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TITOLO I – NORME GENERALI 
 

Articolo 1 – Contenuti del Piano di Governo del Territorio e strumenti correlati 

1. Il Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT) definisce l’assetto del territorio comunale ed è 

articolato nei seguenti atti: 

- il Documento di Piano (di seguito DP); 

- il Piano delle Regole (di seguito PR); 

- il Piano dei Servizi (di seguito PS). 

2. Costituiscono parte integrante del PGT: 

- il Quadro Conoscitivo; 

- la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS); 

- la componente geologica, idrogeologica e sismica (di seguito Studio geologico); 

3. Costituiscono documenti concorrenti e correlati al PGT, ai quali fare riferimento per la disciplina delle 

materie specificamente trattate e sono pertanto recepiti dal PGT:  

- l’individuazione e la disciplina degli interventi relativi al reticolo idrico minore (di seguito Studio 

reticolo); 

- il Piano comunale di azzonamento acustico; 

- il Regolamento edilizio. 

Articolo 2 – Rapporto tra PGT, altri strumenti di pianificazione e progetti sovracomunali 

1. Il PGT approfondisce, articola e integra le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) rispetto alle peculiarità locali e in funzione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e 

partecipazione. 

2. Il PGT costituisce approfondimento di maggior dettaglio delle previsioni e degli elementi contenuti nel 

PTCP e nel Piano Territoriale Regionale PTR e conseguente PPR Piano paesistico Regionale. 

3. Il PGT recepisce i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana qualora 

vigente. 

Articolo 3 – Elaborati del PGT 

1. Il presente elaborato N1 –Normativa di Piano, costituisce documento prescrittivo di tutti gli atti di PGT. 

2. Costituiscono riferimento conoscitivo comune a tutti gli strumenti di PGT i seguenti elaborati del 

Quadro Conoscitivo: 

Q1) Relazione illustrativa 

Q2) Inquadramento amministrativo 

Q3.1-4) PTCP 

Q4.1-2) PPR/ PPR 

Q5) MISURC- comuni confinanti 

Q6) Uso del suolo e tipologie forestali (tavola) 

Q6.1) Uso del suolo 

Q7) Uso del suolo centro storico (tavola) 

Q8.1-4) Caratteri morfo-tipologici 

Q9) Beni ambientali ed architettonici 

Q10) Vincoli esistenti 

Q11.1-8) Analisi del paesaggio 

Q12) Servizi comunali 

Q13) Servizi di interesse sovracomunale 

Q14) Geomorfologia del territorio 

Q15) Idrografia del territorio 

Q16) Dissesti del territorio 

Q17) Fattibilità geologica 
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Q18) Attuazione PRG/ Istante (tavola) 

3. Costituiscono elaborati del Documento di Piano DP : 

D1) Relazione illustrativa 

D2) Azioni di progetto 

4. Costituiscono elaborati del Piano delle Regole PR: 

R1) Relazione illustrativa 

R2) Classificazione 1: 4.000 e 1:10.000 

R2.1 e R2.2) Classificazione 1:2.000 

R3) Classificazione Ambito Storico 

R4) Modalità di intervento Ambito Storico  

R5) Salvaguardie e tutele 

R6) Unità di paesaggio e sensibilità paesistica  

5. Costituiscono elaborati del Piano dei Servizi PS: 

S1) Relazione illustrativa 

S2) Progetto e Quantificazione dei servizi 

6. Costituiscono elaborati della Valutazione Ambientale Strategica VAS: 

V1) Documento di Scoping 

V2) Rapporto ambientale  

V3) Sintesi non tecnica 

7. Hanno carattere prescrittivo i seguenti elaborati: 

N1) Norme di piano 

D2) Azioni di progetto 

R2) Classificazione 

R3) Classificazione Ambito Storico 

R4) Modalità di intervento Ambito Storico 

R5) Salvaguardie e tutele 

R6) Unità di paesaggio e sensibilità paesistica 

S2) Progetto e Quantificazione dei servizi 

8. Lo studio Geologico Comunale costituisce parte integrante del Documento di piano e del Piano delle 

Regole del PGT, con i seguenti elaborati: 

- Relazione geologica; 

- Tavola 1 – Carta geologica; 

- Tavola 2 – Carta geomorfologica; 

- Tavola 2a – Carta dei dissesti PAI; 

- Tavola 3 – Carta idrogeologica; 

- Tavola 4 – Carta pericolosità sismica locale; 

- Tavola 5 – Carta di sintesi; 

- Tavola 6 – Carta dei vincoli; 

- Tavola 7 – Carta di fattibilità geologica. 

9. Costituiscono parte integrante del PGT gli elaborati, con la relativa normativa, dello Studio di 

azzonamento acustico e del Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS). 

10. Nella eventualità di differenze o discordanze tra tavole a differente scala, vale la tavola con scala a 

denominatore più piccolo; nella eventualità di discordanze tra indicazioni planimetriche ed indicazioni 

delle presenti norme, valgono queste ultime. 

11. Il piano ha come base di riferimento il volo aerofotogrammetrico comunale, l’eventuale traduzione 

delle linee del PGT sulle mappe catastali del Comune dovrà essere fatta con la sovrapposizione dei due 

documenti con i necessari e indispensabili aggiustamenti, derivanti dalle oggettive e acclarate 

differenze riscontrate tra le due basi cartografiche. 
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TITOLO II – NORME DEL DOCUMENTO DI PIANO 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 4 – Natura e contenuti del DP 

1. Il DP individua le strategie, gli obiettivi e le azioni attraverso le quali perseguire un quadro 

complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, nel rispetto dei principi di tutela delle 

risorse fisiche, ambientali, paesaggistiche e culturali. 

