tutte le unità edilizie individuate siano comprese nell'intervento. 
 
 
SAGOMA LIMITE CON VOLUMETRIA PREFISSATA, NUOVI EDIF ICI ASSENTITI 
ALL'INTERNO DELLE U.M.I. INDIVIDUATE O IN SOSTITUZI ONE DI UNITA' EDILIZIE 
ESISTENTI 
 
La ricostruzione dei nuovi edifici assentiti all'interno delle U.M.I. individuate dovrà attenersi alla sagoma limite, 
alle altezze, alla volumetria prefissate nel le tavole di progetto; dovrà rispettare anche l'andamento delle falde 
del tetto così come individuate. 
La r icostruzione dei nuovi edifici  assentit i ,  in sostituzione di manufatti esistenti, dovrà attenersi 
alla sagoma limite, alle altezze, alla volumetria prefissate nelle tavole di progetto; dovrà rispettare anche 
l'andamento delle falde del tetto così come individuate. La ricostruzione dovrà essere adeguata all'ambiente 
escludendo rifacimenti in stile. 
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ELEMENTI SUPERFETATIVI DI CUI E' PRESCRITTA LA DEMO LIZIONE 
 
Analizzando singolarmente le unità edilizie si sono individuate in taluni casi, all'interno delle unità stesse, 
elementi di epoca recente di carattere superfetativo. 
Questi elementi, ove possibile, si sono individuati nelle tavole di progetto di P.I. con apposita grafia. Per 
questi elementi individuati nelle tavole di progetto o descritti all'interno della scheda di progetto che 
accompagna ogni unità edilizia, è prescritta la demolizione. 
 
 
ELEMENTI PRECARI A CARATTERE SUPERFETATIVO DI CUI E ' PRESCRITTA LA 
DEMOLIZIONE 
 
Trattasi di manufatti precari individuati all'interno degli aggregati edilizi, indicati nelle tavole di progetto di P.I. 
di cui è prescritta la demolizione, che si ritiene funzionale a un riordino degli aggregati edilizi esistenti. 
 
 
ELEMENTI PUNTIFORMI SIGNIFICATIVI 
 
Per gli elementi puntiformi significativi valgono gli stessi gradi di protezione individuati e descritti per 
le unità edilizie di cui al presente capitolo. 
 
 
PERCORSI PEDONALI 
I percorsi pedonali individuati nelle tavole di progetto di P.I. dovranno essere realizzati avendo la 
massima attenzione nella scelta della pavimentazione che dovrà essere realizzata con tecniche e materiali 
tradizionali. 
 
 
SCHEDE DI PROGETTO B - INDAGINE URBANISTICO EDILIZI A 
 
Le schede di progetto B sono parte integrante del progetto di P.I: 
Le schede contengono in aggiunta a quanto rappresentato negli elaborati grafici: 

a) le destinazioni d'uso consentite per ogni unità edilizia 
b) eventuali prescrizioni particolari di intervento non rappresentabili in planimetria; 
c) eventuali puntualizzazioni scritte sulle modalità di intervento. 

 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
Qualora esistano discordanze tra le tavole di progetto e le schede per quanto concerne il grado di protezione, 
prevale quanto contrassegnato nelle tavole di progetto.   
La destinazione d'uso principale e ammessa, prevista nelle schede di progetto B non è da ritenersi 
vincolante in sede di rilascio di permesso di costruire ove si dimostri con la progettazione 
dell'intervento l'ammissibilità di altre destinazioni d'uso non individuate in scheda. 
Particolare cura si dovrà avere per la salvaguardia e conservazione di elementi lineari e puntiformi ancorché non 
individuati nelle tavole di progetto di P.I.. 

 
Il brolo di Villa Bevilacqua Lazise è classificato come Z.T.O. "A" e si prescrive che tale area mantenga le 
proprie caratteristiche di spazio inedificato quale pertinenza della Villa medesima compresa la muratura di 
recinzione costituente il brolo. 
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Le recinzioni esistenti potranno essere integrate usando nella loro costruzione-ricostruzione tecniche e materiali 
tradizionali. E' ammesso realizzare cantine al di sotto dei fabbricati. 
E' ammesso realizzare autorimesse e cantine al di sotto dei fabbricati e negli spazi connessi alla residenza a 
condizione che venga ripristinata per questi ultimi l'eventuale pavimentazione o il riporto di terreno vegetale per il 
mantenimento delle funzioni attuali. 
Si prescrive che con tale operazione (costruzione di autorimesse e cantine) non dovranno essere abbattuti 
alberi di alto fusto di particolare valore e che saranno consentite laddove si dimostri di non poter utilizzare rustici o 
porticati esistenti per il ricovero degli automezzi. 
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2.2  ZONE "B" - COMPLETAMENTO EDILIZIO 
 
Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente, site al di fuori del Centro 
Storico. 
La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici isolati, in linea, a schiera, a cortina ed a corte. 
Qualora esistano fabbricati in confine è ammessa l'edificazione in aderenza. 
L'intervento diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria o l'impegno alla loro esecuzione. 
La distanza dalle strade viene fissata in ml. 5.00 con facoltà del Responsabile dell’Ufficio Edilizia 
Privata, di prescrivere allineamenti a distanze diverse allo scopo di non alterare gli allineamenti e la 
fisionomia ambientale già determinata. 
Egualmente potrà essere prescritto l'arretramento dei fabbricati esistenti dei quali si chiede la 
demolizione e ricostruzione alla distanza di mt. 5.00 dalla strada con mantenimento della 
volumetria e superficie coperta esistente, salvo il rispetto degli altri limiti di zona. 
Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e nelle ristrutturazioni devono essere ricavati, o 
all'interno dell'edificio o nell'area di pertinenza dell'edificio stesso, spazi per parcheggio privato nella 
misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (L.122/89). 
E’ ammesso l’ampliamento sino ad un massimo del 15% del volume, determinato dall’applicazione 
dell’indice di edificabilità di zona, derivante dall’applicazione del credito edilizio. 
E’ ammesso l’ampliamento del volume, determinato dall’applicazione dell’indice di edificabilità di zona, 
derivante dall’applicazione degli incentivi per il risparmio energetico  (art.26). 
Gli ampliamenti dianzi citati non sono cumulabili. 
 
 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “B” DI 
COMPLETAMENTO EDILIZIO E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

 
B-1/1; B-1/2; B-1/45; B-1/58; B-1/59; B-1/60; 

B-2/1; B-2/2; B-2/3; B-2/4;B-2/5; 

B-3/1; B-3/2; B-3/3; B-3/4; B-3/5; B-3/6; B-3/7; B-3/8; B-3/9; B-3/10; 

B-4/1; B-4/2; B-4/3; B-4/4; B-4/5; B-4/6; B-4/7; 

B-5/1; B-5/2; B-5/3; B-5/4; B-5/6; B-5/5; 

B-6/1; B-6/2; B-6/3; B-6/4; B-6/8; B-6/9; 

B-7/1; B-7/2; B-7/3; B-7/4; B-7/5; B-7/6; B-7/7; B-7/8; B-7/9; B-7/10; B-7/17; B-7/18; B-7/19;  

B-7/20; B-7/23; 

B-10/1; B-10/2; (ARZARE) 

 
VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 1 – LETTERA a 
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PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “B” DI 
COMPLETAMENTO EDILIZIO E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 
 
B-1/3; B-1/4; B-1/5; B-1/6; B-1/7; B-1/8; B-1/9; B-1/10; B-1/11;  

B-1/12; B-1/13; B-1/15; 

B-1/20; B-1/21; B-1/22; B-1/23; B-1/61; B-1/62; 

B-2/6; B-2/7; B-2/8; B-2/9; B-2/10; B-2/11; B-2/12; B-2/13; B-2/14; B-2/24; B-2/25; 

B-2/15; B-2/16; B-2/17; B-2/18; B-2/19; B-2/20; 
 
B-3/11; B-3/12; B-3/13; B-3/14; B-3/15; B-3/16; B-3/17; B-3/18; 

B-3/19; B-3/20; B-3/21; B-3/22; B-3/23; B-3/24; B-3/25; B-3/26; B-3/44; 

B-4/8; B-4/9; B-4/10; B-4/11; B-4/12; B-4/16; 

B-5/7; B-5/8; B-5/9; B-5/10; B-5/11; B-5/14; 

B-6/5; B-6/6; 

B-7/11; B-7/12; B-7/13; B-7/14; B-7/15; B-7/16; B-7/16; B-7/21; B-7/22; 

B-8/1; B-8/2; B-8/3; B-8/4; B-8/5; B-8/6; 

B-9/1; B-9/2; B-9/3; B-9/4; B-9/5; 

B-9/6; B-9/7; 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 1 – LETTERA b 
 
 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “B” DI 
COMPLETAMENTO EDILIZIO E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

  
B-1/24; B-1/25; B-1/26; B-1/27; B-1/28; B-1/29; B-1/30; B-1/31; 

B-1/32; B-1/33; B-1/34; B-1/35; B-1/36; B-1/37; B-1/14; 

B-2/21; B-2/22; 

B-3/27; B-3/28; B-3/29; B-3/30; B-3/31; B-3/32; B-3/33; 

B-4/13; B-4/14; B-4/15; 

B-6/7; 

B-10/3; B-10/4; (ARZARE) 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 1 – LETTERA c 
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PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “B” DI 

COMPLETAMENTO EDILIZIO E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 
 

B-1/38; B-1/39; B-1/40; B-1/41; B-1/42; B-1/43; B-1/44; B-1/16; B-1/17; B-1/18; B-1/19; 

B-2/23; 

B-3/34; B-3/35; B-3/36; B-3/37; 

B-5/12; B-5/13;  

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 1 - LETTERA d 

 
 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “B” DI 
COMPLETAMENTO EDILIZIO E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

 

B-1/46; B-1/47; B-1/48; B-1/49; B-1/50; B-1/51; B-1/52; B-1/53; 

B-1/54; B-1/55; B-1/56; B-1/57; 

B-3/38; B-3/39; B-3/40; B-3/41; B-3/42; B-3/43; 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 1 - LETTERA e 
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TABELLA 1 

 

ZONA “B” 
COMPLETAMENTO EDILIZIO  

 a b c d e 

Indice edificabilità fondiaria  Mc/mq 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 

Superficie minima del lotto Mq - - - - - 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 30% 30% 30% 30% 30% 

Numero massimo dei piani abitabili N 2 2 3 4 4 

Altezza massima dei fabbricati Ml 6.50 7.50 9.50 12.50 12.50 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Distanza minima dai confini Ml 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e 
giardini minimo 

Mq/mq 80% 80% 80% 80% 70% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 20% 20% 20% 20% 20% 

Cavedi  esclusi esclusi esclusi esclusi esclusi 

Cortili chiusi  esclusi esclusi esclusi esclusi esclusi 
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2.3  ZONE "BS" - COMPLETAMENTO EDILIZIO SPECIALI 
 
Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente, site al di fuori del Centro 
Storico ed edificate in esecuzione di PUA già convenzionati e collaudati. 
E’ ammesso l’intervento diretto. 
La volumetria ammessa è quella derivante dall’applicazione degli indici del PUA convenzionato. 
E’ ammesso l’ampliamento finalizzato al risparmio energetico in attuazione degli incentivi previsti per la 
certificazione energetica volontaria secondo i criteri di Casa Clima e/o equivalenti. Sono sempre ammessi gli 
interventi di cui all’art. 31 L.457/78 lettera b, c,d, compresa. 
 

LE AREE SONO INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “BS” 
DI COMPLETAMENTO EDILIZIO E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

BS-4/1 ;  

BS-6/1; 

BS-3/1 ;  BS-3/2; 

BS-1/1 ; BS-1/2 ; BS-1/3 ; BS-1/4 ; BS-1/5 ; BS-1/6 ; BS-1/7 ; BS-1/8 ; 

BS-2/1; 

BS-10/1; (ARZARE) 
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2.4  ZONA “Cl" - ESPANSIONE EDILIZIA INTEGRATIVA 

 
Trattasi di zona parzialmente occupata da edilizia esistente o connessa a altre zone costruite o 

parzialmente dotata delle principali opere di urbanizzazione o collegabile a queste mediante opere di 
integrazione. 

E' ammesso l'intervento diretto subordinato alla presentazione di un PUA di riferimento per l'utilizzo 
complessivo dell'area (presentazione degli stessi elaborati di cui all'art. 8, Piano Urbanistico Attuativo - 
documentazione) e alla stipula di una convenzione o di atto d'obbligo registrato e trascritto a cura del Comune e 
a spese del richiedente con il quale quest'ultimo si impegna, ai sensi della legge vigente,  prestando idonee garanzie 
finanziarie, a realizzare le opere di urbanizzazione primaria mancanti e di cedere le stesse, oltre alle aree per opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, al Comune. 
Sui fabbricati esistenti, in assenza della convenzione o di atto d'obbligo, sono ammessi gli interventi di manutenzione 
s t raord inar ia ,  res tauro ,  r i sanamen to  conserva t i vo  e  ristrutturazione edilizia secondo le 
definizioni dell'art.31 della Legge 5.8.78 n. 457. 
Gli oneri di urbanizzazione sono quelli previsti per la Z.T.O. "C". 
La tipologia edilizia ammessa e' quella degli edifici  isolati, in linea, a schiera, a corte ed a cortina .  
E ’  a m m e s s o  l ’ a m p l i a m e n t o  s i n o  a d  u n  m a x  d e l  1 5 %  d e l v o l u m e  d e t e r m i n a t o  
d a l l ’ a p p l i c a z i o n e  d e l l ’ i n d i c e  d i  e d i f i c a b i l i t à  d i  zo n a ,  d e r i v a n t e  d a l l ’ a p p l i c a z i o n e  d e l  
c r e d i t o  e d i l i z i o .  
E ’  a m m e s s o  l ’ a m p l i a m e n t o  d e l  v o l u m e  d e t e r m i n a t o  d a ll ’ a p p l i c a z i o n e  d e l l ’ i n d i c e  d i  
e d i f i c a b i l i t à  d i  z o n a  d e r i v a n t e  d a l l ’ a p p l i c a z i o n e  de g l i  i n c e n t i v i  p e r  i l  r i s p a r m i o  
e n e r g e t i c o  ( a r t .  2 6  N . O . ) .  G l i  a m p l i a m e n t i  d i a n z i  ci t a t i  n o n  s o n o  c u m u l a b i l i :    
 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “C1” DI 
ESPANSIONE EDILIZIA INTEGRATIVA  E CONTRADDISTINTE CON LE 

SIGLE: 
C1-1/1; C1-3/5; C1-5/1; C1-6/1; C1-5/3 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 2 - LETTERA a 

 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “C1” DI 
ESPANSIONE EDILIZIA INTEGRATIVA  E CONTRADDISTINTE CON LE 

SIGLE: 
C1-3/1; C1-3/2; C1-3/3; C1-3/4; 

C1-7/1; C1-7/2; C1-7/3; C1-7/4; C1-7/5; 

C1-8/1; C1-8/2; 

C1-4/1; C1-4/2; 

C1-6/2; C1-6/3; C1-6/4; C1-6/5; C1-6/6; C1-6/7; 

C1-1/2; C1-1/3; C1-7/6; 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 2 - LETTERA b 
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TABELLA 2 
 

ZONA “C1” 
RESIDENZIALE  

 a b 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 1.00 0.50 

Superficie minima del lotto Mq 800 800 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 30% 30% 

Numero massimo dei piani abitabili N 2 2 

Altezza massima dei fabbricati Ml 6.50 6.50 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 10.00 10.00 

Distanza minima dai confini Ml 5.00 5.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml 10.00 10.00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 10.00 10.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini 
minimo 

Mq/mq 80% 80% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 20% 20% 

Cavedi  esclusi esclusi 

Cortili chiusi  esclusi esclusi 
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2.5 ZONA “C2” – ESPANSIONE EDILIZIA 
 
Trattasi di zone destinate a nuovi complessi insediativi. 
L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, PUA, e alla stipula 
della convenzione di cui all'art.12 delle presenti norme. 
Per le aree individuate nelle tavole di Piano degli interventi come zona "C2" espansione edilizia la tipologia ammessa è 
quella di edifici  isolati, in linea, a cortina, a corte ed a schiera. 
La viabilità e lo schema di composizione tipologica rappresentata nelle tavole di P.I. per le sopracitate aree è da ritenersi 
indicativa. 
Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto viario e edilizio 
dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella preesistente e 
l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto urbanistico delle zone 
limitrofe. 
L'intervento dovrà rispettare, per quanto possibile, le previsioni del Piano degli Interventi.  

La percentuale delle destinazioni d'uso, previste dall'art.36 delle presenti Norme, e da realizzare nei fabbricati oggetto di 
strumenti attuativi dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale. 
E’ ammesso l’ampliamento sino ad un max  del 15% del volume determinato dall’applicazione dell’indice di  edificabilità 
di zona, derivante dall’applicazione del credito edilizio. 
E’ ammesso l’ampliamento del volume  determinato dall’applicazione dell’indice di edificabilità di zona derivante 
dall’applicazione degli incentivi per il risparmio energetico (art. 26 N.O.). Gli ampliamenti dianzi citati non sono 
cumulabili. 
 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “C2” DI 
ESPANSIONE EDILIZIA E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

 
C2-2/2; 

C2-5/1;  

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 3 LETTERA a 

 
 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “C2” DI 
ESPANSIONE EDILIZIA E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

 

C2-5/2; C2-3/1;  

C2-4/1; C2-4/3; C2-6/1 con indice di edificabilità 0,8 mc./mq. 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 3 LETTERA b 
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PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “C2” DI 
ESPANSIONE EDILIZIA E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

 

C2-1/1;  

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 3 LETTERA c 

SONO AMMESSE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DIREZIONALI CON PROGETTO 
PLANIVOLUMETRICO. IL PIANO DI CAMPAGNA DEVE ESSERE UNIFORMATO AL 
PIANO STRADALE DI VIALE DELL’INDUSTRIA. LA CLASSIFICAZIONE E GLI INDICI DI 
ZONA PREFISSATI VALGONO AL MOMENTO DELLA TOTALE CESSAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE ESISTENTI. 
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TABELLA 3 

 
ZONA “C2” 
ESPANSIONE 
EDILIZIA  

 a b c 
Indice 
edificabilità 
territoriale 

Mc/mq 0.80 0.50 2.50 

Superficie 
minima del 
lotto 

Mq 600 600 - 

Rapporto di 
copertura 
massimo 

Mq/mq 30% 30% 35% 

Numero 
massimo dei 
piani abitabili 

N 4 2 5 

Altezza 
massima dei 
fabbricati 

Ml 12.50 6.50 15.50 

Distanza 
minima dal 
ciglio stradale 

Ml 5.00 da strade di lg.<7.00 
7.50 da strade di lg.<15.00 

Distanza 
minima dai 
confini 

Ml 5.00 5.00 5.00 

Distacco 
minimo tra 
fabbricati 
diversi 

Ml Distanza uguale all’alt. Max del fabbr. Più alto con 
min. di mt 10.00 

Distacco 
minimo tra 
corpi di uno 
stesso edificio 

Ml 10.00 10.00 10.00 

Destinazione 
delle superfici 
scoperte a 
colture e 
giardini 
minimo 

Mq/mq 80% 80% - 

Passaggi 
pavimentati 
max 

Mq/mq 20% 20% - 

Cavedi Esclusi Esclusi Esclusi Esclusi 

Cortili chiusi Esclusi Esclusi Esclusi Esclusi 
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2.6 ZONA "C2" — ESPANSIONE EDILIZIA (P.E.E.P. ) 
 
Trattasi di zone destinate a complessi insediativi riservati all'edilizia economico popolare. 
L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. 
Per le aree individuate nelle tavole di P.R.G. come zona "C2" di espansione edilizia (P.E.E.P. futuro) la 
tipologia ammessa è  que l la  d i  ed i f i c i  i so la t i , a schiera, in linea, a cortina ed a corte. 
Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto viario e 
edilizio dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella 
preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto 
urbanistico delle zone limitrofe. 
L'intervento dovrà rispettare, per quanto possibile, le previsioni del P.I. Le eventuali varianti alla viabilità sia 
pedonale che veicolare non dovranno in ogni caso snaturare le previsioni di intervento del P.I. 