2. Il DP costituisce riferimento per tutti gli atti di pianificazione e programmazione comunale, siano essi 

generali, parziali, puntuali o di settore. 

3. Gli indirizzi e le strategie contenute nel DP sono rivolti all’intero territorio comunale. 

4. Il DP detta le modalità generali per l’individuazione, la perimetrazione, la classificazione (nel Piano 

delle Regole) e la lettura delle principali caratteristiche che contraddistinguono gli ambiti del tessuto 

urbano consolidato, le aree da destinare all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico ambientale e le 

aree non soggette a trasformazione urbanistica. Per gli stessi ambiti ed aree il DP definisce gli obiettivi 

che dovranno essere raggiunti e le azioni strategiche da avviare nel rispetto delle scelte complessive di 

sviluppo e conservazione. 

5. Il DP individua gli Ambiti di trasformazione e ne definisce la disciplina edilizia e urbanistica così come 

contenuta nell’Articolo 8. 

6. Il DP rimanda al PR in materia di Ambiti del tessuto urbano consolidato, aree da destinare 

all’agricoltura, aree di valore paesaggistico-ambientale per quanto riguarda: 

- l’individuazione di specifiche classificazioni; 

- la scelta delle azioni specifiche da attuare sul territorio; 

- la normativa urbanistica ed edilizia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi; 

- l’individuazione di specifiche regole di salvaguardia e valorizzazione delle aree di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologiche. 

7. Il DP, in materia di servizi, individua gli obiettivi strategici e rimanda al PS per: 

- l’individuazione delle azioni specifiche; 

- la definizione delle priorità e dei tempi per l’attuazione; 

- la sostenibilità economica delle previsioni; 

- le modalità di attuazione e gestione dei servizi e delle attrezzature; 

- la quantificazione del contributo al sistema dei servizi derivante dalle iniziative non specificamente 

previste dal DP.  

8. Il DP integra le proprie scelte con gli indirizzi normativi e le indicazioni progettuali contenuti nella VAS. 

Tali scelte sono recepite nelle specifiche disposizioni contenute nelle norme d’ambito di cui ai 

successivi articoli. 

Articolo 5 - DP e Documento d’inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento 

1. Il DP ai sensi dell’art. 87 della LR 12/2005 sostituisce il Documento d’inquadramento dei Programmi 

Integrati di Intervento (di seguito PII). Per la disciplina generale dei PII si veda l’Articolo 19 

2. Il DP detta le seguente disciplina generale per quanto riguarda i Programmi Integrati di Intervento (di 

seguito PII): 

2.1. I PII possono essere attuati solo negli Ambiti del tessuto urbano consolidato di cui all’Articolo 

24. 

2.2. Gli ambiti esclusi al precedente punto possono essere coinvolti nei PII solo a condizione che non 

se ne preveda l'edificazione. Qualora nei medesimi ambiti ricadano aree già edificate, i PII 

devono prevedere unicamente il recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, di Restauro e Risanamento conservativo, di 

Ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del 

territorio. 
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2.3. Sono considerati prioritari, ai fini della presentazione di PII, tutti gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato che presentano fenomeni di degrado, dismissione di fabbricati, necessità di 

riqualificazione urbana ed ambientale. 

2.4. Sono considerati coerenti con le finalità del PGT i PII che conducono ad una attuazione 

coordinata e contestuale di molteplici previsioni contenute nel PGT stesso. 

2.5. Il PGT individua non coerenti con i propri obiettivi le proposte di PII che conducono alla 

realizzazione di ambiti monofunzionali; in particolare le proposte devono garantire un giusto 

rapporto tra le funzioni insediabili indicate dal PGT per i diversi ambiti ricadenti nel PII. 

2.6. Sono attivabili PII che comportino variante al presente PGT purché non in contrasto con gli 

obiettivi di cui all’Articolo 7 e con gli scenari strategici delineati nel presente PGT. 

2.7. In caso di PII in variante al PGT, si applicano i seguenti criteri di stima e principi operativi: 

a) Qualora il PII proponga la modifica della destinazione d’uso, delle distanze e dei parametri 

urbanistici attribuiti dal PGT vigente dovrà essere stabilito, attraverso una stima peritale 

svolta da un medesimo soggetto di natura pubblica, l’incremento del valore di mercato del 

quale beneficiano le aree per effetto dell’intervenuta variante. 

b) La convenzione di attuazione del PII dovrà prevedere, oltre a quanto indicato dall’art. 90 

della L.R. 12/2005, la realizzazione di opere di interesse pubblico il cui costo di realizzazione, 

definito sulla base di computo metrico estimativo da approvarsi da parte degli organi tecnici 

del comune, non potrà essere inferiore all’incremento del valore delle aree come sopra 

determinato. 

c) Qualora il PII sia riferito all’insediamento di nuove attività economiche o all’ampliamento di 

attività già insediate sul territorio comunale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà 

di concedere una riduzione sul costo di realizzazione delle opere di interesse pubblico di cui 

al precedente punto b), proporzionalmente al valore socio-economico conseguente 

all’attuazione della proposta di PII. Ai fini della presente disposizione, per valore socio-

economico si intende il beneficio prodotto dall’intervento alla collettività in termini, ad 

esempio, di promozione territoriale, innovazione tecnologica, diversificazione del settore 

economico, incremento di addetti, formazione e specializzazione del personale. La 

valutazione del valore socio-economico è effettuata dalla giunta comunale in funzione della 

singola proposta di insediamento o ampliamento di attività economica. 

d) Nel caso in cui il costo di realizzazione delle opere di interesse pubblico di cui al punto b) sia 

superiore all’incremento del valore delle aree per effetto della variazione della disciplina 

urbanistica, la convenzione di attuazione può prevedere uno scomputo parziale o totale degli 

oneri di urbanizzazione. 

e) Le dotazioni minime per aree per opere di urbanizzazione secondaria indicate all’Articolo 86 

sono maggiorate del 50%. 