 
PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “C2” DI 
ESPANSIONE EDILZIA – (P.E.E.P. FUTURO) E CONTRADDISTINTE CON 

LE SIGLE: 
 

C2-2/1; 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 4 LETTERA a 
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TABELLA 4  
 

 
ZONA “C2” 
ESPANSIONE 
EDILIZIA P.E.E.P. 
FUTURO  a 

Indice edificabilità 
territoriale 

Mc/mq 0.80 

Superficie minima 
del lotto 

Mq 600 

Rapporto di 
copertura massimo 

Mq/mq 30% 

Numero massimo dei 
piani abitabili 

N 4 

Altezza massima dei 
fabbricati 

Ml 12.50 

Distanza minima dal 
ciglio stradale 

Ml 5.00 da strade di 
lg.<7.00 
7.50 da strade di 
lg.<15.00 

Distanza minima dai 
confini 

Ml 5.00 

Distacco minimo tra 
fabbricati diversi 

Ml Distanza uguale 
all’alt. Max del 
fabbr. Più alto 
con min. di mt 
10.00 

Distacco minimo tra 
corpi di uno stesso 
edificio 

Ml 10.00 

Destinazione delle 
superfici scoperte a 
colture e giardini 
minimo 

Mq/mq 80% 

Passaggi pavimentati 
max 

Mq/mq 20% 

Cavedi  esclusi 

Cortili chiusi  esclusi 
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2.7  Aree di riconversione e riqualificazione 
 
Vengono riconfermate le norme d’attuazione del PAT 
 
Estratto norme PAT 
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004  
Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità  
40.01 Trattasi di aree interessate da complessi residenziali, attività collettive, di servizio e/o 
produttive, dismesse o degradate, o che hanno perso la loro valenza territoriale.  
 
DIRETTIVE  

 
40.02 Il P.I. provvederà alla redazione di una scheda di analisi e di sintesi progettuale per il 
recupero urbanistico ed edilizio di tali aree ed a disciplinare gli interventi al fine di definirne le 
utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, secondo criteri di perequazione urbanistica e 
perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, 
della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali e dei servizi secondo gli standards di qualità predefiniti. Le schede di 
analisi e di sintesi progettuali dovranno tener conto di eventuali edifici preesistenti, destinati ad 
attività artigianali, per valutare l’opportunità della loro  conferma in sito  prevedendo eventuali 
miglioramenti dell’impatto ambientale degli stessi. 
 
40.03 In tali ambiti il P.I. subordinerà gli interventi alla approvazione di uno o più PUA, in conformità con i 
contenuti, i parametri e gli indici proposti dalle schede di intervento;  
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI  

 
40.04 In tali aree, in assenza di uno strumento urbanistico attuativo efficace o, nel caso di 
iniziative di riqualificazione urbanistica in variante al Piano Regolatore Generale previgente, di 
accordo negoziale efficace, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti nei 
limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001.  
 
 
Schede urbanistiche di analisi e sintesi progettuale e contenuti 
Normativa P.I.  
Le tavole e schede di analisi e le norme costituiscono parte integrante del Piano degli Interventi in relazione 
alle direttive previste dall’art. 40 del Piano di Assetto del Territorio 
Le schede urbanistiche di analisi e sintesi progettuale  disciplinano la trasformazione urbanistica ed edilizia 
degli  ambiti del territorio comunale già edificati ed identificati nell’area di riqualificazione e riconversione.  
In esse viene indicata l’organizzazione viabilistica complessiva della zona, unitamente alle principali zone a 
servizi pubblici. 
Nelle singole schede sono contenuti i parametri edificatori per la realizzazione degli interventi quali la 
superficie territoriale, l’indice territoriale, l’altezza massima degli edifici, il volume massimo realizzabile, le 
destinazione d’uso ammesse, e sono indicato gli standards primari e i  volumi di perequazione. 
E’ prevista la suddivisione in comparti, delimitati secondo principi perequativi in funzione delle opere di 
urbanizzazione da realizzare. 
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I comparti attuativi o edificatori sono disciplinati dalla Legge Urbanistica Regionale, ove sono previste anche 
le modalità di costituzione del consorzio tra proprietari o aventi titolo ai fini della richiesta di un unico 
assenso edilizio. 
Il comparto è da intendersi come area che permette una organizzazione funzionale degli interventi, con 
particolare riferimento agli interventi infrastrutturali. 
Ogni comparto può essere realizzato attraverso più PUA in modo che ciascun PUA  garantisca comunque la 
funzionalità dell’intervento rispetto alle dotazioni infrastrutturali, anche in deroga ai comma 4, 5, 6 dell’art. 
21 della L.R. 11/2004. 
Il perimetro dei comparti può essere modificato nel limite del 10%, su richiesta motivata da parte dei 
proprietari degli immobili interessati alla realizzazione di un PUA. 
Il Comune può apportare modifiche alla delimitazione dei comparti senza il limite sopra richiamato. Ciò 
costituisce Variante al Piano degli Interventi. 
 
 
Comparti  n° 3, 3.01, 10, 11, 12, 13, 14 
destinazione residenziale, commerciale e direzionale  
 

Per ognuno di tali comparti  è stata redatta una scheda urbanistica di analisi e sintesi progettuale, 
parte integrante delle presenti norme, che definisce nel dettaglio il perimetro dell'area, le destinazioni d’uso, i 
parametri urbanistici, la viabilità e l’ubicazione dei sedimi a destinazione pubblica da cedere.  

Nelle schede sono inoltre indicate eventuali altre opere di urbanizzazione da realizzare, in funzione 
delle specifiche esigenze della zona.  

Tali comparti comprendono le parti del territorio dell’area di riqualificazione e riconversione  
destinate a nuovi insediamenti residenziali, commerciale e direzionale  In questi ambiti, in applicazione del 
concetto di perequazione urbanistica, l’indice di edificabilità territoriale si applica all’intera superficie 
territoriale dell’ambito, 
e vengono indicati distintamente i volumi e le superfici massime ammissibili per ogni destinazione d’uso. I 
comparti sono subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo. 

L’indicazione cartografica della rete viaria interna alla zona individuata nelle schede urbanistiche é 
vincolante per ciò che concerne le esigenze di collegamento e 
funzionalità. 
 
Residenza 
Nei comparti, saranno da individuare in sede di PUA aree da destinare a edilizia convenzionata nella misura 
del 10% del volume residenziale ammesso. Per tali aree valgono i parametri urbanistici della “zona 
residenziale” di appartenenza, contenuti nella relativa scheda. 
 
Attività commerciali direzionali 
In tali  comparti  sono previste anche insediamenti di attività commerciali 
e direzionali, nelle quali sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
a) attività commerciali, depositi e servizi relativi distinti in  
- attività commerciale all’ingrosso; 
- esercizi di vendita al minuto direttamente dipendenti dall’attività di vendita all’ingrosso, con superfici di 
vendita inferiore a 250 mq; 
- esercizi di vendita “di vicinato” con superfici di vendita inferiore a 250 mq; 
- medie strutture di vendita al minuto con superficie di vendita compresa tra mq. 250 e mq. 2500 del settore 
alimentare e del settore non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme e dalla 
legislazione di settore con particolare riguardo alla Legge Regionale 13 agosto 2004, n°15 e comunque nel 
rispetto della normativa comunale relativa alla programmazione commerciale ; 
b) attività amministrative e terziarie; 
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c) attività ricettive e ricreative; 
d) attrezzature per la viabilità, servizi pubblici e privati per le zone commerciali, 
terziarie e ricettive; 
All’interno degli insediamenti commerciali o direzionali, singoli o accorpati, che raggiungano, nel rispetto 
delle norme di P.R.G., una superficie lorda complessiva di pavimento di almeno 2.000 mq, è ammessa la 
realizzazione di un’unità residenziale non eccedente i 500 metri cubi, da destinare ad abitazione del 
proprietario e/o del custode. Sono ammessi, inoltre, in ogni attività gli uffici direttamente connessi all’attività 
dell’azienda. 
In queste aree l’intervento  si attua mediante PUA, nel rispetto dei seguenti indici: 
- rapporto di copertura massima = 35% 
- indice di utilizzazione territoriale (It) = 3,50 mc/mq 
- altezza massima = 18,00 m 
- n° piani = 5 
- distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 m, o minimo H/2 
- distanza minima dalle strade = 30 ml dalle strade provinciali; 
e 5,00 ml o minimo H/2  dalle altre strade se non diversamente previsto dallo strumento urbanistico attuativo, 
fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento, di far rispettare, in sede di rilascio o 
formazione del titolo abilitativo, particolari allineamenti esistenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice 
della strada e relativo regolamento di attuazione. 
- distanza minima tra i fabbricati = 10.00 ml o in aderenza o minimo H;  
Il Piano Attuativo per gli insediamenti residenziali, commerciali e direzionali deve determinare la viabilità, 
la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali ed i parcheggi. 
Nei PUA dovranno essere rispettate le quantità minime di standard urbanistici prescritte dalle Norme. 
In corrispondenza dell’accesso carraio l’eventuale recinzione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di 
almeno 5,00 ml. 
 
Attività produttive esistenti 
Per attività produttive esistenti si intendono le specifiche tipologie edilizie e processi tecnologici in essere 
alla data di adozione del Piano di Assetto del Territorio. 
Per le attività produttive artigianali esistenti può essere consentita la prosecuzione dell’attività nel rispetto 
delle vigenti normative di compatibilità con le limitrofe zone residenziali preesistenti. 
Per le medesime attività esistenti, purché non inquinanti o comunque nocive, può essere consentito 
l’ampliamento nel rispetto dei parametri stereometrici previste per le zone produttive D1. Detto ampliamento 
è soggetto a convenzione o atto d’obbligo unilaterale che stabilisce le opere di miglioramento ambientale da 
eseguire e le cessione di aree e realizzazione di opere attribuite al comparto di appartenenza nelle schede di 
analisi e sintesi progettuale che lo individuano.  
Sono comprese anche costruzioni per usi direttamente connessi con l’attività principale quali uffici, punti 
vendita dei relativi prodotti e accessori, destinazioni d’interesse collettivo al servizio dell’azienda (mensa, 
sala di ritrovo etc.). 
 
 
Comparti  n° 1, 2, 4, 5, 7 
destinazione  commerciale e direzionale 
 
1. Tali comparti comprendono le parti del territorio dell’area di riqualificazione e riconversione  destinate a 
nuovi insediamenti con destinazione  commerciale e direzionale,  con l’esclusione della residenza. I comparti 
sono subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo. 
2. Per ognuno di tali comparti  è stata redatta una scheda urbanistica di analisi e sintesi progettuale, parte 
integrante delle presenti norme, che definisce nel dettaglio il perimetro dell'area, le destinazioni d’uso, i 
parametri urbanistici, la viabilità e l’ubicazione dei sedimi a destinazione pubblica da cedere. Nelle schede 
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sono inoltre indicate eventuali altre opere di urbanizzazione da realizzare, in funzione delle specifiche 
esigenze della zona. 
L’indicazione cartografica della rete viaria interna alla zona individuata nelle schede urbanistiche é 
vincolante per ciò che concerne le esigenze di collegamento e funzionalità. 
 
Attività commerciali direzionali 
In tali  comparti  sono previsti insediamenti di attività commerciali e direzionali, nelle quali sono ammesse le 
seguenti destinazioni d’uso: 
a) attività commerciali, depositi e servizi relativi distinti in  
- attività commerciale all’ingrosso; 
- esercizi di vendita al minuto direttamente dipendenti dall’attività di vendita all’ingrosso, con superfici di 
vendita inferiore a 250 mq; 
- esercizi di vendita “di vicinato” con superfici di vendita inferiore a 250 mq; 
- medie strutture di vendita al minuto con superficie di vendita compresa tra mq. 250 e mq. 2500 del settore 
alimentare e del settore non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme e dalla 
legislazione di settore con particolare riguardo alla Legge Regionale 13 agosto 2004, n°15 e comunque nel 
rispetto della normativa comunale relativa alla programmazione commerciale ; 
b) attività amministrative e terziarie; 
c) attività ricettive e ricreative; 
d) attrezzature per la viabilità, servizi pubblici e privati per le zone commerciali, 
terziarie e ricettive; 
All’interno degli insediamenti commerciali o direzionali, singoli o accorpati, che raggiungano, nel rispetto 
delle norme di P.R.G., una superficie lorda complessiva di pavimento di almeno 2.000 mq, è ammessa la 
realizzazione di un’unità residenziale non eccedente i 500 metri cubi, da destinare ad abitazione del 
proprietario e/o del custode. Sono ammessi, inoltre, in ogni attività gli uffici direttamente connessi all’attività 
dell’azienda. 
In queste aree l’intervento  si attua mediante PUA, nel rispetto dei seguenti indici: 
- rapporto di copertura massima = 35% 
- indice di utilizzazione territoriale (It) = 2,00 mc/mq 
- altezza massima = 18,00 m 
- n° piani 5 
- distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 m o H/2 
- distanza minima dalle strade = 30 ml dalle strade provinciali; 
e 5,00 ml o H/2 dalle altre strade se non diversamente previsto dallo strumento urbanistico attuativo, fatta 
salva la possibilità per il Responsabile del procedimento, di far rispettare, in sede di rilascio o formazione del 
titolo abilitativo, particolari allineamenti esistenti. 
Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione. 
- distanza minima tra i fabbricati = 10.00 ml o in aderenza o H;  
3. Il Piano Attuativo per gli insediamenti commerciali e terziari deve determinare la viabilità, la rete degli 
impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali ed i parcheggi. 
4. Nei PUA dovranno essere rispettate le quantità minime di standard urbanistici prescritte dalle Norme. 
5. In corrispondenza dell’accesso carraio l’eventuale recinzione dovrà essere  arretrata dal ciglio stradale di 
almeno 5,00 ml. 
Attività produttive esistenti 
Per attività produttive esistenti si intendono le specifiche tipologie edilizie e processi tecnologici in essere 
alla data di adozione del Piano di Assetto del Territorio. 
Per le attività produttive artigianali esistenti può essere consentita la prosecuzione dell’attività nel rispetto 
delle vigenti normative di compatibilità con le limitrofe zone residenziali preesistenti. 
Per le medesime attività esistenti, purché non inquinanti o comunque nocive, può essere consentito 
l’ampliamento nel rispetto dei parametri stereometrici previste per le zone produttive D1. Detto ampliamento 
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è soggetto a convenzione o atto d’obbligo unilaterale che stabilisce le opere di miglioramento ambientale da 
eseguire e le cessione di aree e realizzazione di opere attribuite al comparto di appartenenza nelle schede di 
analisi  e sintesi progettuale che lo individuano.  
Sono comprese anche costruzioni per usi direttamente connessi con l’attività principale quali uffici, punti 
vendita dei relativi prodotti e accessori, destinazioni d’interesse collettivo al servizio dell’azienda (mensa, 
sala di ritrovo etc.). 
 
 
Comparti  n°6, 8, 9, 12.01 
destinazione residenziale 
 
Per ognuno di tali comparti  è stata redatta una scheda urbanistica di analisi e sintesi progettuale, parte 
integrante delle presenti norme, che definisce nel dettaglio il perimetro dell'area, le destinazioni d’uso, i 
parametri urbanistici, la viabilità e l’ubicazione dei sedimi a destinazione pubblica da cedere. Nelle schede 
sono inoltre indicate eventuali altre opere di urbanizzazione da realizzare, in funzione delle specifiche 
esigenze della zona. 
Tali comparti comprendono le parti del territorio dell’area di riqualificazione e riconversione  destinate ad 
insediamenti residenziali nuovi ed esistenti. 
In questi ambiti, in applicazione del concetto di perequazione urbanistica, l’indice di edificabilità territoriale 
si applica all’intera superficie territoriale dell’ambito, e vengono indicati distintamente i volumi e l’indice di 
copertura  massimo ammissibili. 
I comparti che prevedono la nuova edificazione sono subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo. Per i comparti ove è preesistente l’edificazione residenziale è ammesso l’intervento diretto. 
L’indicazione cartografica della rete viaria interna alla zona individuata nelle schede urbanistiche é 
vincolante per ciò che concerne le esigenze di collegamento e funzionalità. 
Nei comparti di nuova edificazione, saranno da individuare in sede di PUA aree da destinare a edilizia 
convenzionata nella misura del 10% del volume residenziale ammesso. Per tali aree valgono i parametri 
urbanistici della “zona residenziale” di appartenenza, contenuti nella relativa scheda. 
In queste aree l’intervento  si attua mediante PUA, nel rispetto dei seguenti indici: 
- rapporto di copertura territoriale massima = 35% 
- indice di utilizzazione territoriale (It) = 2,50 mc/mq 
- altezza massima = 10,00 m 
- n° piani 3 
- distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 m 
- distanza minima dalle strade = 30 ml dalle strade provinciali; 
e 5,00 ml dalle altre strade se non diversamente previsto dallo strumento urbanistico attuativo, fatta salva la 
possibilità per il Responsabile del procedimento, di far rispettare, in sede di rilascio o formazione del titolo 
abilitativo, particolari allineamenti esistenti. 
Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione. 
- distanza minima tra i fabbricati = 10.00 ml o in aderenza;  
Il Piano Attuativo per gli insediamenti residenziali deve determinare la viabilità, la rete degli impianti 
tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali ed i parcheggi. 
Nei PUA dovranno essere rispettate le quantità minime di standard urbanistici prescritte dalle Norme. 
In corrispondenza dell’accesso carraio l’eventuale recinzione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di 
almeno 5,00 ml. 
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TITOLO III   ZONE  PRODUTTIVE 
 
 

 
 

 
 

3.1  ZONA "Dl" - INDUSTRIA-ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI  COMPLETAMENTO 
 
Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi e l'interventi diretto è ammesso 
solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o l'impegno alla loro esecuzione. 
In tali zone è' ammesso l'insediamento di: industrie e attività artigianali, magazzini. nonché delle strutture 
di   interesse collettivo  (quali bar, attività di ristorazione e banche) a servizio della  zona. 
In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario, o del custode sino a un 
volume massimo di 500mc.per unità produttiva. 
Sono ammesse attività commerciali, di vicinato, a condizione che risultino conseguenti all'attività 
produttiva e artigianale dell'azienda che deve essere comunque prevalente sia per superfici sia per addetti. 
 Gli interventi sono subordinati al reperimento di aree a standards nella misura del 10% dell'area del lotto 
(verde e parcheggio). 
Dette aree devono essere reperite all'interno dell'area del lotto e devono essere aperte per l'uso pubblico e 
non recintate. 
La fascia inedificabile lungo le strade pubbliche per una miglior mitigazione ambientale deve essere 
convenientemente sistemata a verde arborato. 
 
PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “D1” – 
INDUSTRIA – ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI COMPLETAMENTO E 

CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 
D1-1/1; D1-1/2; D1-1/9 

D1-2/1; D1-2/2; D1-2/3; D1-2/4; D1-2/5; D1-2/6; D1-2/7; D1-2/8; 

D1-2/9-D1-2/10; 

D1-3/1; D1-3/2; D1-3/3; D1-3/4; D1-3/5; D1-3/6; D1-3/7; D1-3/8; 

D1-3/9; D1-3/10; D1-3/11; D1-3/12; D1-3/13; D1-3/14; D1-3/15; 

D1-3/16; D1-3/17; D1-3/18; 

L’AREA INDIVIDUATA NELLE TAVOLE DI P.I. COME Z.T.O. “D1” - INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI COMPLETAMENTO CON LA SIGLA D1-1/3 E’ 
DESTINATA ESCLUSIVAMENTE A CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI A MOTORE, 
RIMORCHI E SIMILI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE, COSI’ COME INDIVIDUATO CON 
D.G.M. 619 DEL 06/09/1989 ESECUTIVO IN DATA 25/10/1989 (D.G.R. 2190/92). 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 5 
 
Per quanto riguarda, in generale, le aree produttive che per la loro localizzazione comportano un 
notevole effetto negativo nel paesaggio si raccomanda la realizzazione di quinte arboree lungo il 
perimetro delle stesse al fine di mitigarne l’impatto visivo. 
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TABELLA 5 

ZONA “D1” 
INDUSTRIA ARTIGIANATO PRODUZIONE DI 
COMPLETAMENTO  

 
 

 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 
- 

Superficie minima del lotto Mq - 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 60% 

Numero massimo dei piani abitabili N 2 solo per le abitazioni 

Altezza massima dei fabbricati Ml 6.50 solo per le abitazioni 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 5.00 

Distanza minima dai confini Ml 6.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml 12.00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 12.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini 
minimo 

Mq/mq 20% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 80% 

Cavedi  Ammessi 

Cortili chiusi  Ammessi 
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3.2 ZONA "Dl”- INDUSTRIA-ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI 
COMPLETAMENTO AREE DI Z.T.O. DI INDUSTRIA-ARTIGIANA TO DI 
PRODUZIONE DI COMPLETAMENTO SOGGETTE IN COMPLESSO A  PIANO 
ESECUTIVO DI RIORDINO FUNZIONALE E AMBIENTALE CON R IORDINO DELLE 
AREE VERDI E AVENTE LA VESTE GIURIDICA DI PIANO PAR TICOLAREGGIATO 

 
Il  previsto piano esecutivo di riordino che viene descritto nei commi successivi dovrà 
assumere la veste giuridica del Piano Particolareggiato il quale attraverso una opportuna analisi sullo stato dei 
luoghi e sulle problematiche re la t i ve  a l lo  spec i f ico  se t tore  produt t i vo  a f f ront i  compiutamente 
non solo il problema della riorganizzazione funzionale dell'area, ma anche elimini le condizioni di 
contrasto ambientale vista la vicinanza con l'ambito destinato a parco archeologico e riserva naturale.  
Trattasi di una vastissima area occupata da insediamenti produttivi di cui appare opportuna una 
riorganizzazione funzionale e ambientale.  L'inserimento di nuove attività, di nuovi manufatti, o l'ampliamento di 
quelli esistenti è subordinato alla presentazione di un piano quadro di riferimento per l'utilizzo complessivo 
dell'area (presentazione degli stessi elaborati di cui all'art.12 – P.U.A.- documentazione) che garantisca la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione ( s t ra de,  f o gn a t u r e .  ec c . )  e  d e i  r e l a t i v i  i mp i a n t i  
tecnologici; la prevenzione dall'inquinamento; idonee condizioni di lavoro e di salvaguardia dell'ambiente; la 
costruzione di aree a verde e a parcheggio (nella misura minima del 10% della intera superficie 
territoriale dell'area in oggetto); la stipula di una convenzione o atto d'obbligo registrato e trascritto dal 
Comune e a spese del richiedente con il quale quest'ultimo si impegna, prestando idonee garanzie 
finanziarie, a realizzare le opere di urbanizzazione primaria mancanti (strade, fognature, aree a verde e 
a parcheggio, ecc.) e a cedere le stesse al Comune. 
Per i fabbricati esistenti all'atto dell'adozione del presente P.I., in assenza della convenzione o dell'atto 
d'obbligo, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione secondo le definizioni dell'art.31 lettere b - c – d della Legge 5.8.78 n.. 457 e DPR 
380/2001 art. 3 comma 1. Sono altresì ammessi nella ristrutturazione anche ampliamenti nei limiti del 20% della sup. 
coperta esistente all’adozione del P.I. per adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza e degli impianti tecnologici 
strettamente legati all’attività produttiva esistente. 
Realizzate le opere sopra descritte di riordino funzionale e ambientale, è ammesso l'intervento 
diretto e v a l g o n o  l e  s e g u e n t i  n o r m e  g e n e r a l i  d i  z o na  " D 1 "  industria-artigianato di 
produzione. In tali zone è ammesso l'insediamento di: 
industrie e attività artigianali, magazzini, nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona. 
In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario, o del custode sino a un 
volume massimo di 500 mc. per unità produttiva. 
Sono ammesse attività commerciali di vicinato che devono  essere comunque non prevalenti sia 
per superfici sia per addetti della superficie complessiva dell’azienda. 
Gli interventi sono subordinati al reperimento di aree a standards nella misura del 10% dell'area del lotto 
(verde e parcheggio). 
Dette aree devono essere reperite all'interno dell'area del lotto e devono essere aperte per l'uso pubblico e 
non recintate. Si precisa che le sopra descritte aree a verde e a parcheggio nella misura del 10% dell'area del 
lotto sono da considerarsi aggiuntive al 10% di aree a verde e a parcheggio da realizzarsi nel piano di 
riorganizzazione funzionale e ambientale dell'intera area 
La fascia inedificabile lungo le strade pubbliche deve essere convenientemente sistemata a verde arborato. 
 



 

52 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “D1” – 
INDUSTRIA – ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI COMPLETAMENTO 
(AREE DI Z.T.O. D1 INDUSTRIA-ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI 

COMPLETAMENTO SOGGETTE IN COMPLESSO A PIANO ESECUTIVO DI 
RIORDINO FUNZIONALE E AMBIENTALE CON RIORDINO DELLE AREE 

VERDI E AVENTE LA VESTE GIURIDICA DI PIANO 
PARTICOLAREGGIATO) E  CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

 

D1-1/4; 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 6 
Per quanto riguarda, in generale, le aree produttive che per la loro localizzazione comportano un 
notevole effetto negativo nel paesaggio si raccomanda la realizzazione di quinte arboree lungo il 
perimetro delle stesse al fine di mitigarne l’impatto visivo. 
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TABELLA 6 

ZONA “D1” 
INDUSTRIA ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI 
COMPLETAMENTO  

 
 

 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 
- 

Superficie minima del lotto Mq - 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 40% 

Numero massimo dei piani abitabili N 2 solo per le abitazioni 

Altezza massima dei fabbricati Ml 6.50 solo per le abitazioni 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 12.00 

Distanza minima dai confini Ml 6.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml 12.00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 12.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini 
minimo 

Mq/mq 20% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 80% 

Cavedi  Ammessi 

Cortili chiusi  Ammessi 
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3.3  ZONA D1 – INDUSTRIA-ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI COMPLETAMENTO 
[AREE DI Z.T.O. Dl INDUSTRIA  ARTIGIANATO DI PRODUZ IONE DI COMPLETAMENTO, 
CLASSIFICATE IN Z.T.O. C2 DI ESPANSIONE EDILIZIA CO N I.T. PREFISSATO,  AL 
MOMENTO DELLA TOTALE CESSAZIONE DELLE ATTIVITA` IND USTRIALI ESISTENTI 
 
Trattasi di tre aree occupate da insediamenti produttivi ubicate in zone centrali all'aggregato urbano. 
Su dette aree sono ammessi i soli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo secondo le definizioni dell'art.31 lettere b - c della Legge 5.8.78 n.457  per i manufatti esistenti 
all'atto di adozione del presente P.I. 
In caso di totale cessazione delle attività industriali esistenti, nelle sopradescritte aree, all'atto di adozione del 
presente P.R.G. queste si intendono classificate da Z.T.O. D1 Industria-Artigianato di Produzione di 
Completamento in Z.T.O. C2 di Espansione Edilizia. 
 
PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.R.G. COME ZONA "Dl" INDUSTRIA-
ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI COMPLETAMENTO [AREE DI Z . T . O .  D l  I N D U S T R I A -
A R T I G I A N A T O  D I  P R O D U Z I O N E  D I  COMPLETAMENTO, CLASSIFICATE IN Z.T.O. C2 
DI ESPANSIONE EDILIZIA CON I.T. PREFISSATO, AL MOMENTO DELLA TOTALE CESSAZIONE 
DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ESISTENTI E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 
D1-2/10; 
VALGONO, AL MOMENTO DELLA TOTALE CESSAZIONE DELLE ATTIVITA` COME 
PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, LE NORME GENERALI CHE SEGUONO E QUANTO DISPOSTO 
NELLA SEGUENTE TABELLA 7 LETTERA a 
PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.R.G. COME ZONA "Dl" INDUSTRIA-
ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI COMPLETAMENTO, AREE DI Z . T . O .  D 1  I N D U S T R I A -
A R T I G I A N A T O  D I  P R O D U Z I O N E  D I  COMPLETAMENTO, CLASSIFICATE IN Z.T.O. C2 
DI ESPANSIONE EDILIZIA CON I.T. PREFISSATO, AL MOMENTO DELLA TOTALE CESSAZIONE 
DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ESISTENTI E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 
D1-3/19; 
VALGONO, AL MOMENTO DELLA TOTALE CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' COME 
PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, LE NORME GENERALI CHE SEGUONO. E QUANTO DISPOSTO 
NELLA SEGUENTE TABELLA 7 LETTERA b 
 
NORME GENERALI 
Trattasi di zone destinate a nuovi complessi insediativi  residenziali. L'edificazione è subordinata alla preventiva  
approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e alla stipula della convenzione di cui all'art.11  
delle presenti Norme. 
La tipologia ammessa è quella di edifici isolati-unifamiliari, bifamiliari, in linea. 
Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto viario e edilizio 
dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella preesistente e 
l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto urbanistico delle zone 
limitrofe. 
L'intervento dovrà rispettare, per quanto possibile, le previsioni del P.I.  
Le eventuali varianti alla viabilità   sia pedonale che veicolare non dovranno in ogni caso snaturare le previsioni di 
intervento del P.I.. 
La percentuale delle destinazioni d'uso, previste dall'art.36 delle presenti Norme, e da realizzare nei fabbricati oggetto di 
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strumenti attuativi dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale. 
Per queste tre aree in oggetto va ribadito il divieto di qualsiasi ampliamento delle attività esistenti che vanno 
considerate come attività produttive da trasferire, mentre il previsto utilizzo dell'area a fini residenziali potrà essere 
consentito soltanto attraverso la predisposizione di un piano urbanistico attuativo unitario. 
Per quanto riguarda, in generale, le aree produttive che per la loro localizzazione comportano un notevole effetto negativo nel 
paesaggio si raccomanda la realizzazione, anche in conformità agli indirizzi contenuti nel P.T.P. di quinte arboree lungo il 
perimetro delle stesse al fine di mitigarne l'impatto visivo. 
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TABELLA 7  

 
 

ZONA “D1” 
INDUSTRIA ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI 
COMPLETAMENTO  

 a b 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 0.50 0.80 

Superficie minima del lotto Mq 600 600 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 30% 30% 

Numero massimo dei piani abitabili N 2 3 

Altezza massima dei fabbricati Ml 6.50 9.50 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 5.00 da strade di lg.<7.00 
7.50 da strade di 
lg.<15.00 

Distanza minima dai confini Ml 5.00 5.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml 10.00 10.00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 10.00 10.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini minimo Mq/mq 80% 80% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 20% 20% 

Cavedi  esclusi esclusi 

Cortili chiusi  esclusi esclusi 
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3.4  ZONE "D2" - INDUSTRIA - ARTIGIANATO DI PRODUZI ONE DI ESPANSIONE 
 
Sono zone di nuova edificazione destinate all'insediamento di industrie, attività artigianali, nonché delle 
strutture di interesse collettivo al servizio della zona. 
In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o del custode sino ad un 
volume massimo di 500 mc. per unità produttiva. 
L'intervento in tali zone è subordinato alla redazione di un P.U.A. e conseguente convenzionamento. 
 

PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “D2” – 
INDUSTRIA – ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI ESPANSIONE E 

CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 
 

D2-2/2; D2-3/1; 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 8- LETTERA a 
 
PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.I. COME ZONA “D2” – 

INDUSTRIA – ARTIGIANATO DI PRODUZIONE DI ESPANSIONE E 
CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 

 

D2-1/1 AS; 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 8- LETTERA b 
  

Nella zona D2-1/1 AS è escluso l’insediamento di attività di tipo industriale. 
Per quanto riguarda, in generale, le aree produttive che per la loro localizzazione comportano un 
notevole effetto negativo nel paesaggio si prescrive la realizzazione di quinte arboree lungo il 
perimetro delle stesse, al fine di mitigarne l’impatto visivo. 
Nella zona D2-1/1 AS è escluso l'insediamento di attività di tipo industriale. 
Il piano attuativo della zona Z.T.O. D2-1/1 AS dovrà contenere norme finalizzate ad una omogeneità nella 
tipologia e nelle finiture esterne degli edifici da realizzarsi, specificando tipologie edilizie ammesse, 
tipologie costruttive, finiture dei parametri esterni e destinazione d'uso che dovranno essere prettamente 
di carattere artigianale, con l'esclusione quindi dell'insediamento di attività per la lavorazione e deposito 
di marmo ed affini. 
Il piano attuativo dovrà prevedere l'ubicazione del verde a standard sul lato est, lungo la strada che collega 
il capoluogo con Stallavena. 
L'accesso alla lottizzazione dovrà avvenire dalla viabilità principale tramite una rotonda le cui dimensioni 
dovranno essere definite in base ad uno studio sui flussi di traffico allegato al Piano Attuativo; comunque il 
Comune potrà richiedere motivandole soluzioni e/o dimensioni diverse da quelle proposte dalla ditta 
lottizzante. 
Gli elaborati grafici del piano attuativo dovranno essere redatti ad una scala di intervento di dettaglio con 
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particolare riferimento all'elaborato rappresentante il planivolumetrico che dovrà contenere tipologie 
edilizie atte a definire la successiva realizzazione degli edifici. 
Per quanto riguarda, in generale, le aree produttive che per la loro localizzazione comportano un notevole 
effetto negativo nel paesaggio si prescrive la realizzazione, anche in conformità agli indirizzi 
contenuti nel P.T.P. di quinte arboree lungo il perimetro delle stesse,al fine di mitigarne l'impatto 
visivo. 
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TABELLA 8  

 

 

ZONA “D2” 
INDUSTRIA ARTIGIANATO DI 
PRODUZIONE DI ESPANSIONE  a b 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 2.000 - 

Superficie minima del lotto Mq - 2.000 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 50% 50% 

Numero massimo dei piani abitabili N 2 solo per abitazioni 2 solo per 
abitazioni 

Altezza massima dei fabbricati Ml 6.50 solo per 
abitazioni 

6.50 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 12.00 10.00 

Distanza minima dai confini Ml 6.00 5.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml 12.00 10.00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 12.00 10.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e 
giardini minimo 

Mq/mq 20% 20% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 80% 80% 

Cavedi  Ammessi Ammessi 

Cortili chiusi  Ammessi Ammessi 
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3.5  ZONA "D3" - INDUSTRIA-ARTIGIANATO DI PRODUZION E-
ARTIGIANATO DI SERVIZIO-COMMERCIO ATTIVITÀ' DIREZIO NALI-DI 
COMPLETAMENTO 
Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi o commerciali e l'intervento 
diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o l'impegno alla loro 
esecuzione. 
In dette zone è ammesso l'insediamento di: attività industriali; artigianato di produzione; artigianato di servizio; 
attività commerciali di media dimensione; attività direzionali. 
In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o del custode sino a un 
volume massimo di 500 mc. per unità produttiva secondaria e di 500 mc. per lotto se trattasi di commercio e 
attività direzionali. 
Gli interventi sono subordinati al reperimento di aree a standards nella misura del 10% nell'area del lotto (verde e 
parcheggio) qualora trattasi di attività industriali, di attività di artigianato di produzione o di attività 
di artigianato di servizio. 
Gli interventi sono subordinati al reperimento di aree a standards, all'interno del lotto, nella misura di 1,0 
mq/mq di superficie lorda di pavimento (verde e parcheggio) qualora trattasi di attività commerciali e direzionali 
e comunque dovranno conformarsi alle previsioni della Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15e successive 
eventuali integrazioni e modificazioni. 
Dette aree devono essere reperite all'interno del lotto e devono essere aperte per l'uso pubblico e non recintate. 
La fascia inedificabile lungo le strade pubbliche deve essere convenientemente sistemata a verde  
arborato. 