2.8. A tutti i PII si applicano le disposizioni in merito alla dotazione di aree per urbanizzazione 

secondaria indicate all’Articolo 86 e in materia di monetizzazione delle aree per servizi 

contenute nell’Articolo 87. 

2.9. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente PGT, ai PII si applicano le disposizioni di 

cui al Titolo VI Capo I della L.R. 12/2005. 

Articolo 6– Cogenza delle disposizioni del DP 

1. Trova cogenza generale e applicazione immediata l’insieme degli obiettivi esplicitati dal DP. 

2. Ogni comportamento o iniziativa operante sul territorio o avente riflessi su di esso non può 

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di piano. 

3. Le disposizioni relative agli Ambiti di trasformazione sono immediatamente cogenti e sono integrate 

dalle norme di PR e PS secondo quanto indicato nell’Articolo 8 e nell’Articolo 19. 

4. Le disposizioni di tipo generale, le definizioni, i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi contenuti 

nelle Norme del Piano delle regole di cui al Titolo III sono applicati anche agli ambiti di specifica 

competenza del DP. 
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CAPO II– CONTENUTI SPECIFICI 

Articolo 7 – Obiettivi del DP 

1. Il DP definisce i seguenti obiettivi quali riferimenti strategici per ogni azione, progetto, scelta o 

intervento di trasformazione da attuare sul territorio comunale a cura di soggetti pubblici e privati: 

- PAESAGGIO. Ridurre il degrado paesistico e costruire un paesaggio locale valorizzando gli elementi 

individui e le specificità territoriali. 

- SISTEMA IDROGEOLOGICO. Tutelare il sistema idrogeologico attraverso una attenta pianificazione di 

settore. 

- ECOSISTEMA. Assicurare la sostenibilità ambientale del territorio e la valorizzazione delle risorse 

naturali. 

- SISTEMA INSEDIATIVO. Governare lo sviluppo urbanistico secondo regole di sostenibilità e nel 

rispetto delle valenze paesistiche ed ambientali, minimizzando il consumo di suolo. 

- SERVIZI. Potenziare l’offerta e  sviluppare una gestione efficiente ed efficace dei servizi. 

- MARKETING TERRITORIALE. Promuovere il territorio ai fini turistici. 

- MOBILITÀ. Creare una rete di mobilità sostenibile e coerente con le caratteristiche del territorio e 

dell’utenza. Salvaguardare i tracciati di valore storico – tradizionale e d’interesse fruitivo. 

- SISTEMA ECONOMICO. Garantire e sviluppare il sistema economico locale, anche a fini turistici. 

Articolo 8 – Ambito di trasformazione (AT) 

1. Sono le parti del territorio nelle quali il PGT prevede interventi di trasformazione finalizzati al 

completamento e all’espansione della città. Gli Ambiti di trasformazione si attuano attraverso 

l’elaborazione di specifici piani attuativi. 

2. L'Articolo 17 definisce la disciplina urbanistica fino all’approvazione degli strumenti attuativi e 

successivamente alla loro scadenza. 

3. Per ogni AT il DP definisce, attraverso le schede di progetto, una regolamentazione di dettaglio 

finalizzata a garantire un assetto urbano organico, sostenibile e integrato con il territorio circostante. 

4. All’interno del perimetro degli Ambiti di Trasformazione AT si applica la “Perequazione di Comparto” ai 

sensi della LR 12/2005. 

5. Nelle suddette schede sono individuate e qualificate le aree per servizi connesse allo specifico AT in 

coerenza con quanto dettato dal PS. La localizzazione riportata nello schema grafico è indicativa; la 

superficie è definita nella sezione Contributo al sistema dei servizi. 

6. Fatte salve le prevalenti prescrizioni per l’attuazione contenute nelle suddette schede, la localizzazione 

della viabilità rappresentata è da definire puntualmente in sede attuativa nel rispetto dell’obiettivo di 

funzionalità indicato nello schema grafico. 

7. L’attivazione delle previsioni edificatorie è subordinata alla previsione delle opere di smaltimento dei 

reflui. 

8. L’agibilità degli edifici è subordinata all’esistenza delle opere di smaltimento dei reflui oppure alla 

realizzazione delle stesse a cura e spese del proponente. 

9. In tutti gli Ambiti di trasformazione di cui alle schede di progetto di seguito riportate, la Dc e Ds si 

applicano secondo i disposti dell’Articolo 23. 

10. Ai piani attuativi è demandato il compito di definire i seguenti aspetti: 

- l'assetto urbanistico definitivo; 

- l’assetto catastale definitivo ovvero le particelle catastali da includere nel perimetro di piano; 

- l’aspetto convenzionale tra soggetto attuatore e Amministrazione comunale; 

- la definizione progettuale della componente paesistico-ambientale; 

- l’individuazione delle funzioni da insediare comprese quelle eventualmente ricadenti nella 

Destinazione integrativa indicata; 

- la quantificazione definitiva, nel rispetto dei parametri di cui all’Articolo 86, delle aree per servizi in 

rapporto alle eventuali Destinazioni integrative effettivamente attuate. Tale quantificazione non può 

produrre una superficie inferiore a quella indicata nelle schede di progetto, di seguito riportate. 
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11. I piani attuativi articolano e precisano gli aspetti sopra elencati in osservanza alle prescrizioni 

contenute nelle schede. 

12. Prescrizioni generali per tutte le schede di seguito riportate:  

- le destinazioni d’uso indicate sono vincolanti per la pianificazione attuativa: 

- la Capacità edificatoria totale (SLP) è da intendersi come limite massimo ammissibile; 

- l’Altezza massima e la superficie coperta massima sono vincolanti; 

- le “INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO” sono vincolanti; 

- le “MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE ” sono vincolanti; 

- le quantità relative al “CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI” sono vincolanti e sono da intendersi 

come limite minimo. Tale contributo si riferisce all’attuazione del comparto secondo la Destinazione 

principale, in caso di attuazione secondo le Destinazioni integrative il contributo andrà rivisto 

secondo i parametri di tali destinazioni. 

13. Le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo: 

- le indicazioni relative alla “Area di concentrazione volumetrica” e alla “Area di concentrazione dei 

servizi” sono da considerarsi come schemi di riferimento orientativi da dettagliare nella fase della 

pianificazione attuativa. Sono consentite modifiche motivate e concordate con l’Amministrazione 

Comunale a tali ambiti, in forza di evidenti motivi tecnici e di miglioramento della riduzione degli 

impatti paesistici e dei servizi d’interesse pubblico; 

- le indicazioni grafiche relative ai servizi di parcheggio e infrastrutture (strade) sono funzionali al 

contesto urbano e non solo all'ambito di trasformazione, e sono quindi da considerarsi come schemi 

di riferimento minimi da dettagliare nella fase della pianificazione attuativa; 

- le indicazioni relative ai servizi del verde, dei percorsi pedonali, della accessibilità ai comparti, sono 

da considerarsi come "ipotesi" di riferimento per la pianificazione attuativa. 

14. Ai sensi della LR 12/2005 art. 4 comma 2-ter l’Ambito di trasformazione AT2 è sottoposto ad ulteriore 

e preventiva valutazione VAS in sede di presentazione di piano attuativo. 

15. In sede di elaborazione dei piani attuativi di cui alle schede di progetto degli AT, le linee grafiche che 

delimitano le aree da includervi, qualora cadano in prossimità ma non coincidano con elementi di 

suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore (confini catastali di proprietà, 

recinzioni, edifici, ecc.), possono essere portate a coincidere con detti elementi senza che ciò 

costituisca variante al PGT. Nella convenzione dei Piani Attuativi sono esplicitati i lotti catastali che 

hanno concorso alla formazione della Slp. 

16. Le schede di progetto di seguito riportate riguardano: 

- • AT 2 – LOC. CARVAGNANA (PRODUTTIVO) 

- • AT 3 – LOC. CARZOLINA (RESIDENZIALE) 

- • AT 4 – LOC. CASATE (PRODUTTIVO) 
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AT 2 – LOCALITA’ CARVAGNANA 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione principale Industria Artigianato; Residenza nella misura massima di 

una abitazione di Slp ≤ 100 mq da adibire esclusivamente a 

custodia o al titolare dell'attività 
Destinazione integrativa Depositi; Servizi pubblici, Industria Logistica; Direzionale; 

Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato 
di servizio; Agenzie di servizi; Commercio vicinato. 

Destinazione vietata Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi
strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; 
Centro Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di 
intrattenimento; Carburanti; Ricettivo; Esercizi pubblici; 
Esercizi pubblici; Residenza eccetto una abitazione di Slp ≤ 
100 mq da adibire esclusivamente a custodia o al titolare 
dell'attività. 

Capacità edificatoria totale (SLP) 1.200 mq 

H (Altezza massima ) 7,50 m  

Rc (Rapporto di copertura) 35% 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Piano Attuativo. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei 
servizi di interesse pubblico interni o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi (fognatura, ecc..). Essa 
stabilirà inoltre le caratteristiche tecniche, le modalità per la realizzazione della viabilità pubblica prevista 
nel comparto, le particelle catastali definitive, coinvolte nell’AT, l’eventuale rilocalizzazione dei servizi oltre 
alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi e le possibili quote massime delle destinazioni 
integrative.  

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Servizi da reperire all’interno del comparto = 240 mq . Servizi cosi definiti : Realizzazione e cessione dei 
parcheggi pubblici di comparto (minimo 240 mq), con relative mitigazioni verdi. 

Ulteriori interventi convenzionali da porre in essere: Allargamento della strada esistente (larghezza 
dell’allargamento almeno 2,5 m) antistante l'AT con relativo marciapiede (larghezza almeno 1 m), per 
migliorare l'accessibilità alla Frazione di Carvagnana e ai nuovi parcheggi pubblici posti nell'AT (funzionali 
al nucleo storico). 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 
svolgimento delle destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

• Obbligo di realizzare la messa a dimora di vegetazione sempreverde di alto fusto autoctona, con 
esemplari adulti, come elemento di mitigazione tra le aree di progetto e il fronte lago (lato lungo la 
strada esistente), mascherando anche il fronte dei nuovi parcheggi pubblici. 

• Obbligo di mantenere l'andamento naturale del terreno, minimizzando per lo stretto necessario gli 
interventi di sbancamento delle rive, e ripristinando i terrapieni esistenti per non snaturare la 
morfologia ondulata del territorio. 

• Obbligo di un'adeguata piantumazione di mascheramento dei parcheggi pubblici, esemplari adulti. 

• Obbligo, nella costruzione dei manufatti, di utilizzo di materiali di basso impatto visivo e con 
colorazione compatibile con il contesto, in modo da inserire i nuovi manufatti in forma discreta e 
minimale nel sistema urbano e paesistico della frazione di Carvagnana. 

MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE   

La realizzazione degli aspetti viabilistici deve essere precedente o quantomeno contestuale alla attuazione 
dell’AT. Ai sensi della LR 12/2005 art. 4 comma 2-ter l’Ambito è sottoposto ad ulteriore e preventiva 
valutazione VAS in sede presentazione di piano attuativo. 
VINCOLI NORMATIVI 
Art.142- 300 m fascia a lago e 146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004 
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AT 3 – LOCALITA’ CARZOLINA 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione principale Residenza. 

Destinazione integrativa Servizi pubblici; Agenzie di servizi; Ricettivo; Esercizi pubblici. 

Destinazione vietata Agricoltura; Industria Artigianato; Industria Rischio; Direzionale; 
Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; 
Depositi; Commercio vicinato; Commercio Medie strutture; 
Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali 
di intrattenimento; Carburanti; Servizi privati strutturati; Servizi 
privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) 300 mq 

H (Altezza massima ) 6,60 m (2 piani) 

Rc (Rapporto di copertura) 20% 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Piano Attuativo. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei 
servizi di interesse pubblico interni o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi (fognatura, ecc..). Essa stabilirà 
inoltre le caratteristiche tecniche, le modalità per la realizzazione della viabilità pubblica prevista nel comparto, le 
particelle catastali definitive, coinvolte nell’AT, l’eventuale rilocalizzazione dei servizi oltre alla eventuale quota di 
monetizzazione dei servizi e le possibili quote massime delle destinazioni integrative.  

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Servizi da reperire all’interno del comparto = 240 mq  

Servizi cosi definiti : Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 240 mq). 

Ulteriori interventi convenzionali da porre in essere: allargamento del tratto della strada esistente antistante 
l'AT3, per migliorare l'accessibilità alla Frazione di Carzolina e ai nuovi parcheggi pubblici. 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 
svolgimento delle destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare il verde di mitigazione tra le aree di progetto, i nuovi parcheggi pubblici lungo la strada esistente, 
con essenze arboree e arbustive autoctone. 

b. Mantenere nella sua dimensione attuale e qualitativa l'ambito boscato esistente, posto all'interno dell'AT, in 
conformità con i disposti del PIF e della Rete Ecologica Provinciale (art. 11 NTA del PTCP). 

c. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente ripristinando le 
rive, i terrapieni esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

d. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione in ragione di almeno 1 albero ogni 50 
mq di Sc. Queste devono essere piantumate con essenze arboree e arbustive autoctone. 

e. Le nuove costruzioni dovranno utilizzare delle tipologia di materiali congruenti con il paesaggio e l’ambito 
storico limitrofo (rivestimenti in pietra- sasso - legno, tetti in coppo o pietra, colori delle terre). La tipologia 
delle costruzioni non dovrà essere compatta ma articolata, secondo la morfologia del sito. 

MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE  

La realizzazione degli aspetti viabilistici deve essere precedente o quantomeno contestuale alla attuazione dell’AT. 
Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi dell’AT (CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI) l’eventuale 
variazione dalla destinazione d'uso principale verso le destinazioni integrative Ricettivo e Agenzie di servizi. Il 
fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni integrative si calcola in ragione del 100% della Slp soggetta a 
mutamento. 
VINCOLI NORMATIVI 
Art.142- 300 m fascia a lago e 146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004 
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AT 4 – LOCALITA’ CASATE 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione principale Industria Artigianato; Depositi. 

Destinazione integrativa Industria Logistica;  

Destinazione vietata Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Direzionale; Servizi privati strutturati; Servizi privati 
diffusi–Artigianato di servizio; Agenzie di servizi; Commercio 
vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; 
Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 
Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento; 
Carburanti; Ricettivo; Esercizi pubblici; Esercizi pubblici; Residenza 
eccetto una abitazione di Slp ≤ 100 mq da adibire esclusivamente 
a custodia o al titolare dell'attività. 

Capacità edificatoria totale (SLP) 320 mq 

Volume di progetto (*) 1.345 mc 

H (Altezza massima ) 7,50 m  

Rc (Rapporto di copertura) 40% 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Piano Attuativo. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei 
servizi di interesse pubblico interni o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi (fognatura, ecc..). Essa stabilirà 
inoltre le caratteristiche tecniche, la quota di compartecipazione, le modalità per la realizzazione della viabilità 
pubblica prevista nel comparto, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Servizi da reperire all’interno del comparto: 

Superficie a parcheggio AT= 140 mq - Area in cessione per l’ampliamento della piattaforma ecologica = 600 mq 

Servizi di cui sopra cosi definiti : 

Cessione area per ampliamento piattaforma ecologica, nella forma idonea per la realizzazione della infrastruttura 

(piazzale asfaltato con adeguati sottoservizi per smaltimento acque e reflui). 

Ulteriori interventi convenzionali da porre in essere:  

Aggiornamento della accessibilità alla piattaforma ecologica dalla strada Lariana. 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 
INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Obbligo di realizzare la messa a dimora di vegetazione sempreverde di alto fusto autoctona, con esemplari 
adulti, come elemento di mitigazione tra le aree di progetto e il fronte lago, mascherando anche il fronte dei 
nuovi volumi. 

b. Obbligo di consolidamento delle scarpate e realizzazione barriera paramassi, secondo un apposito progetto 
da allegare al Piano Attuativo.  

c. Obbligo di minimizzare per lo stretto necessario gli interventi di sbancamento dei fronti di parete, per non 
snaturare la morfologia del territorio. 

d. Obbligo di un'adeguata “piantumazione” verticale sulle pareti rocciose, di essenze sempre verdi, di 
mascheramento dell’opera. 

e. Obbligo di utilizzo nella costruzione dei manufatti di materiali di basso impatto estetico e con colorazione 
compatibile con il contesto, in modo da inserire il nuovo manufatto in forma discreta e minimale nel sistema 
urbano e paesistico della frazione di Casate. 

f. Obbligo di porre in essere tutte le attenzioni geologiche “definite dalla classe di fattibilità geologica in cui 
ricade l’intervento” e tutte le prescrizioni eventualmente derivanti dalla Autorizzazione paesaggistica. 

MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE  

L'AT dovrà specificare nel progetto di Piano Attuativo le indicazioni di tipo paesistico e geologiche sopra dettate. 
VINCOLI NORMATIVI 
Art.142- 300 m fascia a lago e 146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004 
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Nota (*)- Volume di progetto cosi come definito nella Delibera C.C. n. 20 del 29/11/2011 
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TITOLO III  – NORME DEL PIANO DELLE REGOLE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 9 – Contenuti e disciplina di riferimento 

1. Le presenti disposizioni costituiscono riferimento normativo generale per tutti gli strumenti costituenti 

il PGT. 

2. Il PR disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi definiti dal DP in coerenza e 

coordinamento con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione provinciale e regionale. 

3. Il PR nel rispetto delle disposizioni contenute nel DP: 

- disciplina le modalità e le procedure per l’attuazione diretta delle previsioni; 

- definisce gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; 

- individua specifica normativa per gli immobili ricadenti nel tessuto storico e nelle aree di particolare 

sensibilità; 

- definisce i parametri urbanistici ed edilizi. 

4. Le disposizioni contenute nel PR costituiscono il riferimento per la verifica di conformità degli atti 

abilitativi comunque denominati. 

5. L'applicazione degli indici e dei parametri previsti dal PGT è subordinata alla redazione di rilievo 

topografico o geometrico puntuale. 

6. La base cartografica (aerofotogrammetria) del PGT non rappresenta lo stato aggiornato dei luoghi e 

non ha valore al fine della verifica delle dimensione degli immobili. 

7. La base catastale di riferimento per il PGT è rappresentata dalla cartografia numerica fornita 

dall’Agenzia del Territorio attraverso l’ultimo aggiornamento disponibile. La traduzione delle linee del 

PGT sulla base catastale dovrà avvenire con la sovrapposizione dei due documenti con gli 

indispensabili aggiustamenti, derivanti dalle oggettive e acclarate differenze riscontrate tra le due basi 

cartografiche. 

8. Le indicazioni grafiche (perimetrazioni, campiture, linee, simboli, ecc.) ricognitive e prescrittive del 

PGT non hanno effetti sulla condizione autorizzativa dei manufatti antecedente l'adozione del PGT 

stesso. L'indicazione di PGT pertanto non legittima l'esistenza delle costruzioni e non modifica la 

situazione precedentemente autorizzata anche in termini di destinazione d'uso. 

9. Nel caso di costruzioni ricadenti all'interno dell'Ambito storico realizzate successivamente all’entrata in 

vigore della L.1150/1942, risultanti difformi rispetto al titolo abilitativo, le disposizioni relative alle 

destinazioni d'uso e alle modalità di intervento di cui agli elaborati R3 e R4 sono subordinate 

all'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria per le componenti ammissibili. In assenza di tale 

permesso in sanatoria si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. 

10. All’interno dell’Ambito storico, il PGT ha individuato con simbolo grafico privo di cogenza geometrica le 

costruzioni rilevate ma non riportate nella base cartografica, alle quali si applicano le disposizioni di 

cui ai commi precedenti. Tali costruzioni sono indicate negli elaborati R3 e R4. 

Articolo 10 - Campo di applicazione 

1. Le presenti norme si applicano all’intero territorio comunale così come classificato all’Articolo 24 con la 

ripartizione di competenze e i criteri di prevalenza definiti dalla legislazione vigente. 

2. Ogni intervento o trasformazione: 

- deve essere conforme a quanto prescritto dalle presenti norme di PGT; 

- deve rispettare le disposizioni, gli indirizzi e gli obiettivi definiti dal DP e dal PS; 

- deve essere compatibile con le indicazioni, le modalità attuative e i criteri di sostenibilità contenuti 

nella VAS; 

- non deve essere in contrasto ovvero rendere maggiormente gravosa o compromettere la fattibilità 

dei i progetti indicati nel DP e dal PS. 

3. Fino all’approvazione dei progetti o all’adozione dei piani attuativi previsti dal DP, le aree in essi 

ricadenti sono soggette alle disposizioni transitorie di cui alle presenti norme. 
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4. Per quanto non riportato nelle presenti norme si rinvia alle disposizioni legislative nazionali e regionali 

vigenti. 

Articolo 11 – Deroghe 

1. Le prescrizioni e le previsioni del presente strumento possono essere derogate solo nei casi previsti e 

con le procedure stabilite dall'art. 40 della L.R. 12/2005. 

Articolo 12 – Contrasto con il PGT 

1. Le attività di rilevanza economica, comprese le attività produttive, regolarmente insediate alla data di 

adozione del presente PGT che risultino comprese nella Destinazione vietata per lo specifico ambito 

possono continuare ad esercitare l’attività medesima. Sono inoltre ammesse le modifiche di ditta 

(subentro) finalizzate alla continuazione dell’attività medesima purché ne siano mantenute le 

caratteristiche (spazi utilizzati, macchinari installati, materie prime e semilavorati stoccati o 

manipolati, orari di esercizio, indotto di traffico, ecc.) in relazione all’impatto sul contesto urbano. 