 
LE AREE INDIVIDUATE NEL P.I. COME ZONA “D3” – INDUSTRIA – 
ARTIGIANATO DI PRODUZIONE – ARTIGIANATO DI SERVIZIO – 
COMMERCIO – ATTIVITA’ DIREZIONALI DI COMPLETAMENTO  E 
CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 
 

D3-1/1; D3-1/2; D3-1/3; D3-1/4; D3-1/5; D3-1/6; D3-1/7 

D3-2/1; 

VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 9 
 

Per quanto riguarda, in generale, le aree produttive che per la loro localizzazione comportano un notevole 
effetto negativo nel paesaggio si raccomanda la realizzazione di quinte arboree lungo il perimetro delle stesse 
al fine di mitigarne l’impatto visivo. 
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TABELLA 9 

ZONA “D3” 
INDUSTRIA ARTIGIANATO PRODUZIONE artigianato a 
servizio commercio attività direzionali di completamento 

 
 

 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 
- 

Superficie minima del lotto Mq - 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 60% 

Numero massimo dei piani abitabili N 2 solo per le abitazioni 

Altezza massima dei fabbricati Ml 6.50 solo per le 
abitazioni 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 12.00 

Distanza minima dai confini Ml 6.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml 12.00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 12.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini minimo Mq/mq 20% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 80% 

Cavedi  Ammessi 

Cortili chiusi  Ammessi 
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3.6  ZONA "D4" - TURISTICO-ALBERGHIERA DI COMPLETAM ENTO 
 
Trattasi di zone su cui esistono attività turistico-alberghiere. 
In tali zone è ammesso l'insediamento di attività turistico - alberghiere. Il riferimento normativo è quello 
della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ed eventuali integrazioni e modifiche. 
Gli interventi sono subordinati al reperimento di aree a standards, all'interno del lotto, nella misura prevista 
dalla Legge Regionale n° 11/2004 di 0.8 mq/mq di superficie lorda calpestabile di pavimento mq. 15 ogni 100 
mc., oppure mq. 10 ogni 100 mq. nel caso di insediamenti all’aperto. 

 
E` ammesso ricavare all'interno dei corpi edilizi a utilizzo alberghiero una abitazione per il proprietario 
o per il gestore fino a un massimo di 500 mc. 

 
PER LE AREE INDIVIDUATE NEL P.R.G. COME ZONA D4 - TURISTICO ALBERGHIERA DI 
COMPLETAMENTO E CONTRADDISTINTE CON LE SIGLE: 
D4-1/1; 
VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 10 
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TABELLA 10 

ZONA “D4” 
TURISTICO ALBERGHIERA DI 
COMPLETAMENTO  

 

 
 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 
3 

Superficie minima del lotto Mq - 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 35% 

Numero massimo dei piani abitabili N 3 

Altezza massima dei fabbricati Ml 9.50 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 10.00 

Distanza minima dai confini Ml 5.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml Distanza uguale alt. Max fabbr. Più alto con min. mt 
10.00 

Distacco minimo tra corpi di uno 
stesso edificio 

Ml 10.00 

Destinazione delle superfici scoperte a 
colture e giardini minimo 

Mq/mq 60% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 40% 

Cavedi  Esclusi 

Cortili chiusi  Esclusi 
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3.7  ZONA “D5”  INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PRODUZIO NE ISOLATE 
 
Trattasi di zone occupate da attività industriali o artigianali di produzione isolate su cui insistono 
attività produttive che si intendono bloccare in quanto estranee al contesto ambientale. 
 
NELLE AREE INDIVIDUATE NEL P.R.G. COME ZONA D5 - INDUSTRIA E ARTIGIANATO. DI 
PRODUZIONE ISOLATE SONO AMMESSE PER I FABBRICATI ESISTENTI 
ALL'ATTO DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE P.R.G. GLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
SECONDO LE DEFINIZIONI DELL'ART.31 LETTERE B-C DELLA LEGGE 5/8/78 N°457. 
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TITOLO IV   ZONE RURALI 

 
 

 
 

4.1  ZONA E  RURALE  
Finalità, contenuti ed efficacia del P.I. per il territorio agricolo 
 
Il presente Primo Piano degli Interventi è finalizzato, per quanto riguarda il territorio agricolo: 

- ad aggiornare e individuare il sistema dei vincoli, della pianificazione territoriale e delle fasce di 
rispetto (allevamenti); 

- a recepire e disciplinare le invarianti di natura storico – monumentale – ambientale presenti, 
- a disciplinare l’intera Zona agricola comunale: nuclei rurali, azioni di riqualificazione e 

riconversione, azioni di mitigazione ambientale, edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, 
serre e vivai, rifiuti zootecnici, allevamenti; 

- a definire una normativa di tutela per gli elementi vegetazionali di pregio e a fornire indicazioni per 
il potenziamento delle stesse anche con funzione di mitigazione e compensazione; 

- a fornire indicazioni per l’edificazione in zona agricola ponendo particolare attenzione agli ambiti di 
maggior valenza ai quali attribuire tipologie edilizie congrue e in sintonia con il contesto rurale di 
appartenenza. 

- A fornire indicazione per lo sviluppo e attuazione della rete ecologica e per la corretta gestione delle 
aree boscate alcune delle quali vincolate ai sensi della L.r. 52/1978 

-  
Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola non più funzionali all’attività agricola sono 
disciplinati dal PI ai sensi dell'articolo 43.  
Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)  e d) (non ammettendo il cambio di 
destinazione d’uso) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché 
l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché 
eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.".(art. 5 comma 5, L.R.V. 4 del 26.6.2008) 

-  
 

 

 
 
4.1.1 Allevamenti zootecnici intensivi 
 

Per gli allevamenti zootecnici intensivi  si applicano le specifiche disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 e 
successive modifiche ed integrazioni 
L’individuazione degli edifici riportata negli elaborati grafici del P.I. e la fascia di rispetto, può essere 
modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S., senza che ciò 
costituisca variante al P.I. 
Il PI individua tre tipi di fasce di rispetto: 

a. Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima che un 
allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile indipendentemente dalla ZTO in cui 
ricade.  



 

66 

b. Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): 
Distanza minima che l’allevamento deve mantenere dai centri abitati così come individuati dal 
codice della strada.  

c. Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza che un 
allevamento deve rispettare dalla ZTO non agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi 
(artigianali ed industriali, Deliberazione della Giunta n. 3650 del 25 novembre 2008).Tale limite è 
in relazione alla classificazione del singolo allevamento e suo relativo punteggio (Atti di indirizzo ai 
sensi dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio “  e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Si precisa inoltre che: 
• è consentita l’edificazione nei casi previsti dal Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 08 
ottobre 2004 Atti di indirizzo ai sensi dell'art.50 della LR 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del 
territorio". Approvazione. Punto 5, comma 9 “In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono 
ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un 
centro storico o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di 
espansione edilizia sia interposto un centro storico o un insediamento residenziale” 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n.3650 del 25 novembre 2008, è stata fatta modifica agli 
Atti di Indirizzo ai sensi dell'art.50 della LR 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio", di cui 
alla DGR n.3178 del 8 ottobre 2004, Lettera d) Edificabilità zone agricole, Punto 5 − Modalità di 
realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e 
dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto (pag. 160 del BUR), 
come proposto dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 14 ottobre 2008, di cui all'Allegato B, 
di seguito riportato: − al capoverso quarto dopo le parole "In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si 
indicano di seguito i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico−intensivi ''in relazione alle 
tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale'', definendo le distanze reciproche 
dai limiti delle zone non agricole," è aggiunta la seguente frase "ad esclusione degli insediamenti produttivi 
(artigianali ed industriali)". 
 
Prescrizioni 
L’edificazione di nuovi allevamenti intensivi, così come definiti all’articolo art.9 del PAT, ferme restanti le 
altre norme di legge, è subordinata alla approvazione del progetto da parte del Comune che valuterà con 
attenzione l’entità dei presumibili impatti sul territorio. Oltre a quanto richiesto dalla LR n.11/2004 e relativi 
Atti di Indirizzo dovrà essere fornita documentazione relativa a: 
• la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali 

altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale, forme di mitigazione ambientale 
con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio; tale 
progetto dovrà rifarsi al prontuario di mitigazione ambientale; 

• recupero ai fini del'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, nonché sistemi naturali quali la 
fitodepurazione; 

• percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc. ed 
opportunamente schermati; 

• una completa documentazione fotografica del sito; 
 
In caso di interventi di nuova edificazione e/o ampliamento con aumento del numero di capi allevati, deve 
essere redatta la valutazione di compatibilità ambientale correlata con quanto previsto dalla VAS, così come 
indicato all’art.9 del PAT, ed in particolare: 
• valutazioni delle emissioni atmosferiche dell’allevamento e soluzioni impiantistiche e gestionali adottate 

per la loro riduzione; 
• valutazioni dell’inserimento paesaggistico dello insediamento e soluzioni progettuali adottate per la 

riduzione degli impatti nei confronti degli elementi naturali ed antropici; 
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• descrizione sommaria delle eventuali principali alternative strutturali, impiantistiche e gestionali alle 
soluzioni proposte; 

• indicazione delle principali ragioni delle scelte progettuali effettuate sotto il profilo dell’impatto 
ambientale; 

• per gli allevamenti intensivi andranno previste dotazioni minime di alberature quali forme di mitigazione 
visiva e compensazioni; la metodologia adottata per la quantificazione della superficie boscata da 
realizzarsi dovrà rispettare il principio della sostenibilità e della invarianza della quantità di CO2 
dispersa nell’aria da parte dei capi contenuti in allevamento. Pertanto la CO2 prodotta dovrà essere 
compensata da un idoneo polmone verde, considerando che, secondo il metodo ARPA, un albero di 
medie dimensioni assorbe 12 kg CO2 e dunque un ettaro di bosco assorbe 5  tonnellate annue di CO2. 

Negli interventi di nuova edificazione andranno previste, nelle zone a maggiore esposizione al rumore, 
specifiche misure di attenuazione atte al contenimento dei parametri di inquinamento dell'aria. 
 
Per gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici  intensivi, per il 
raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, è possibile ricorrere 
all’applicazione del credito edilizio con la normativa vigente prevista dal Piano di Assetto del territorio 
(PAT) 
 
 
 
4.1.2    Aree boschive l.r. 52/1978 

 
L’estensione delle aree boschive esistenti può essere ulteriormente incrementata; la riduzione di superficie 
boscata è regolamentata dalla normativa statale e regionale di cui sopra, comprese le misure di 
compensazione, qualora dovute secondo quanto previsto L.R. 52/1978 e successive modifiche. Nella 
superficie relativa ai boschi è compresa anche quella relativa alle neoformazioni. Queste ultime, qualora 
rispondano ai parametri dimensionali previsti dalla legge forestale vigente, la 52/78, sono considerate bosco 
e come tali soggiacciono alla normativa in vigore (Legge forestale 52/78 e successive modifiche e 
integrazioni, Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Regio Decreto 3267/1926) per quanto attiene la 
loro gestione ed utilizzazione. 
La Regione del Veneto aggiornerà periodicamente la Carta Forestale anche sulla base di segnalazioni da 
parte dei Comuni, includendo anche le aree ad evoluzione naturale classificabili come boschi. 
Le  aree boschive esistenti svolgo il ruolo di nodi della rete ecologica territoriale mentre: la tutela delle 
suddette aree è essenziale ai fini ecologici e ambientali ed in esse sono ammesse opere destinate al governo 
del bosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica.  
Eventuali operazioni di aumento della superficie boscata potranno essere realizzate anche come conseguenza 
di  “aree di compensazione” da realizzarsi in seguito ad opere di nuova urbanizzazione, aumentando le masse 
boscate in funzione del potenziamento della rete ecologica; a tal fine saranno privilegiati gli Interventi 
relativi alle aree di compensazione e di riqualificazione ambientale anche con finalità di uso pubblico. 
 
 
 
4.1.3  Sistema agricolo Ambientale (DOC Valpolicella) 

 
Il PI, in recepimento e aggiornamento dell’attuale strumento urbanistico, individua le aree di territorio 
collinare caratterizzate da appezzamenti coltivati di piccole dimensioni e circondati da aree naturali residuali 
coperte da vegetazione arborea. In esse prevalgono le colture di pregio come la vite (DOC Valpolicella) e 
l’ulivo. Sono presenti inoltre terrazzamenti di pregio storico e agronomico-paesaggistico, delimitati da 
muretti di pietra a secco, che sostengono terreni coltivati principalmente a vite o ulivo. 
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Il PI salvaguarda l’assetto agrario e paesaggistico, in particolare modo i terrazzamenti che rappresentano un 
elemento di pregio territoriale e della tradizione agronomica dell’ambiente collinare e promuove un’attività 
agricola sostenibile che indirizzi al mantenimento dei prati stabili e prati sfalciati quali elementi di 
biodiversità.  
Il PI inoltre favorisce: 

- la risistemazione dei  terrazzamenti degradati e/o parzialmente distrutti; 
- la fruizione turistica compatibile del territorio e la conoscenza delle sue produzioni tipiche attraverso 

l’organizzazione di percorsi e itinerari naturalistico-gastronomici connessi con gli insediamenti e la 
promozione di attività agrituristiche e di servizio; 

- la riqualificazione di eventuali elementi puntuali individuati come incoerenti, con rimozione degli 
elementi di degrado; 

- la  salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione dei caratteri tipici dell’edilizia rurale presenti in tali 
zone, disciplina la tipologia, le caratteristiche architettoniche e le distanze dei nuovi edifici, ai sensi 
delle presenti norme e degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni. 

Per le opere di miglioramento fondiario e per le sistemazioni agrarie vale quanto disposto  dalle NTA di 
PAT. 
 
 
 
4.1.4   Territorio agricolo aperto 

  Territorio agricolo - ZTO E  zone destinate all’attività agricola. 
Il territorio agricolo è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-
produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I. 
esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a 
strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della giunta regionale ai sensi 
dell’articolo 50, comma 1 lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004. 
In tale ambito il comuni promuove con la collaborazione delle associazioni di categoria la riqualificazione 
del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale.  
 
Prescrizioni 
I progetti di intervento devono, in ogni caso, prevedere la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza con 
un'analitica descrizione delle essenze arboree interessate, che devono essere compatibili con la specifica area. 
La sistemazione del “verde” dovrà essere evidenziata mediante uno specifico elaborato a corredo del 
progetto. 
Sono inoltre ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, salvo interventi 
ammessi su edifici esistenti anche non più funzionali all’attività agricola, così come previsto dalla 
legislazione Regionale vigente per le aree agricole e in riferimento a quanto stabilito dalla normativa  relativa 
agli edifici non più funzionali; 
Sono pure ammesse, in collegamento con l’attività agricola principale, piccole strutture da destinarsi a punti 
vendita dei prodotti locali.  
In zona agricola, comprendendo in essa anche i nuclei di antica origine, è ammessa la realizzazione di 
modesti manufatti realizzati in legno e privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto con palese rimovibilità, 
per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo in conformità con quanto disciplinato 
dall’art. 44 comma 5 ter della L.R. 11/2004. La necessità di detti manufatti in relazione alla conduzione 
dell’Azienda Agricola deve essere attestata da specifica relazione agronomica. Per i modesti manufatti 
preesistenti e tra questi vanno considerati anche quelli non in legno, ma comunque rispondenti alle altre 
caratteristiche di cui all’art. 44 comma 5 ter L.R. 11/04 è ammesso il mantenimento previa attestazione della 
loro necessità in relazione all’attività agricola esistente attestata da specifica relazione agronomica.  
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4.1.5   Caratteristiche ed indicazioni per gli interventi edilizi 
 
L'edificazione di case nelle zone agricole è concessa alle condizioni dell’art. 44 e 45  della legge regionale 11/2004 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che si ritengono qui integralmente riportati 
Gli edifici in zona agricola devono osservare le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive e formali. 
Deroghe a queste sono ammesse esclusivamente in caso di ampliamento di fabbricati esistenti, in quanto 
assicurino un'apprezzabile unità formale del complesso edilizio.  
Indicazioni per gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:  
– rispettare l'ambiente agricolo ed, in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza 

con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo; 
– escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale; 
– rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i 

caratteri del territorio; 
– rispettare le visuali di interesse storico e ambientale; 
– prevedere coperture con tetto a falde congiunte sul colmo e manto realizzato con materiali   tradizionali; 
– prevedere murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale; 
– prevedere scale disposte solo all'interno dell'edificio;  
– prevedere l’esclusione di nuovi poggioli sporgenti ai piani superiori degli edifici con possibilità di  

costruire logge interne al perimetro del fabbricato. 
L’ubicazione degli edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente 
all’orientamento e all’insolazione; si dovranno inoltre evitare le zone umide. 
Nuovi edifici funzionalmente connessi con la residenza, anche se spazialmente distaccati dalle abitazioni - 
nuove o esistenti - dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme organico, sia dal punto di vista 
della dislocazione che da quello formale. 
La progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle preesistenze naturali e culturali del sito, al fine di 
ottenere l’integrazione dei nuovi manufatti con l’ambiente. In particolare, si dovrà porre attenzione alle 
alberature d’alto fusto esistenti, alle coltivazioni circostanti, alle opere di recinzione dei fondi, ai percorsi 
delle strade comunali e vicinali, ecc. 
Sono vietate in ogni caso le alterazioni sensibili delle quote di campagna esistenti, nonché l’abbattimento di 
alberi d’alto fusto di pregio e la demolizione di vecchi muri di recinzione dei fondi; qualora l’abbattimento di 
alberi d’alto fusto o la demolizione si rendesse indispensabile, dovranno essere piantumate essenze in 
quantità doppia, della medesima specie e ricostruito il muro con le medesime caratteristiche. 
Gli elementi di cui sopra dovranno essere opportunamente evidenziati negli elaborati grafici di progetto, con 
riferimento alle situazioni ante e post operam e con adeguata estensione dell'ambito di rappresentazione. 
Per le costruzioni di carattere precario e superfetativo è prevista la demolizione. 
La  nuova  edificazione in zona agricola deve rispettare la morfologia del suolo senza alterare la natura dei 
luoghi. Pertanto non sono consentite sistemazioni artificiose del terreno ma soltanto adattamenti del suolo 
dovuti a limitate esigenze funzionali di accesso alle costruzioni. 
A tale scopo devono essere limitate al massimo le opere murarie di contenimento che eventualmente 
dovranno essere realizzate con tecniche tradizionali o atte a ottenere analoghi risultati, a non renderle 
appariscenti con superfici piatte o poco adatte a resistere al possibile deterioramento o degrado, poco 
armonizzate nel contatto col suolo. 
Sui terreni in pendio il fabbricato deve adattarsi al suolo e il pendio naturale deve essere conservato o 
ripristinato fino a ridosso del muro perimetrale senza che rimangano attorno opere di scavo aperte. 
Gli adattamenti di terreno attorno agli edifici devono essere raccordati ai piani dei declivi naturali. 
Non è consentita la realizzazione di piani inclinati di terreno a ridosso degli edifici, di collinette artificiali e 
simili. 
Devono essere salvaguardati i coni visuali di importanza paesaggistica e la vista di fabbricati tipici e di 
valore ambientale o architettonico. 
Le nuove costruzioni non devono mai porsi in risalto, ma armonizzarsi nel contesto ambientale sia naturale 
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che costruito e devono concorrere a formare l'aggregato evitando di isolarsi in modo autonomo (ad esempio 
con un tipo edilizio a blocco e recintato). 
Nelle vicinanze di preesistenze o nel caso della realizzazione di più volumi tra loro in evidente relazione 
figurativa, il progetto deve prevedere uno studio sulla aggregazione spaziale e sulla composizione 
volumetrica al fine di evitare associazioni casuali, nocive alla figuratività dell'ambiente costruito. 
Saranno da evitare, in particolare, riproduzioni artificiose di elementi costruttivi (come portici, volti, archi, 
ecc.) che non siano funzionali allo schema strutturale effettivamente adottato nel progetto e che, come tali, 
rivestano carattere di mera finzione scenica.  
Saranno ugualmente da evitare trasposizioni di tipologie proprie delle strutture urbane, anche se camuffate 
nel contesto di scenografie rurali. 
Nelle nuove costruzioni è d’obbligo prevedere le necessarie autorimesse, mentre resta vietata la costruzione 
di box e tettoie in lamiera o in altri materiali con funzione di autorimessa. 
L’edificazione deve avvalersi delle strade di accesso esistenti, rispettare i sentieri e le canalette irrigue anche 
se dismesse. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei 
sentieri. 
 
 

 
 
4.1.6   Allevamenti intensivi art. 45 PAT  
 
Per alcuni allevamenti, identificati con le lettere “A” e “B” e “C” “D” nella Tavola 4, Carta della 
Trasformabilità del PAT, si prevede la possibilità di utilizzare il credito edilizio esclusivamente nell’area di 
dismissione o nelle aree immediatamente circostanti, secondo le seguenti direttive. 
Il PI individua con le medesime lettere detti allevamenti, ove gli interventi possono essere attuati secondo i 
punti 45.02, 45.03, 45.04, 45.05, 45.06, dell’art. 45 delle “Norme di Attuazione del PAT. I PUA previsti al 
punto 45.03 del predetto art. 45 possono riguardare anche solo una parte degli immobili. In alternativa 
all’utilizzo del credito edilizio di dismissione è comunque consentito l’utilizzo del credito anche in ATO 
diverse da quelle di dismissione. 
 
 
 

4.1.7   Allevamenti zootecnici non intensivi e strutture agricole produttive 
 
I fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo, essendo equiparati a tutti gli effetti alle altre 
strutture agricolo-produttive, possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto per le strutture 
agricolo-produttive dalle presenti norme di attuazione. 
L’accertamento della condizione di non intensività di un allevamento deve essere attestata dall’Ispettorato 
Regionale per l’Agricoltura in seguito alla presentazione di un “piano aziendale”, a firma di un agronomo, 
così come previsto dalla LR n.11/2004. 
Tali allevamenti dovranno tuttavia rispettare le distanze previste dall’attuale Regolamento Edilizio  
Sia le strutture agricolo-produttive che gli allevamenti zootecnici non intensivi dovranno rispettare i vincoli e 
le distanze di seguito indicate: 
• altezza massima fuori terra della linea di gronda inferiore a m 6,00 e comunque non superiore all'altezza 

degli edifici di interesse storico e ambientale presenti nell'aggregato abitativo; tale altezza può essere 
superata nel caso di silos con giustificazione motivata dalla relazione agronomica; 

• distanze: 
- minime dai confini di proprietà = 10 m 
- minime dagli edifici residenziali aziendali = 15 m 
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- minime dagli edifici residenziali extra-aziendali = 50 m 
- minime dalle zone extra agricole = 50 m 
- minime dal confine stradale = valgono le prescrizioni di cui al DM n.1404 del 01/04/68 e del Codice 

della strada. 
 
 
 

4.1.8    Destinazioni d’uso 
 
Sono consentite, in via generale, le destinazioni d’uso ammesse dalla LR n.11/2004; destinazioni diverse 
sono consentite soltanto se indicate puntualmente mediante apposita scheda (beni culturali o edifici non più 
funzionali alla conduzione del fondo). 
 
 
 

4.1.9  Attività agricola produttiva 
 

Per le attività agricole produttive (strutture agricole produttive) si prescrive: 
• altezza della linea di gronda non superiore a 7,501 m dal piano campagna; potranno inoltre essere 

consentite altezze superiori a tale limite per comprovate, motivate e particolari esigenze  agricole – 
produttive fino comunque ad un massimo di 12,00 m dal piano campagna; 

• distanza minima tra edifici m 10,00 ove non in aderenza ad altro edificio preesistente; 
• coperture con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti, escluse quelle in cemento, e per 

comprovate, motivate e particolari esigenze anche coperture in lamiera ondulata colorata; 
• divieto di adottare soluzioni con finestre a nastro consentendo forometrie esterne tradizionali tipiche 

della zona rurale: la deroga potrà essere concessa per comprovata esigenza sanitaria; 
• strutture metalliche a vista per serre fisse e mobili. 
• L’edificazione dovrà inoltre essere realizzata in armonia con le indicazioni contenute nel “Prontuario per 

la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”. 
 
 
 

4.1.10   Allevamenti intensivi e industriali 
 
L’allevamento zootecnico intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò 
destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegato con nesso funzionale ad una azienda agricola. 
Gli allevamenti zootecnici intensivi sono individuati nelle tavole del PI. 
La realizzazione e/o l'ampliamento di fabbricati ad uso allevamento zootecnico intensivo sono disciplinati 
dalla LR n.11/2004.  
Si richiama quanto previsto all’articolo delle NTA relativo alle fasce di rispetto di cui alla LR n.11/2004 
(punto 5, lett.d, comma1, art.50), Atto di indirizzo – lettera d – Edificabilità zone agricole ed eventuali 
successive modifiche. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell’attivazione o ampliamento 
degli allevamenti zootecnico intensivi vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate: 

a) dai limiti delle zone agricole (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali); 
b) dai confini di proprietà; 
c) dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate). 
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4.1.11    Strutture per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici 

 
E' ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici senza il rispetto di alcun 
parametro urbanistico, a condizione che siano finalizzate all'adeguamento dell'allevamento zootecnico alla 
normativa vigente in materia di stoccaggio delle deiezioni animali, autorizzate dall’Ispettorato Regionale per 
l’Agricoltura in seguito alla presentazione di un “piano aziendale”, così come previsto dalla L.R. 11/2004. 
Tali strutture devono rispettare le distanze, così come previsto dalla L.R. 11/2004. 
 
 
 

4.1.12   Fabbricati non più Funzionali al Fondo Agricolo 
La Legge Regionale n.11/2044 demanda al PI l’individuazione dei fabbricati ritenuti non più funzionali alla 
conduzione di un fondo rustico o meglio all’Azienda Agricola a questi collegata. 
I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso in ZTO E, possono essere i seguenti: 
- non esiste più un fondo rustico e conseguentemente un’azienda agricola (trattasi del caso di fabbricati non 

appartenenti più ad un’azienda agricola);  
- esiste un fondo rustico ed i fabbricati dell’azienda agricola non vengono più utilizzati in quanto 

tecnicamente obsoleti o sono variate le necessità produttive (esclusi i capannoni destinati ad allevamenti). 
Le richieste relative alla classificazione di un fabbricato non più funzionale devono essere corredate da una 
relazione tecnico-agronomica che giustifichi tale richiesta in riferimento ai casi sopra indicati. 
In ogni caso non verranno considerate le richieste che fanno riferimento a fabbricati realizzati da meno di 
dieci anni dall’adozione del PI da parte del Consiglio Comunale. 
Non è comunque ammesso e considerato il recupero di fabbricati non regolarmente assentiti e sono esclusi i 
fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi,  di qualsiasi dimensione, per i quali si rimanda alle 
Norme del PAT. 
Il volume massimo che può essere considerato non più funzionale viene fissato dalla scheda di progetto, fino 
al limite individuato dalla scheda stessa. 
La restante porzione dovrà essere demolita contestualmente all’intervento e ripristinato lo stato dei luoghi. 
Anche per gli edifici adibiti ad allevamenti non intensivi, non più in attività, nel caso di demolizione totale 
vige la normativa degli articoli delle NTA del PAT relativamente al credito edilizio. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle residenziali e/o quelle comunque compatibili con la residenza. 
Il recupero di edifici esistenti non più funzionali preclude la realizzazione di nuovi manufatti funzionali 
all’esercizio dell’agricoltura per cinque anni dalla data di rilascio dell’agibilità del fabbricato esistente 
recuperato. 
Successivamente a tale periodo, gli interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune 
dell’esistenza di sopravvenute esigenze dell’Azienda conseguenti alla riconversione dei sistemi di 
produzione agricola secondo quanto previsto dall’art.44 della LR n.11/2004 e sue successive integrazioni.  
Le domande, che perverranno successivamente alla data di approvazione del presente PI, saranno raccolte 
dall’Ufficio Tecnico Comunale e saranno oggetto di specifica procedura di verifica ed approvazione secondo 
quanto previsto dalla LR n.11/2004.  
Sono a carico del Titolare del titolo abilitativo i contributi di urbanizzazione tabellari, riferiti alla Zona E, ed 
ogni altro onere per l’urbanizzazione, allaccio, servizi etc. ovvero le eventuali opere richieste dal Comune 
necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell’area. 
 
 
 

4.1.13   Serre e vivai 
 
Le modalità costruttive per la realizzazione di allevamenti, vivai e serre fisse collegate alla produzione e al 
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commercio di piante, ortaggi e fori coltivati in maniera intensiva, dovranno attenersi alle indicazioni 
contenute nello specifico provvedimento della Giunta Regionale DGR n. 172/2010, DGR n. 3178/2004 come 
modificata dalla DGR. 329/2010. Si precisa comunque che la realizzazione di ogni tipo di serra, ad 
esclusione dei tunnel stagionali, è soggetta al rilascio del permesso di costruire. 

 
 
 
4.1.14   Attività agrituristica 

 
È consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto della Legge Regionale n.9 del 18.04.1997 e successive 
integrazioni e modificazioni. 
 
 
 

4.1.15    Porticati 
 
Riconosciuta la valenza morfologica e culturale del porticato in area agricola (“dal punto di vista funzionale 
il portico funge da riparo dall’insolazione e dalle intemperie; di conseguenza luogo di lavoro al coperto e di 
relazione sociale sia nell’ambito familiare che comunitario”), fatte salve diverse indicazioni contenute nelle 
schede puntuali, i porticati tradizionali esistenti vanno conservati e ne va favorita la riproposizione nel 
rispetto dei seguenti schemi: 
a. il porticato è ricavato nel corpo di fabbrica principale: è ammesso solo per il fronte; 
b. il porticato è ricavato nel volume secondario affiancato: è ammesso solo sul fronte; può essere a filo del 

fronte ma non rientrare; 
c. il porticato è ricavato dal prolungamento, sul fronte, della falda di copertura; la falda può essere interrotta, 

ma, in questo caso, la differenza di quote sarà superiore a 1 m; obbligatoria l’apertura verso il corpo 
principale e sul fronte.  

Vedi anche quanto illustrato nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”. 
 
 
 

4.1.16  Manufatti, muri di recinzione, archi nelle cortine murarie, reperti di valore storico, documentativo 
o monumentale 

 
Riguarda strutture murarie quali muri di suddivisione delle proprietà, di marginazione stradale, di 
contenimento del terreno, presentanti, anche lungo la cortina muraria, archi od elementi architettonici 
caratterizzanti il contesto ambientale tali da consigliare la loro conservazione e/o ripristino secondo la 
tradizione e con la tessitura muraria a vista in laterizio, pietra locale o ciottoli di fiume. 
Strutture o superfici parietali di edifici esistenti che hanno, o rivelassero in seguito a disintonacatura, una 
tessitura muraria caratteristica vanno conservate e/o ripristinate a vista e risanate ove presentassero 
manomissioni o alterazioni dell'originale. 
Si precisa inoltre che gli esistenti muri di recinzione sia verso spazi pubblici che privati vanno comunque 
mantenuti o ripristinati anche in presenza di superfetazioni ad essi addossate. 
Vedi anche quanto illustrato nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 
 
 
 

 
4.1.17  Norme specifiche per le nuove infrastrutture viarie 
 



 

74 

La ridefinizione del paesaggio circostante in seguito alla nuova viabilità e/o alla riqualificazione della 
viabilità esistente dovrà avvenire, utilizzando preferibilmente  le tecniche dell'ingegneria naturalistica, 
ambientale e della progettazione paesaggistica per l’attenuazione dell’inquinamento estetico ed acustico, e 
per la mitigazione degli impatti connessi all’esercizio del traffico, e secondo le seguenti direttive: 
a) il mantenimento, ove possibile, delle alberature esistenti, comprensivo del piano degli interventi di 

manutenzione e di sostituzione delle stesse alberature; 
b) la messa a dimora di nuovi filari di alberi, utilizzando prevalentemente le essenze latifoglie caduche 

appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive; 
d) se necessario, la realizzazione di dune alberate;  
e) se necessario, l’installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle 

realizzate in legno e comunque integrate da elementi di verde; 
f) la sistemazione delle aree residuali, mediante recupero ambientali che si formano tra il ciglio stradale 

e il confine dell'ambito di zona; 
g) adeguati varchi al fine di renderle adeguatamente permeabili alla viabilità ciclabile e pedonale e non 

costituire barriere alla mobilità non motorizzata. 
Vedi anche quanto illustrato nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

allegato “Interventi sulle alberature stradali” e “Viabilità urbana”. 
 
 
 
4.1.18   Rete ecologica 

 
La rete ecologica è l’insieme delle aree con prevalente presenza di vegetazione naturale, spontanea, già 
individuate e normate dal PAT all’art 46, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità 
degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di 
specie animali e vegetali sul territorio. 
Tutti gli interventi e, in modo particolare quelli urbanistici, non devono interrompere la continuità dei  
corridoi ecologici rappresentati da alberature, corsi d’acqua, ecc, che connettono le diverse principali aree 
naturali e seminaturali del contesto; detti interventi non debbono compromettere la trama di fondo del 
contesto agricolo – naturale e la qualità paesaggistica. 
Gli indirizzi sono orientati a sostenere il mantenimento delle forme colturali tradizionali, con particolare 
riferimento ai vigneti, agli oliveti, alla regimazione del ceduo e alle altre piante da frutto, ad agevolare le 
pratiche agro-forestali più opportune ai fini di migliorare la qualità e la leggibilità del paesaggio agrario.  
 
 
 
4.1.19  Aree nucleo - Aree ad elevato valore naturalistico e rete ecologica.  
 
Tali aree individuate all’art 46 del PAT, sono ambiti di notevoli dimensioni e con un livello di diversità 
biologica elevato relativamente al territorio circostante; pertanto costituiscono un alto valore funzionale e 
qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni target. I due siti appartenenti alla Rete 
Natura 2000 (sito con codice IT3210012 – “Val Galina e Progno Borago” e con codice IT3210006  “Monti 
Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora”) insieme al Parco naturale Regionale della Lessinia, 
rappresentano elementi di estrema funzionalità nella strutturazione e nella funzionalità della rete ecologica.: 
 
a) sono vietate le attività di sbancamento, di terrazzamento, ed altri movimenti di terra, ad eccezione di 
quelle necessarie per l’edificazione quando autorizzate in base ai criteri di cui al seguente punto b, e di quelle 
necessarie alla realizzazione delle seguenti opere: 
- interventi per la difesa del suolo ed in particolare gli interventi di manutenzione idraulica e forestale 

finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture,  
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- le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete quali opere viarie, reti di 
trasmissione di energia e trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di 
restituzione delle acque per legittime utenze; 

- le opere necessarie alla realizzazione alla gestione e ritenzione delle acque per uso agricolo, stagni e 
vasche per la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimento di 
calcestruzzo; 

- le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili o di 
progetti complessi per il turismo sostenibile; 

b) tutti gli interventi di trasformazione all’interno dell’area dovranno comunque essere realizzati in modo da 
minimizzare gli elementi di “artificializzazione” e di favorire la ricostituzione di ecosistemi naturali e 
seminaturali.  Le recinzioni, in area agricola nelle aree costituenti la rete ecologica, consentite solo per le 
abitazioni e le pertinenze delle stesse, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, 
devono essere formate con siepi vive di altezza non superiore a m. 2 con interposta eventuale rete metallica 
plastificata, con staccionata, oppure con cancellata dotata di fondazioni interrate. 
In casi eccezionali, in prosecuzione o in presenza di muri di antico impianto, è consentita la prosecuzione 
dello stesso da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive preesistenti: mattoni, ciottoli, intonaco a vista. 
Lungo le strade è consentita la realizzazione di recinzioni in muratura da realizzarsi preferibilmente secondo 
caratteristiche costruttive dell'area agricola.   
E' consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete piena, che possono essere oggetto di 
parziali rifacimenti con materiali e tecniche congruenti quando le condizioni statiche del manufatto lo 
rendano indispensabile. 
Vedi anche quanto illustrato nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 
c) Sono ammesse le attività abitative e le attività ricettive, turistiche e del tempo libero. Per qualificare, 
diversificare e potenziare l’offerta ricettiva per i turisti e i visitatori anche con interventi propri sono la 
manutenzione e riqualificazione con programmati interventi di restituzione ad usi più naturalistici. Oltre alle 
utilizzazioni produttive tradizionali e compatibilmente con esse, gli ambiti interessati possono essere fruiti a 
scopi turistici, ricreativi, sportivi, didattici, scientifici e culturali purché tali attività non richiedano nuove 
costruzioni, eccetto i locali di servizio agli utenti (igienici, informativi, ecc.) ed i parcheggi in terra battuta, e 
non determinino interferenze o sovraccarichi ambientali incompatbili. 
d) In quanto aree inserite nella rete ecologica, si privilegiano le iniziative di compensazione ambientale, 
aumentando le masse boscate anche in funzione della concreta attuazione del progetto di rete ecologica; a tal 
fine saranno privilegiati gli Interventi relativi alle aree di compensazione e di riqualificazione ambientale 
anche con finalità di uso pubblico; per l’acquisizione delle aree a standard si applicheranno laddove possibile 
i principi  del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui all’art. 37 della LR 11/2004. 
d) tutti gli interventi sono soggetti a procedura di verifica di compatibilità ai sensi della DGR 3173/2006 e 
del relativo parere del Parco naturale Regionale della Lessinia (solo per il Sito IT3210006). 
 