2. Gli edifici esistenti che ospitano attività indicate come Destinazione vietata possono essere soggetti 

solo ad interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e Demolizione. Sono 

consentiti anche interventi di Ristrutturazione edilizia che non prevedano la completa demolizione e 

ricostruzione qualora la trasformazione: 

- sia finalizzata ad uniformare l’immobile alla Destinazione principale o alla Destinazione integrativa 

previste; 

- sia riferita ad una attività produttiva e sia finalizzata ad introdurre le migliori tecnologie per non 

recare danno alla salute e molestia al vicinato ai sensi del R.D. 1265/1934; tali interventi tecnologici 

devono essere commisurati all’attività svolta valutata dal punto di vista sia quantitativo sia 

qualitativo (spazi utilizzati, macchinari installati, numero di addetti, materie prime e semilavorati 

stoccati o manipolati, numero di utenti, orari di esercizio, indotto di traffico, ecc.) e in relazione al 

contesto urbano. 

3. I piani attuativi per i quali non risulta completato il procedimento amministrativo e non individuati ai 

sensi dell’Articolo 50, conservano la validità delle prescrizioni in essi contenute fino alla loro completa 

attuazione. Le obbligazioni, le pattuizioni e gli oneri assunti dai soggetti attuatori nei confronti del 

Comune permangono sino alla loro completa concretizzazione, indipendentemente dalla scadenza 

temporale definita in sede di convenzione. Per tali aree l’applicazione delle previsioni di PGT è 

subordinata al perfezionamento della procedura connessa al piano attuativo originario con particolare 

riferimento alla cessione di aree pubbliche o di uso pubblico e alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione. 

Articolo 13 – Utilizzazione degli indici 

1. Le aree individuate dagli elaborati del PR o dagli strumenti urbanistici attuativi che sono servite per il 

calcolo degli indici di fabbricabilità o di utilizzazione territoriale e fondiaria o della capacità edificatoria 

assegnata costituiscono le aree di competenza territoriale e fondiaria degli edifici realizzati. Tali aree 

sono asservite alle costruzioni realizzate. 

2. Ove l’area di cui al comma precedente non fosse riscontrabile da documenti aventi valore formale 

(titolo abilitativo, piano attuativo o accordo negoziale avente valore di piano attuativo), deve essere 

assunta come tale quella corrispondente all’estensione di terreno necessaria, in base all'applicazione 

dell'indice edificatorio del presente PR, a generare la Slp insediata come definita dalle presenti norme.  

3. Nel caso di capacità edificatoria assegnata l’area di cui al primo comma si desume dagli elaborati R2, 

così come precisata puntualmente nei rispettivi strumenti di attuazione. 

4. La capacità edificatoria di un'area è data dal prodotto della superficie per il relativo indice di 

utilizzazione oppure è stabilita direttamente dal PGT mediante assegnazione di una Slp massima 

realizzabile. 

5. Un'area si definisce satura quando l’edificazione ad essa afferente raggiunge i limiti consentiti. 

6. La relazione tra area e costruzione permane con il permanere degli edifici. 
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7. La completa utilizzazione della capacità edificatoria esclude la possibilità di sfruttare ulteriormente, 

anche previo frazionamento o accorpamento ad altro lotto o passaggio di proprietà, le relative aree di 

competenza. 

8. Il trasferimento di capacità edificatoria è ammesso solo: 

- nelle aree agricole anche non contermini; 

- in caso di intervento diretto, tra aree contermini purché aventi medesima classificazione d’ambito 

urbanistico, previo frazionamento delle aree corrispondenti e trascrizione sui Registri Immobiliari a 

cura e spese dell’avente titolo. 

Articolo 14 - Impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione 

1. Ai sensi della legislazione regionale vigente il territorio comunale è suddiviso secondo le seguenti 

classi: 

- Area di particolare tutela: porzione di territorio compresa entro il limite di 100 metri dal confine 

delle aree esistenti e previste per attrezzature scolastiche, sanitarie e assistenziali, anche site in 

comuni confinanti, così come individuate nell’elaborato R2 ed R3. 

- Area 1: porzione di territorio delimitata dal perimetro di centro abitato cosi come definiti da specifica 

delibera comunale. 

- Area 2: il territorio comunale non compreso nelle precedenti classi. 

2. Nell'Area di particolare tutela è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la 

radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di 

antenna superiore a 300 W. 

3. In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001 ad eccezione di quelli con potenza 

totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W. 

4. In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001. 

5. E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in 

corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, 

carceri, oratori, parchi giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino 

soggetti minorenni salvo che si tratti di potenza al connettore di antenna non superiore 7 watt. 

6. L’installazione degli impianti avviene secondo le modalità definite dalla legislazione regionale per le 

singole classi. 

7. Per quanto non regolato nei precedenti commi si applica il D.Lgs. 259/2003. 

8. I nuovi impianti devono preferibilmente essere installati nell’area attualmente già attrezzata a tali 

scopi posta in località Cavagnola. 
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Articolo 15 - Dotazione di parcheggi privati 

1. Negli interventi di Nuova costruzione, Sopralzo, Ampliamento, Sostituzione Edilizia, Cambio di 

destinazione d’uso con opere devono essere previsti spazi privati per la sosta e il parcheggio, ai sensi 

dell’art. 41 sexties della L. 1150/1942 e s.m.i., in misura non inferiore a quanto di seguito indicato con 

riferimento alle diverse destinazioni d'uso e in percentuale rispetto alla Slp. 

2. La disposizione si applica anche nel caso di aumento della capacità edificatoria a seguito di 

trasformazione di edifici precedentemente non agibili e nei cambi di destinazione d'uso qualora la 

quantità richiesta per la nuova destinazione sia maggiore rispetto all'originale. 

3. Con riferimento alle definizioni di cui all’Articolo 16 i valori minimi sono i seguenti:  

Industria; Depositi. 30% della SLP 

Commercio Vicinato. 30% della SLP 

Residenza; Direzionale. 40% della SLP 

Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio ; Servizi pubblici; Esercizi 

pubblici e Servizi privati strutturati con Slp < 100 m2. 