 
 
4.1.20  Aree di connessione naturalistica (art 46 NTA PAT) e  Corridoi ecologici principali e secondari (art 
46 NTA PAT) 
 
Le aree di individuate costituiscono ambiti di tutela degli elementi di naturalità nella matrice agraria in grado 
di costituire elementi secondari di interesse ai fini della biodiversità e  possono fungere da zone di appoggio 
alle aree centrali (nodi).La loro funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di essere delle idrovie o 
dei Vaj. Il corridoio principale è qui rappresentato dal Progno di Valpatena e aree di connessione includono 
aree boscate di particolare pregio. 
In tali aree: 
a) Ai fini di conseguire un corretto inserimento ambientale si dovrà: 
- mantenere, quanto più possibile, le piante esistenti; 
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- curare in modo particolare nella progettazione i lati del lotto oggetto d’intervento rivolti verso aree 
libere da edificazioni e realizzare le eventuali recinzioni di questi lati esclusivamente in rete 
metallica, di altezza non superiore a m. 1,50, sostenuta da pali in legno e/o mascherata sui due lati 
con siepi di essenze arbustive scelti tra le specie autocone; 

b) Le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio sono rispettivamente effettuabili ed attivabili, a 
condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la 
valorizzazione: 
- delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture; 
- degli assetti poderali; 
- dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale; 
- delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari; 
- degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o 

tradizionali; 
- delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, 

terrazzamenti, marginamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali. 
c) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa del suolo 
(muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro manutenzione o 
sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche preesistenti; 

− È vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.; 
− Le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici; la manutenzione 

ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve salvaguardare la valenza 
paesistica  

− E’ vietata la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare; 
− E’ vietata le nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, nonché l’utilizzazione dei 

terreni a scopo di deposito a cielo aperto; 
− E’ vietata la costruzione di impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche per pubblica utilità ed i 

manufatti agricoli di cui non sia dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento 
agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione fuori dell’area 
tutelata, e dimostrata l’impossibilità a riutilizzare quelli esistenti; 

− E’ vietata la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di 
segnaletica, ecc.).   

 
 
 
4.1.21 Isola ad elevata naturalità (stepping stone) (art 46 NTA PAT) 
 
Si rimanda alla normativa relativa all’ Ambito rurale per istituzione dei parchi di particolare pregio 
paesaggistico denominata Vajo del Paradiso 
 
 
 
4.1.22  Tutela della biodiversità  
Nelle aree agricole, nelle zone a parco, nelle aree di impianto storico e nelle aree a ville con parco, nella aree 
a vincolo paesaggistico, in tutti i progetti edilizi le alberature d'alto fusto esistenti sull'area di pertinenza della 
costruzione devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e, se pregiate, documentate 
fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da 
rispettare tali alberature, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.  
Si dettano alcune indicazioni e prescrizioni di buona gestione ambientale per il territorio agricolo:  
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- le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve 
essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con 
sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell’erosione superficiale; 

- i tutori dovrebbero essere preferibilmente in legno o cemento colorato.   
- può essere prescritta, in sede di permesso di costruire, la sistemazione degli spazi esterni di diretta 

pertinenza dell’edificio al fine di tutelare e riqualificare gli spazi stessi, mediante in recupero degli 
elementi di valore storico ed artistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive usate;  
l’abbattimento di alberi con diametro maggiore di 25 cm. misurato all’altezza di 1.30 m. da terra (cfr. 
maggiore di 75 cm.) deve essere autorizzato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico o del Servizio 
preposto, su richiesta accompagnata da relazione tecnica giustificativa, ad esclusione degli interventi 
di legnatico ed alberi da frutto;  

- le piante abbattute, qualora necessario, dovranno essere sostituite. La sostituzione dovrà avvenire 
entro 1 anno dalla data di autorizzazione in ragione di 1 espianto a 2 nuove piantumazioni;  

- è vietata la rimozione delle essenze lungo la viabilità’ pubblica; le piante malate e rimosse vanno 
sostituite con eguale essenza in ragione di 1 espianto a 2 nuove piantumazioni sempre della 
medesima essenza e di dimensioni adeguate, sempre comunque sulla base di autorizzazione 
dell’Ispettorato alle Foreste della Regione Veneto.  

- È vietata la posa di cavi aerei di telecomunicazioni o di distribuzione di energia elettrica o di altre 
condotte tecnologiche che possano influire negativamente sulla loro conservazione di ambienti 
naturali non agricoli. 

 
 
 
4.1.23  Verde - Patrimonio arboreo 

 
La conservazione paesistica, storico-monumentale e naturalistica del patrimonio arboreo (non forestale) è 
riferita alla sua collocazione sul territorio, non alla specie vegetale, fatta eccezione delle piante vincolate per 
legge. 
Gli interventi nei giardini storici e nelle aree di proprietà privata vincolate, quali pertinenze scoperte e 
contesti figurativi di complessi storico-monumentali, necessitano della preventiva autorizzazione delle 
competenti Soprintendenze, qualora questi interessino direttamente o indirettamente le alberature presenti. 
Ogni intervento di restauro deve rispettare l’evoluzione del giardino in questione. Il restauro, così come il 
ripristino, deve essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il 
carattere scientifico dell’intervento. Nel caso degli edifici tutelati per legge, tali analisi devono essere 
sottoposte alle competenti Soprintendenze. Inoltre la progettazione deve rispettare quanto riportato nelle 
presenti norme.  
La perizia del professionista è fondamentale per giustificare l’inderogabile esigenza di abbattimento; infatti 
l’eventuale autorizzazione è rilasciata solo nel caso in cui venga accertato lo stato di pericolo costituito dal 
permanere dell’albero o la condizione patologica degenerativa irreversibile, oppure l’incompatibilità con le 
dimensioni attuali dell’albero rispetto all’integrità o funzionalità di manufatti, qualora fosse dimostrata 
l’impossibilità di intervenire, in alternativa, sui manufatti stessi. 
La realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi, in genere, devono ispirarsi ai seguenti criteri: 
� scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell’area comunale ed utilizzo 

di materiale vivaistico di prima qualità; 
� rispetto della biodiversità in ambito urbano; 
� rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali; 
� corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica; 
� scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale; 
� diversificazione della specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di 

malattie e parassiti; 



 

78 

� ottimizzazione dei costi d’impianto e di manutenzione; 
� facilità di manutenzione; 
� rispetto della funzione estetica del verde.  
Sono ammesse soltanto modeste strutture precarie in legno e/o con materiali tradizionali per accessori legati 
alla fruizione del verde privato stesso. Tali strutture devono anche essere inserite in maniera opportuna 
nell’ambiente circostante. 
 
All’interno del verde privato di pertinenza dell’unità abitativa è permessa la pavimentazione limitata ai soli 
percorsi diretti agli accessi degli edifici e per le aree strettamente destinate a parcheggio; in entrambi i casi le 
pavimentazioni devono essere realizzate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle 
acque nel terreno, favorendone il deflusso ed impedendone il ristagno. In ogni caso, ogni modalità di 
smaltimento delle acque dovrà rispettare quanto previsto dal DGR n.2948/2009.  
 

 
 
4.1.24 Vegetazione in ambito urbano e nel territorio aperto  

 
Nei diversi contesti urbani e di territorio aperto il comune promuove, al fine di favorire l’aumento della 
qualità paesaggistica e contestualmente la salubrità mediante la realizzazione di misure di mitigazione per la 
diffusione di inquinanti,  l’impiego preferenziale di specie vegetali autoctone, scelte tra quelle le cui 
caratteristiche generali meglio rispondono alla specifica situazione. 
In particolare il PI, per la scelta delle specie vegetali, fornisce le seguenti indicazioni (che non precludono 
comunque l’utilizzo di specie differenti da quelle elencate, purché adatte alla specifica situazione e autoctono 
e/o naturalizzate)  
 
Piante per siepi o ambiti campestri: 
Quercus robur 
Quercus petraea 
Quercus pubescens  
Carpinus betulus 
Ostrya carpinifolia  
Acer campestre 
Ulmus minor 
Fraxinus excelsior 
Fraxinus angustifolia  
Fraxinus ornus  
Tilia spp. 
Viburnum lantana 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
 
Piante da mettere a dimora lungo i corsi d’acqua: 
Alnus glutinosa 
Salix alba 
Salix viminalis 
Salix cinerea 
Salix caprea 
Platanus sp. pl. 
Viburnum opulus  
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Piante adatte ad alberature stradali: 
Fraxinus excelsior 
Fraxinus angustifolia 
Acer platanoides 
Platanus sp.pl. 
Celtis australis (solo dove ci sia spazio sufficiente per le radici) 
Prunus cerasifera pissardi 
Carpinus betutlus 
 
Piante adatte alla formazione di parchi o giardini pubblici: 
Possono essere utilizzate tutte le specie generalmente presenti avendo cura che almeno il 70% delle piante 
impiegate nell’intervento appartenga a specie autoctone (Quercus robur, Quercus petraea, carpinus betulus, 
Acer campestre, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Ulmus minor,  ecc.) 
 
Piante adatte alla formazione di giardini privati: 
Possono essere utilizzate tutte le specie generalmente presenti avendo cura che almeno il 50% delle piante 
impiegate nell’intervento appartenga a specie autoctone (Quercus robur, Quercus petraea, carpinus betulus, 
Acer campestre, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, ecc.) 
 
Piante adatte a svolgere funzioni di mascheramento o per formare siepi in grado di trattenere le 
polveri: 
Carpinus betulus 
Quercus ilex 
Prunus laurocerasus 
Photinia serrulata 
Cupressocyparis leylandii 
Ligustrum ovalifolium 
 
Sono fissati i seguenti criteri per la tutela degli elementi arborei e di vegetazione caratterizzanti il paesaggio: 

a) nell’ambito delle aree soggette a particolare tutela paesaggistica ed ambientale i progetti di 
trasformazione e/o recupero edilizio dovranno contenere apposita planimetria dell'area di 
intervento con indicata la vegetazione arborea ed arbustiva presente, corredata da appropriata 
documentazione fotografica, nonché una proposta di sistemazione vegetazionale; 

b) in sede di ristrutturazione della viabilità esistente o di realizzazione di nuove viabilità dovranno 
per quanto possibile essere conservate le alberature esistenti soprattutto se di specie autoctona o 
di valore paesaggistico;  

c) in sede di ristrutturazione della viabilità esistente o di realizzazione di nuove viabilità dovranno 
per quanto possibile essere conservate le alberature esistenti soprattutto se di specie autoctona o 
di valore paesaggistico;  

d) ai proprietari dei suoli ove ricadono le alberature è fatto obbligo di mantenerle e conservarle, 
nonché di provvedere alla reintegrazione degli esemplari estinti, danneggiati o malati, con altri 
della stessa specie; 

 
 
 
4.1.25    Compensazione  ambientale delle aree soggette a trasformazione 

 
Alle zone definite di nuova “trasformazione” del territorio rurale si applica la prescrizione della Direzione 
Valutazione progetti ed investimenti  contenuta art 51 punto 51.05 punto e) ed f) che cita: “e) all’equilibrio 
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tra le previsioni attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita rispetto 
alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli; f) la contestualità degli 
interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione in ambito rurale.” 
In attuazione a tale prescrizione si dovranno  adottare idonee misure di mitigazione/compensazione 
visiva/acustica e atmosferico secondo la metodologia di compensazione della CO2 (La CO2 prodotta dovrà 
dunque essere compensata da un idoneo polmone verde. Considerando infatti che, secondo il metodo 
A.R.P.A., un albero di medie dimensioni assorbe 12 kg CO2 e dunque un ettaro di bosco assorbe 52 
tonnellate annue di CO2) 
Tale metodologia3 prevede di compensare in parte la CO2 emessa nella fase di gestione dell’insediamento 
con una idonea quantificazione di aree alberate (boschi, filari…) da realizzarsi  a mezzo di barriere vegetali 
e/o artificiali nelle zone a maggiore esposizione al rumore a seguito della valutazione puntuale dei parametri 
di inquinamento dell'aria nella localizzazione di nuovi insediamenti. 
Nel caso non fosse possibile attuare tale forma di compensazione in loco dovrà essere realizzata in altre aree 
comunali con preferenza all’interno della medesima ATO e nelle aree facenti parte della “rete ecologia”.   
Il “progetto del verde”, a firma di un tecnico specializzato in campo ambientale, deve prevedere una analitica 
descrizione delle essenze arboree interessate, essenze che devono essere compatibili con la specifica area. La 
sistemazione del “verde” dovrà essere evidenziata mediante uno specifico elaborato (rendering) e dovrà 
essere effettuato il calcolo della CO2  assimilata. Si potrà adottare uno o più criteri fra i seguenti al fine di 
determinare la biomassa da impiantare. Sarà compito della Commissione edilizia la valutazione della 
congruità delle scelte proposte: 

• l’indice di Riequilibro Ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq di area impermeabilizzata con 
un minimo 3 specie arboree scelte tra le specie autocone. Qualora la piantumazione prescritta non 
fosse realizzabile per mancanza di aree a disposizione o per uno stato attuale già interamente 
interessato da alberature, il costo della piantumazione stessa sarà monetizzato a cura degli Uffici 
Comunali e versato al Comune per l’esecuzione diretta in area disponibile; 

• l’indice di Riequilibrio ambientale nei giardini privati (quelli pertinenti al lotto edificabile) dovranno 
essere progettati e realizzati considerando che almeno un 30% dello scoperto risultante dalla 
eventuale massima edificazione sia destinato alla messa a dimora di alberature tipiche del luogo ed a 
verde inerbito;  alberate con essenze d’alto fusto in ragione di 1 pianta ogni 2 posti auto. Qualora 
dette aree siano poste in aderenza a confini di proprietà e/o a strade, il costo della piantumazione 
stessa sarà monetizzato a cura degli Uffici Comunali e versato al Comune per l’esecuzione diretta in 
area disponibile; 

• l’indice di Riequilibrio paesaggistico per gli interventi in zone produttive soggette a ristrutturazione 
urbanistica dovranno essere messe a dimora lungo la viabilità e i confini filari di alberature autoctone 
ad alto fusto atte a mascherare e mitigare le aree nella misura di 0.5 alberi ogni 10 mq di area 
impermeabilizzata con un minimo 3 specie arboree scelte tra le specie autoctone. 

 
Il Comune identifica l’ambito “fondovalle” quale ambito preferenziale  per la realizzazione di 
riqualificazione e riordino della viabilità urbana e per interventi finalizzati a ridefinire le caratteristiche 
tipologiche dell'asse viario, in coerenza con il nuovo ruolo urbano assunto nella gerarchia della rete 

                                                 
2 Ad esemplificazione un auto di media cilindrata 1600 diesel produce 5 tonnellate anno di CO2 per 30.000 km 

percorsi; la produzione di 1 kg di carne bovina in allevamento produce 6,5 kg di CO2 pari a circa un viaggio in 

macchina di 70 km; la produzione di 1 kg di carne suina in allevamento produce 3,7 kg di CO2  pari a circa un viaggio 

in macchina di 19 km; la produzione di 1 kg di carne di pollo in allevamento produce 1,8 kg di CO2 pari a circa un 

viaggio in macchina di 6 km. 
3  Ad esemplificazione un auto di media cilindrata 1600 diesel produce 5 tonnellate anno di CO2 per 30.000 km 

percorsi; la produzione di 1 kg di carne bovina in allevamento produce 6,5 kg di CO2 pari a circa un viaggio in 

macchina di 70 km; la produzione di 1 kg di carne suina in allevamento produce 3,7 kg di CO2  pari a circa un viaggio 

in macchina di 19 km; la produzione di 1 kg di carne di pollo in allevamento produce 1,8 kg di CO2 pari a circa un 

viaggio in macchina di 6 km. 
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infrastrutturale: 
• realizzazione di un sistema continuo e protetto ciclo-pedonale eventualmente mediante riduzione 

dell'attuale sede carrabile o destinata a corsie parallele o parcheggi; 
• idonei dispositivi per l'attraversamento in sicurezza della strada da parte dei pedoni e per l'accesso ai 

mezzi di trasporto pubblico; 
• interventi di sistemazione degli innesti laterali, riconfigurazione scenica e paesaggistica/percettiva. 

In particolare la realizzazione di aree verdi arborate e cespugliate per le aree  prospicienti la sede 
stradale ed interventi sull'edilizia residenziale esistente, quali sistemazione delle facciate, interventi 
su balconi, elementi di finitura, ecc., 

• rimozione o mitigazione  di elementi incongrui o di degrado, anche attraverso progetti speciali in 
concorso con il Comune, quali compensazione urbanistica, incrementi di volume, sussidi operativi o 
altre forme di agevolazione, ecc., 

• tutela e valorizzazione degli elementi di pregio storico e conformazione, arredo ed illuminazione 
degli spazi di uso pubblico. 

 
Glossario 

 
In merito al glossario per il territorio rurale si ritiene di far riferimento agli atti di indirizzo ai sensi dell’art. 
50 della L.R. 11/2004 ( D.G.R.V. N° 3178 del 08-10-2004) e più precisamente della lettera D.3. 
  
A l l ' in terno del la  zona E sono s tat i  individuati i nuclei di antica origine ai sensi dell'art.10 della 
L.R. 24/85 e perimetrati con apposita grafia. 
La sottozona di appartenenza dei sopracitati nuclei è quella adiacente al perimetro che li individua. 
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E, FORMALI  DEGLI EDIFICI IN 
ZONA AGRICOLA 
Per le nuove costruzioni e per interventi sugli edifici esistenti, ove ammessi, si dovranno rispettare le 
indicazioni progettuali del Prontuario per l’edificazione nelle zone agricole, finalizzate a un corretto inserimento 
tipologico e formale degli edifici nel contesto ambientale rurale e mirate nel contempo è minore spreco 
possibile di territorio agricolo. 
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TABELLA 11 

ZONA “E” 

 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 
- 

Superficie minima del lotto Mq - 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq - 

Numero massimo dei piani abitabili N 2 solo per le abitazioni 

Altezza massima dei fabbricati Ml 7.50 solo per le abitazioni 

Distanza minima dal ciglio stradale Ml D.M. 14/68 N. 1404 

Distanza minima dai confini Ml - 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml - 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 10.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini 
minimo 

Mq/mq  

Passaggi pavimentati max Mq/mq  

Cavedi  Esclusi 

Cortili chiusi  Esclusi 
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TABELLA 12  
DISTANZA 
DA  

Abitazioni Annessi 
rustici 

Allevamenti 
non intensivi 

Allevamenti 
intensivi 

Acqua 
coltura 

Serre 

Abitazione di 
proprietà 

10.00 10.00 30.00 D.G.R. 
7949/89 

20.00 10.00 

Abitazione 
stessa 
proprietà 

10.00 10.00 20.00 20.00 10.00 10.00 

Annessi 
rustici 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Allev. Non 
intensivi 

20.00 10.00 10.00 10.00 50.00 10.00 

Allev. 
intensivi 

50.00 10.00 25.00 10.00 100.00 10.00 

Impianti 
acquacoltura 

20.00 10.00 50.00 100.00 10.00 10.00 

serre 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Strade D.M. N. 1404/68 
Confini di 
proprietà 

5.00 5.00 10.00 D.G.R. 
7949/89 

10.00 5.00 

sorgenti D.P.R. 
236/88 

D.P.R. 
236/88 

D.P.R. 
236/88 

D.G.R. 
7949/89 

D.P.R. 
236/88 

D.P.R. 
236/88 

Z.T.O. 
A/B/C/F 

5.00 5.00 5.00 D.G.R. 
7949/89 

20.00 5.00 

Corti e nuclei  
di cui all’art. 
10 L.R. 24/85 

5.00 5.00 50.00 D.G.R. 
7949/89 

20.00 5.00 

Nuclei 
I.S.T.A.T. 

5.00 5.00 50.00 D.G.R. 
7949/89 

20.00 5.00 
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4.1.26 NUCLEI DI ANTICA ORIGINE  
 

Trattasi di zone o di nuclei di antica origine che conservano i segni di una formazione remota e 
di proprie originarie funzioni economiche, sociali e culturali. 
L'edificato è stato classificato secondo i valori d'arte, di storia, di cultura, a mezzo di schede attribuendo a 
ogni edificio un grado di protezione in relazione ai valori sopra citati e una destinazione d'uso 
compatibile con la tipologia dell'edificio stesso. 
Gli indici stereometrici che accompagnano ogni scheda appartengono a un sistema di rilevazioni di tipo 
urbanistico in cui è ammissibile un margine di errore percentuale, pertanto agli stessi non si dovrà fare riferimento 
in sede di istruttoria e rilascio di DIA e permessi di costruire. Il tutto trova sintesi e rappresentazione nelle 
tavole disaggregate del previgente P.R.G. relative alla zona omogenea E  nuclei di antica origine,  
restano infatti in  vigore e vengono confermati gli elaborati grafici e le schede di analisi del PRG 
previgente, relativi al Centro Storico e ai Nuclei di antica origine, che fanno parte integrante del Piano 
degli Interventi. 
Sono ammessi interventi diretti per le unità edilizie individuate nelle tavole sopracitate, unità edilizie di cui è stato 
determinato il grado di protezione. Le destinazione d'uso ammesse sono quelle delle zone residenziali (art. 35). 
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TITOLO V 

ATTREZZATURE  PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE 
 
 
La definizione dei parametri plano volumetrici di intervento sarà contenuta nei singoli progetti 
dell’opera pubblica da realizzare. 
 
 

 
5.1  AREE PER L'ISTRUZIONE 
 
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento di edifici per l'istruzione: asili nido; scuole materne; scuole 
elementari; scuole dell'obbligo; scuole superiori o specializzate. 
Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite nell'edificio.  

 
 
 

 
5.2  AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  
 
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento di edifici di interesse comune: chiese; musei; biblioteche; 
sale riunioni; cinema; case per anziani; municipi; ecc.. 
Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite nell'edificio. 
 
 
 

 
5.3  AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT 
 
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento di impianti quali: aree gioco bambini; giardino 
pubblico di quartiere; impianti sportivi di base; impianti sportivi agonistici; parchi urbani; ecc.. 
Sono ammesse le costruzioni funzionali allo svolgersi di attività sportive, ivi compreso locali per il ristoro (chioschi/bar) 
. 
Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite nell'edificio. 
Nel realizzare le nuove sopra descritte aree il 20% della superficie complessiva dovrà essere 
destinato a parcheggio. 
 
 
 

 
5.4  PARCHEGGI  
 
Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere. 
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In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli. 
L'utilizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo solo per iniziativa comunale. Enti o privati possono 
peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione e utilizzazione dei parcheggi e relativi 
impianti. In tal caso la concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e 
trascritta. 
 
 
 

 
 
5.5  AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI  
 
Trattasi di zone a esclusivo servizio di: 
a) impianti tecnologici per la distribuzione di energia elettrica; 
b) impianti telefonici. 

IN TALI ZONE SONO AMMESSI ESCLUSIVAMENTE INTERVENTI ATTI A REALIZZARE GLI IMPIANTI 
DI CUI ALLE LETTERE a) E b) E A MANTENERE IN EFFICIENZA GLI STESSI. 
 
 
 
5.6  AREE PER ATTIVITA` COLLETTIVE DI CARATTERE PRI VATO 
Trattasi di zone destinate ad attrezzature a servizio della collettività a carattere privato (collegi, 
convitti, seminari, conventi, scuole private). 

In  det te  zone sono consentiti gli interventi sull'esistente di cui all'Art. 3 (L) del (D.P.R. 380/2001), 
Art.31 lettere a,b,c, della Legge 5.8.78  n. 457  
 
PER LE AREE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.R.G. COME AREE PER ATTIVITA' COLLETTIVE 
DI CARATTERE PRIVATO VALE QUANTO DISPOSTO NELLA SEGUENTE TABELLA 13 
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TABELLA 13 

ZONA “F” 
 
ATTREZZATURE PUBBRICHE E DI PUBBLICO 
INTERESSE 
 

 

Indice edificabilità territoriale Mc/mq 
1.00 

Superficie minima del lotto Mq - 

Rapporto di copertura massimo Mq/mq 30% 

Numero massimo dei piani abitabili N 3 

Altezza massima dei fabbricati Ml 9.50  

Distanza minima dal ciglio stradale Ml 5.00 

Distanza minima dai confini Ml 5.00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi Ml 10.00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio Ml 10.00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini minimo Mq/mq 80% 

Passaggi pavimentati max Mq/mq 20% 

Cavedi  Esclusi 

Cortili chiusi  Esclusi 
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TITOLO VI    ZONE VINCOLATE 
 
 

I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui 
contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione 
sovraordinati, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono 
automaticamente sulla disciplina del P.I. e devono essere recepiti.  

 
 
 

 
 
6.1 SERVITU’ MILITARI 
 
Sono zone sottoposte a vincolo militare per esigenze connesse alla difesa del territorio nazionale. 
Sono quattro le aree nel territorio comunale sottoposte a vincolo militare. 
Ogni area è suddivisa in sottozone di vincolo che sono state numerate. 
Il sistema prescrittivo dei vincoli è contenuto nei decreti di individuazione dei vincoli stessi ed è diverso e specifico per 
ogni area e per ogni sottozona e si rimanda quindi ai decreti stessi. Per quanto non in contrasto con i vincoli militari 
valgono le norme di zona previste dal Piano degli interventi  per quelle aree. 
 
 
 

 
 
6.2  VINCOLI MONUMENTALI - L. 1.6.39 N 91089 E L.29.6.39 N91497  
 
Manufatti o aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 10, in quanto rilevanti testimonianze storico-
culturali.  
I progetti delle opere ricadenti in suddette aree sono soggetti alle misure di protezione e relative procedure di 
cui al Capo III, Sezione I del D.Lgs. n.42/2004.  
In tali zone e' vietata la costruzione di nuovi edifici e l'abbattimento di piante d'alto fusto. 
Nell'esecuzione delle opere dovranno rispettarsi le caratteristiche strutturali, ornamentali, tipologiche degli 
edifici, sentito il parere preventivo della competente Soprintendenza ai Monumenti e Belle Arti. 
 Si allega elenco edifici e aree vincolate ai sensi della Legge 1.6.39 n.1089 e della Legge 29.6.39 n.1497. 

1. VILLA ARVEDI  (fraz. di Cuzzano) con parco e annessa chiesetta -DM 12.03 1991 Comune di 
Grezzana 58 (ex Sez:A f.XV) Mapp. 67-68-69-70-71-72-73-74-75,-76-77-787-79-.-80-81-82-103-104-
105-106-12 ai sensi della Legge 1089/39. 

2. VILLA  MAFFEI ora BALIS-CREMA (fraz. di Romagnano) - D.M. 22.2.67-COMUNE DI GREZZANA 
FG.55 (ex FG. XI.Sez.A) mapp. 88 LEGGE 1098/39. 

3. VILLA GIUSTI poi COMETTI - D.M. 5.7.60 - COMUNE DI GREZZANA FG. VII SEZ. A mapp. 
147-116-120-119-115: 

4. VILLA "LA PAVARANA"  D.M. 3.12.60 FG. 46 (ex Sez. B.FG. 7) Mappali n° 53-54-56 (N.B. nel 
decreto figurano i mappali 99-100 e 102 che non corrispondono alla villa) Legge 1089/39 ed annesso 
parco D.M. 18:9.54 FG. 46 mapp. 63-68/parte Legge 1497. 

5. VILLA ex FRANCO CATTARINETTI con annessa chiesetta, laghetto e parco (fraz. di 
Stallavena) - D.M. 3.9.65 COMUNE DI GREZZANA FG.V SEZ.A MAPP.13-14, FG.III SEZ.A 
MAPP.173-174-175. 

6. VILLA PELLEGRINI  con annesso oratorio e parco (fraz. Romagnano) - D.M. 3.12.60 - 
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COMUNE DI GREZZANA FG.XII SEZ.A MAPP.47-48-49-41-50-46-53-39/a-40/a-71-74 - Legge 
1089. D.M. 14.7.52 - COMUNE DI GREZZANA FG.XII SEZ.A MAPP.40-45-46-47-50-39-
53 e costone a nord e di mappali 71-74. 

7. VILLA BEVILACQUA-LAZISE  (fraz. Romagnano) - COMUNE DI GREZZANA D.M. 
23.05.1992-FG.XI Sez.A mapp. 710 11 12 14  1516-17- 18 e 308 (ex 19) Legge 1089. 

8. VILLA ex DA LISCA  - D.M. 14.7.52 - COMUNE DI GREZZANA FG.XII SEZ.A MAPP. 57-
59-60-61-62-63 - Legge 1497. 

9. PARCO VILLA MONTE DEI LAURI (fraz. Romagnano) - D.M. 9.1.53 - FG.XX SEZ.0 
MAPP.114-132-133, FG.XVIII SEZ.0 MAPP.150-151. 

10. BOSCO DELLA VILLA BETTELONI (fraz. Baselovo) - D.M. 1 4 . 7 . 5 2  
C O M U N E  D I  G R E Z Z A N A  F G . I I I  S E Z . A  MAPP.83-84-85-101-103-79-69 
- Legge 1497. 

11. OSTERIA DELL'ANGUILLA  (Frazione Lugo) D.M. 31.12 FG. 5 mapp. 240 Legge 1089. 
 
 
 

 
 
6.3   VINCOLO ARCHEOLOGICO 

  
La porzione di territorio comunale è tutelata ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art 142 e ai sensi della Legge 
1.6.39 n91089 art.1 e art. 3 Legge 8.8.85 n° 431, per la salvaguardia delle testimonianze archeologiche.  
In tali zone è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'abbattimento di piante d'alto fusto. 
Sono consentite le opere atte alla ricerca archeologica. 
Le aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi della Legge 1.6.39 n91089 art.1 e art. 3 Legge 
8.8.85 n° 431 sono individuate nelle tavole del P.I. . 
LOCALITA' RIPARO TAGLIENTE 
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI: I.G.M. F.124 Tav 48 IV SO  
RIFERIMENTI CATASTALI: FG.XII SEZ.C MAPP.37-39 
 
LOCALITA' BELLORI  
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI: I.G.M. F.123 Tav 49 IV NO 
RIFERIMENTI CATASTALI: FG.V SEZ.B MAPP.144-170-171-173-169- 168-350-351-352 
 
LOCALITA' LUGO 
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI: I.G.M. F TAV 
RIFERIMENTI CATASTALI: FG XV MAPP. 94/parte e 86/parte 

 
Gli interventi nelle zone di cui sopra dovranno essere sottoposti a preventivo parere delle competenti autorità 
preposte al vincolo stesso. 
 
 
 

 
 
6.4  EVIDENZE DI SITO ARCHEOLOGICO  
 
Trattasi di aree in cui ricerche e segnalazioni hanno evidenziato la presenza di reperti archeologici in misura tale da 
far supporre una specifica consistenza di sito o stratigrafia archeologica da indagare adeguatamente e/o 
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conservare. 
In dette aree sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona su cui le sopradescritte aree insistono. 
In sede di rilascio di concessione o autorizzazione per opere di urbanizzazione, per scavi e movimenti di terra a 
carattere permanente, o per la costruzione di nuovi edifici o  m a n u f a t t i ,  s e  p r e v i s t i  d a l l e  
n o r m e  d i  z o n a ,  l'Amministrazione Comunale avrà cura di segnalare alla Soprintendenza Archeologica del 
Veneto (Nucleo Operativo di Verona) il rilascio di concessione o autorizzazione con i relativi estremi dello 
stesso. 

 
 

 

 
 
6.5 VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO 
 

Tutti gli interventi, sia di tipo edilizio, sia di modifica e sistemazione del terreno, che interessano zone ricadenti 
all'interno di tale vincolo, sono subordinati all'obbligo di richiedere l'apposito "nulla osta" previsto dal 
R.D. 3267 del 1923. 

Nelle tavole di P.R.G. sono indicate con apposita perimetrazione sia le aree con vincolo idrogeologico e 
forestale vigente, sia le ulteriori aree che il P.R.G. intende sottoporre a vincolo ai fini della difesa del suolo e del 
relativo sistema idrogeologico-forestale. Anche per queste ultime aree si Applicano le limitazioni e le 
procedure previste per le zone con vincolo vigente per legge. 

 
 
 

 
 
6.6  VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. N. 42/2004, ART. 142 – FIUMI, TORRENTI E CORSI 
D'ACQUA   
articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 
del 2008) 
Ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art.142, sono individuati e tutelati fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di ml. 150 ciascuna, considerati di pregio ambientale. 

 
 
 

 
6.7 RISERVA NATURALE          

     PARCO ARCHEOLOGICO   
 
Ambito rurale per istituzione dei parchi di particolare pregio paesaggistico denominata Vajo del Paradiso 
Le zone contrassegnate nelle tavole di PIANO DEGLI Interventi come "Riserva Naturale"; Parco 
Archeologico" sono state individuate ai sensi della L.R. 16.8.84 n. 40 art.27 (Parchi e riserve di interesse 
locale) e ne seguono le relative norme. 
In assenza dei piani ambientali, nelle sopradescritte zone, è prevista l'inedificabilità assoluta. 
Dette zone concorrono alla determinazione della edificabilità ammessa nelle zone E contigue. 
Tali zone sono soggette ad una pianificazione attuativa di valenza ambientale. 
Per l’ambito del Vaio de Paradiso, sino all’approvazione del Piano Ambientale relativo, vigono le 
norme previste dall’art.43 del Piano di Assetto del territorio 
Rif. Legislativo: Norme attuazione PAT art. n. 43  
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L.R. 16/08/84 n. 40, art. 27 – Art. 13, comma 1, lett. b),c) ed e), L.R. 11/04;  
 
Ambiti dei Parchi o per la formazione dei Parchi e delle riserve naturali di 
interesse comunale.   
 
Il presente P.I indica le disposizioni per la predisposizione del Piano Ambientale, che dovrà  perseguire i 
seguenti obiettivi specifici: 

1) salvaguardia del “collinare”, anche attraverso la rinaturalizzazione delle aree degradate e la 
tutela degli ecosistemi connessi, 

2) salvaguardia e valorizzazione degli usi agricoli presenti nel territorio incentivando le attività 
produttive biologiche e biodinamiche, 

3) salvaguardia degli edifici e degli elementi significativi del paesaggio agrario, 
4) incentivazione degli usi ricreativi degli ambiti non coltivati, creando percorsi pedociclabili, spazi 

per il relax, osservatori naturalistici, centri di didattica ambientale, ecc. 
5) Conservazione dell’integrità d’insieme del complesso ambientale e naturalistico; 
6)  Conservazione di tutti gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione 

storica del paesaggio; 
7) Diversificazione della tutela in sub-ambiti sulla base di uno studio di approfondimento delle 

caratteristiche ecologiche, geomorfologiche, ambientali e colturali, così come previsto dalla L.R. 
16/08/84 n. 40. 

8) promuovere l’allestimento di aree per la sosta attrezzata e la mobilità sostenibile. 
 
 
 

  
6.8 PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA – ZONA AGRO SILVO  
     PASTORALE 
 
In dette zone valgono le norme della legge istitutiva del Parco della Lessinia (zona agro-silvo-pastorale) ai 
sensi della L.R. 30.1.90 n. 212 art.11. 
Gli interventi di qualsiasi natura sono demandati a quanto sarà prescritto dal Piano Ambientale del Parco della 
Lessinia. 
In assenza del Piano Ambientale nelle sopradescritte zone è prevista l'inedificabilità assoluta, a eccezione 
degli interventi previsti dal P.I. per i nuclei di cui alla L.R..V. 11/2004 individuati in tale area. 
Det ta  zona concorre  a l la  dete rminaz ione  de l la  edificabilità ammessa nelle zone E contigue. 
 
 
 

 
 
6.9  FASCE E  ZONE DI RISPETTO E DI TUTELA - CONI V ISUALI 
 
- Sono aree che costituiscono fasce di rispetto per i nastri stradali. 
- Sono aree che costituiscono zone di tutela per i corsi d'acqua. 
- Sono aree che costituiscono fasce di rispetto per i cimiteri. 
- Sono aree che costituiscono zone di tutela ambientale – coni visuali 
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Ai sensi del D.Lgs. n° 285/1992 “Codice della Strada” e D.P.R n° 495/1992 “Regolamento d'esecuzione e di 
attuazione” sono definite, esternamente al confine stradale, le fasce di rispetto istituite fini della sicurezza 
della circolazione.  
Fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.I. sussiste una fascia di rispetto sulla 
quale gravano specifici vincoli di distanza dal confine stradale, da rispettare:  
a) nella realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti 
fronteggianti le strade;  
b) nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza;  
c) nell'impianto di alberi, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza 
raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 
ml. 6,  
d) nella realizzazione di siepi vive, a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad m 1 sul terreno, 
la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore a m 1. Tale distanza si applica anche per le 
recinzioni non superiori ad m 1 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali 
similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm. 30 dal suolo;  
 
e) nella realizzazione di siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad ml. 1 sul terreno, la cui distanza dal 
confine stradale non può essere inferiore a ml. 3.  
Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad ml. 1 sul terreno costituite come 
previsto alla lettera precedente, e per quelle di altezza inferiore ad ml. 1 sul terreno se impiantate su cordoli 
emergenti oltre cm. 30 dal suolo.  
 
f) nell'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, per i quali valgono i 
vincoli di cui alle lettere d) ed e);  
 
g) nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione laterale, la cui distanza dal confine stradale 
può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non inferiore a ml. 3.  
 
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle opere e colture preesistenti.  
 
Per le categorie di strade e per i casi specifici in cui non siano stabilite distanze minime dal confine stradale, 
ai fini della sicurezza della circolazione, valgono le disposizioni di cui all'art. 47 (Disposizioni per le 
distanze).  
Nelle aree che costituiscono fasce di rispetto per i nastri stradali e nelle aree che costituiscono zone di tutela per i 
corsi d'acqua non sono consentite nuove costruzioni. Vi sono tuttavia ammessi: 

• distributori di carburante e relativi accessori se già esistenti; 
• cabine di distribuzione elettrica; 
• sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; 
• cabine telefoniche a carattere precario; 
• reti di distribuzione idrica, fognature, metanodotti, gasdotti, ecc; 
• recinzioni purché aventi altezza inferiore a ml 1.60. 

 
Nelle Z.T.O. A, B, C, D, E ed F le aree indicate come fasce di rispetto per i nastri stradali, come zona 
di tutela per i corsi d'acqua e per situazioni ambientali peculiari, concorrono alla determinazione del 
volume edificabile nei singoli isolati all'interno dei quali sono ricomprese. 
Qualora le distanze previste nelle tavole di P.I., al di fuori delle zone di espansione, non coincidano con 
quelle indicate dalle norme in vigore, va osservata la distanza maggiore. 
Per gli edifici destinati ad abitazione, ricadenti in tali zone, sono consentite le seguenti opere: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione compreso il consolidamento; 
b) dotazione di servizi igienici; 
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c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente. 
Gli ampliamenti di cui alle lettere b) e c) saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento 
dell'edificio sul fronte stradale. 
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e/o di 
opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di 
tutela della pubblica incolumità è applicabile il principio della compensazione urbanistica e del credito 
edilizio ed è anche consentita la ricostruzione di uguale volume nelle zone finitime. 
Per tutti gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale sono consentite le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e ristrutturazione senza cambio d’uso. 
Per le sole aziende agricole esistenti alla data della adozione della presente normativa, con insediamenti 
produttivi agricoli ricadenti totalmente in zona di tutela ambientale - coni visuali, con esclusione quindi delle 
zone a fasce di rispetto stradale, fluviale e cimiteriale, sono previsti i seguenti limiti:  
ANNESSI RUSTICI fino ad una superficie massima coperta di mq. 300  
EDIFICI RESIDENZIALI Ampliamenti fino ad un massimo di mc 800 
 
L'ampliamento dovrà essere contiguo ad edifici preesistenti costituendo un unico aggregato, con tipologie 
e forme in armonia con la tradizionale edilizia rurale del posto. Per garantire la massima tutela dell'integrità 
del paesaggio e territorio agricolo, tutti gli interventi edilizi dovranno prevedere la riqualificazione 
ambientale delle preesistenze e degli spazi circostanti, ponendo particolare cura ed attenzione alle 
tipologie e forme architettoniche. 
 
Riguarda gli ambiti dei corsi d’acqua vincolati ai sensi del DLgs n.42/2004 art.142 di cui vanno rispettate 
le seguenti prescrizioni. 
Negli ambiti sottoposti a fasce di tutela ambientale vengono attribuiti gli obiettivi di qualità paesaggistica 
in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, come segue:  

• il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche 
delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;  

• la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore 
riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla 
salvaguardia delle aree agricole;  

• il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi e/o degradati, al 
fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati 
con quelli esistenti.  

Il PI viene integrato con il Prontuario della Qualità Ambientale e Mitigazione Ambientale per gli interventi 
in aree vincolate, quale sussidio operativo per la Commissione Edilizia Integrata, da seguire in fase di 
rilascio delle specifiche autorizzazioni in materia ambientale criteri e parametri di valutazione omogenei.  
Quale ulteriore elemento di valutazione degli interventi negli ambiti vincolati e nelle zone limitrofe, si 
tracciano i seguenti obiettivi:  
• ripristino dell’originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non 

architettonicamente importanti, compatibilmente con l’obiettivo del risanamento igienico - edilizio e con 
le possibili ridestinazioni funzionali;  

• mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture 
orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, etc.);  

• mantenimento e/o ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell’intonaco, cornici, 
ringhiere, etc.);  

• uso di materiali e di colori tradizionali;  
• omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante;  
• tutela e potenziamento delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.  
In tali ambiti sono da evitare opere e movimenti di terra che modifichino in modo significativo l’assetto 
paesaggistico, di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e 
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l’evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti.  
I progetti di trasformazione territoriale devono prevedere quanto segue:  
• la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate;  
• la conversione colturale con minor utilizzo di trattamenti chimici;  
• il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;  
• la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della vegetazione 

ripariale, favorendo habitat per la fauna;  
• la regolamentazione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico;  

la creazione, anche con altri corsi d’acqua, di connessioni ecologiche 
 
PROSPETTO DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (D.P.R. N. 495/1992)  

Distanze minime dal confine stradale per tipo di strada (espresse in metri)  
(art. 2 del D.Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della strada)  
 
 

 

 
 

Per i tratti di strada Provinciale adiacente a zona urbanizzata con P.U.A. già collaudato e ora classificate 
Z.T.O. “BS” e ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato la fascia di tutela e di rispetto viene 
stabilita in mt. 20,00. 
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6.10  IDROGRAFIA/SERVITÙ IDRAULICA R.D. 368/1904 E R.D. 523/1904  
 
1. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904.  
2. Non sono consentite nuove edificazioni. Gli interventi dovranno essere specificamente autorizzati a titolo 
precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 
ml. 4,00.  
 
 
6.11  IDROGRAFIA/ZONE DI TUTELA ART.41 L.R. 11/2004  
 
1. Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs. 42/2004, il P.I. identifica lungo i 
corsi d’acqua di pregio ambientale delle zone di tutela, all'interno delle quali devono essere rispettate le 
seguenti disposizioni:  
-deve essere conservato il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le 
alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi alle rive;  
- le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere 
necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri 
ambientali del territorio.  
2. Nelle zone di tutela non sono consentite nuove edificazioni.  
3. Si richiamano inoltre disposizioni inerenti i corsi d’acqua principali di cui all’art. 25 (Tutela idraulica del 
territorio) delle presenti norme, e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al PI.  
Considerato che il Comune di Grezzana è classificato montano, limitatamente alle zone urbanizzate ed a 
quelle stesse contigue la fascia di tutela e rispetto di cui al comma 1. lettera g. dell’art. 41 L.R. 11/04 viene 
stabilita in mt. 15,00. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.I. ricadenti all’interno della fascia di 
tutela e rispetto così come determinata al comma precedente è ammesso l’intervento di ristrutturazione con 
riqualificazione ambientale anche in deroga alle distanze purchè sia acquisito nulla osta dell’Ente preposto 
alla tutela. 
 
 

 
 
6.12   CIMITERI/FASCE DI RISPETTO – TU LEGGI SANITA RIE – R.D. 1265/1934  
 
1. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al TU leggi sanitarie - R.D.1265/1934.  
2. Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri e i parcheggi. Fatte salve le 
disposizioni per gli edifici con valore storico-culturale (Edifici con valore storico ambientale esterni al 
Centro Storico), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, e cambio di destinazione d'uso.  
Le aree di rispetto cimiteriale sono destinate a cimiteri futuri o all'ampliamento di cimiteri esistenti. 
Nelle aree di rispetto cimiteriale, di cui al testo unico della Legge Sanitaria 27.7.34 n°1265 e successive 
modificazioni, è ammessa anche la costruzione di chioschi per fiori ed arredi sacri. 
Tali aree di rispetto cimiteriale non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le 
zone limitrofe. 
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6.13   ELETTRODOTTI/FASCE DI RISPETTO – D.M. 29/05/2008  
 
1. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in 
riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008. Ai sensi dell'art.4, comma 
1,lettera h) della L. 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza 
non inferiore a quattro ore giornaliere.  
2. Il Comune richiede all'Ente proprietario/gestore dell'elettrodotto di comunicare l'ampiezza delle fasce di 
rispetto e i dati utilizzati per il calcolo delle stesse.  
 
 
 

 
 
6.14   RETE NATURA 2000 – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO  
 
Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale  Rif. Legislativo: direttiva 92/43/CEE e D.G.R. 
n. 448 del 21/02/2003 e n. 2673 del 06/08/2004.    
Sito di Interesse Comunitario S.I.C. IT3210012 "Val Gallina e Progno Borago” 
 
Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai 
siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle 
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 settembre 1997, al D.P.R 12 marzo 2003, n. 357, al D.M. 3 
aprile 2000, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 21/02/2003 e n. 2673 del 
06/08/2004.    
 
1. Il S.I.C. è individuato quale componente della rete ecologica europea “Rete  
Natura 2000” ai sensi della D.P.G.R. n.241/2005, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell’habitat 
naturale e della flora e fauna presenti, è soggetto alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con 
D.P.R.357/1997 e alla D.G.R.n.2803/2002-“Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della 
direttiva 92/43CEE”.  
2. Gli interventi interni all’ambito del SIC, o esterni agli stessi, ma in grado, potenzialmente, di comportare 
incidenze significative su di esso, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n.2803/2002.  
3. In tali interventi vanno salvaguardate le emergenze floro-faunistiche che hanno determinato 
l’individuazione dell’area come zona S.I.C., con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi 
sulla modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.  
 
 
 
6.15   AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE - P.T.R.C.  
 
1. Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali di cui all’art.19 delle 
Norme di Attuazione del P.T.R.C.  
Rif. Legislativo: P.T.R.C. vigente, NTA art. 19   
Rif.: PAT Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale 
Le risorse naturalistiche-ambientali sono individuate nel vigente P.T.R.C.  Il P.I. orienta la propria azione 
verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli ambiti individuati.  Sino alla 
approvazione del P.I. è fatto divieto di realizzare opere che compromettano il mantenimento e l’evoluzione 
degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti. 
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6.16  VINCOLO SISMICO – ZONA 3 – O.P.C.M. 3519/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE  
 
1. L’intero territorio è classificato come zona 3 ai sensi della O.P.C.M. 3519/2006 e successive modifiche.  
2. Si applicano le prescrizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui alla D.G.R 67/2003 e D.G.R. 71/2008.  
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TITOLO VII   VERDE  PRIVATO 

 
 

 
 
7.1   VERDE PRIVATO 
 
Trattasi di parchi o zone di particolare pregio paesaggistico di cui interessa la conservazione e di cui si 
prescrive l'inedificabilità. 
Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe. 
Per i fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi ai sensi dell'Art.31, lettera a), b), c) e d), della Legge 
05.08.1978 n° 457. Possono essere concessi aumenti di volume esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei 
necessari servizi igienici, impianti tecnologici ed autorimesse nella misura massima di mc 60 per ogni unità 
edilizia, a condizione che vengano rispettate le caratteristiche degli edifici e purché il nuovo volume si ponga 
armonicamente con l'edificio esistente. 
Sono fatte salve in ogni caso le norme di cui alla Legge n°1089/39 e n°1497/39. 
 
Il verde privato costituisce un’importante risorsa per la collettività sia per le sue valenze ambientali, legate 
alla connettività ambientale-naturalistica, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, al 
miglioramento del microclima, sia per gli aspetti paesaggistici e storici che caratterizzano e umanizzano il 
tessuto urbano.   
Gli interventi prevalenti di gestione del verde privato sono riconducibili al concetto generale di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e fanno riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in 
salute e in sicurezza le componenti del sistema verde. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di 
verde. 
 
E’ fatto obbligo ai proprietari di garantire adeguate condizioni di sicurezza nei casi in cui la vegetazione si 
trovi in corrispondenza di spazi aperti al pubblico transito. Tale situazione si presenta tipicamente nel caso di 
pertinenze verdi private con alberi, arbusti, siepi e rampicanti aggettanti su strade aperte al pubblico transito, 
parcheggi, aree verdi pubbliche, percorsi pedonali e ciclabili, ovvero nel caso di alberate impiantate su strade 
private aperte al pubblico transito. 
In questi casi i proprietari dovranno intervenire con adeguate potature per consentire il transito e la sosta 
pedonale e veicolare in sicurezza. 
Nei parchi, giardini e/o luoghi con particolari colture é vietato abbattere piante esistenti o comunque 
modificare la fisionomia ambientale precostituita, nei casi in cui le condizioni meccaniche dell’albero ne 
consigliassero l’abbattimento, si dovrà provvedere all’integrazione della pianta abbattuta con piantumazioni 
di essenze autoctone.  
I residui di potatura e della manutenzione del verde, purché non frammisti ad altri rifiuti, possono essere 
conferiti gratuitamente, dai Privati o dalle Imprese, presso l’impianto di compostaggio pubblico. In ogni caso 
è vietato il conferimento nei cassonetti o presso di questi o l’abbandono su aree pubbliche. 
E’ fatto obbligo ai proprietari di garantire adeguate condizioni di igiene all’interno degli spazi verdi al fine di 
prevenire l’insediamento di animali molesti (ratti, rettili, insetti, ecc.), ovvero di rimuovere vegetazione 
infestante e rifiuti. Il contenimento della vegetazione spontanea, in particolare lungo la viabilità ed i confini, 
è prescritto anche dal Codice della Strada. 
E’ ammessa la realizzazione di attrezzature ricreative/sportive non  aperte al pubblico di modesta superficie 
(piscina, campo da tennis, calcetto ecc.) di stretta pertinenza degli edifici residenziali limitrofi, escludendo 
quindi ogni e qualsiasi volumetria fuori terra. 
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TITOLO VIII  PRESCRIZIONI 
 
 
 
8 .1  PRESCRIZIONI PER LE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE  RISORSE 
IDRICHE 
 
Per quanto non espressamente indicato nelle tavole di progetto si farà riferimento a quanto previsto agli artt. 4-5-
6 del D.P.R. 236 del 24.5.88, in attuazione della Direttiva CEE n.80/778. 
Si richiama in particolare quanto segue: 
sono fissate zone di tutela assoluta, per un raggio minimo di 10 mt. attorno alle sorgenti, ai pozzi e alle opere di 
presa, nelle quali è vietato ogni tipo di edificazione a eccezione di costruzioni di servizio di tali funzioni; 
E’ altresì fissata un'ulteriore delimitazione, definita come zona di rispetto, pari a una estensione di raggio di 200 
mt. rispetto al punto di captazione, nella quale sono escluse le attività a destinazione elencate al predetto art.6  
del D.P.R. 236/88. Sono fatte salve eventuali limitazioni più restrittive in relazione alla presenza del vincolo  
idrogeologico-forestale e di eventuali -fasce di rispetto dei corsi d'acqua. 
 
 
 
8.2  PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO E GEOTECNI CO 
 
Per tutti gli interventi edilizi nonché per gli interventi che comportino alterazione dello stato del terreno nel 
sottosuolo e sul suolo è prescritta l'osservanza delle eventuali specifiche indicazioni riportate nella 
relazione geologica allegata al P.A.T. e nelle relative tavole di riferimento. 
Si richiama infine la necessità che vengano rispettate sull'intero territorio comunale le norme emanate con il D.M. 
11/3 1988 e s.m.i. sulle indagini geognostiche, per altro richiamate dalla Circolare 2/90 del Presidente della Giunta 
Regionale. 
 
 
 
8.3 NOTE ILLUSTRATIVE 
 

Le tavole di analisi e le schede di analisi così come le relazioni che accompagnano il presente P.I. ne sono 
elemento di sostegno di cui ne è necessaria la consultazione negli atti che determinano la trasformazione del 
territorio comunale. 
Nelle tavole di progetto di P.I. in scala 1:5000 le fasce e zone di rispetto e di tutela - coni visuali sopra 
descritte sono state rappresentate con una unica retinatura disaggregando le sole fasce di rispetto 
cimiteriale mediante apposita e specifica individuazione. 
Anche nelle tavole di progetto di P.I. in scala 1:2000 le fasce e zone di rispetto e di tutela - coni visuali sopra 
descritte sono state rappresentate con una unica retinatura disaggregando le fasce di rispetto stradale, le zone 
di tutela ambientale e le fasce di rispetto cimiteriale mediante specifica individuazione. 