50% della SLP  

Ricettivo; Esercizi pubblici e Servizi privati strutturati con Slp > 100 m2. 70% della SLP 

Locali di intrattenimento. 70% della SLP 

Agenzie di servizi. 100% della SLP 

Commercio Medie strutture; Commercio specializzato. 100% della SLP 

Commercio Grandi strutture. 200% della SLP 

I valori sopra riportati sono compresivi degli spazi di manovra, corselli. 

4. La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 5,00 m. x 2,50 m. = 12,50 mq. I 

parcheggi dovranno essere effettivamente fruibili. 

5. Indipendentemente dai valori minimi sopra indicati è obbligatorio reperire almeno un posto auto per 

ogni unità abitativa o economica. La restante quota potrà essere in parte o del tutto monetizzata se 

dimostrata tecnicamente, attraverso una relazione ed elaborati grafici d’inquadramento da 

sottoscriversi da parte di professionista abilitato, l’oggettiva impossibilità alla realizzazione e/o 

recupero nell’area di progetto o in aree limitrofe nel raggio di 200 m, della suddetta quota di 

parcheggi, con relativa pertinenziazione.  

6. Per gli spazi di vendita interni alle attività produttive (spacci) si applica il valore del Commercio di 

Vicinato. 

7. Nei casi di edifici con destinazione plurime, la dotazione di parcheggi privati dovrà essere verificata 

per ogni singola destinazione. 

8. In Ambito Storico, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica ed oggettiva, attraverso una relazione 

ed elaborati grafici d’inquadramento da sottoscriversi da parte di professionista abilitato, al 

reperimento degli spazi a parcheggio privato all'interno dell'area oggetto di intervento, è consentito 

sia l'utilizzo di spazi anche non contigui a condizione che siano legati da vincolo di pertinenza alle unità 

abitative previste dall'intervento stesso, trascritto nei Registri Immobiliari a cura e spese del 

proprietario o avente titolo, sia la monetizzazione di tali spazi, secondo degli specifici parametri 

economici definiti con apposito Atto della Amministrazione Comunale. 

9. Le autorimesse e i cancelli carrai in prossimità delle strade dovranno rispettare un arretramento non 

inferiore a 1.50 m. dal ciglio stradale, salvo eventuali deroghe per comprovate motivazioni o per 

rispettare gli allineamenti degli edifici preesistenti. 

10. Per quanto non riportato nei commi precedenti in merito alla realizzazione dei parcheggi, tra cui quelli 

interrati, si rimanda a quanto previsto agli articoli 66, 67, 68 della LR 12/2005 e al Regolamento 

locale d’Igiene tipo. I parcheggi interrati dovranno comunque garantire il rispetto della superficie 

drenante almeno pari al 10% della Superficie fondiaria del lotto interessato dalla realizzazione dei 

parcheggi interrati, ad esclusione degli ambiti storici. 
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Articolo 16– Destinazioni d'uso 

1. Costituisce destinazione d’uso di un’area o edificio il complesso di funzioni ammesse dal PGT. 

2. Le destinazioni indicate per i singoli ambiti sono applicabili indistintamente all’interno dell’edificio nel 

rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di abbattimento delle barriere architettoniche, 

di sicurezza, di prevenzione incendi e delle altre normative specifiche e di settore. 

3. Per Destinazione principale si intende l'insieme di funzioni indicate dal PGT in via prioritaria e 

privilegiata. 

4. Per Destinazione integrativa si intende l'insieme di funzioni ammesse dal PGT in quanto ritenute 

complementari, accessorie o compatibili con la Destinazione principale. 

5. Per Destinazione vietata si intende l'insieme di funzioni contrastanti con la Destinazione principale. 

6. Le destinazioni principale e integrativa, come sopra definite, coesistono nei diversi ambiti urbanistici 

senza limitazioni percentuali salvo nei casi specificamente indicati nelle specifiche norme d'ambito. 

7. Il passaggio da una funzione ad un altra all'interno sia della Destinazione principale sia della 

Destinazione integrativa è consentito con le seguenti condizioni: 

- non è consentito derogare dalle quote minime e massime indicate dalle specifiche norme d'ambito; 

- devono essere reperiti gli spazi a parcheggio privato di cui all’Articolo 15 con riferimento alla 

funzione attuata; 

- devono essere reperite le aree per servizi richieste dall’Articolo 86 proporzionalmente alle funzioni 

attuate. 

8. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere edilizie, laddove induca aumento del fabbisogno di aree 

per servizi di cui all’Articolo 86 o aumento della dotazione di parcheggi privati di cui all’Articolo 15, è 

automaticamente assoggettato a Permesso di costruire. 

9. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo comporta l'applicazione dei 

procedimenti sanzionatori di cui al Titolo IV Capo II del D.P.R. 380/2001 e di cui all’articolo 53 della 

L.R. 12/2005. 

10. Ai fini del presente PGT valgono le seguenti definizioni: 

- Agenzie di servizi = attività economiche private prevalentemente volte alla fornitura di servizi, anche 

con attività di sportello, svolte all’interno di strutture che costituiscono centri generatori di flussi 

puntuali di utenti. Sono riconducibili a banche, assicurazioni, immobiliari, lavoro interinale, viaggi, 

autoscuole, servizi postali, centri di telefonia in sede fissa, onoranze funebri, pubblicità, centri di 

assistenza fiscale, ed attività affini. 

- Agricoltura = attività di coltivazione, allevamento (compresa apicoltura), orto-frutti-floricoltura 

esercitata ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. Sono comprese le residenze ai sensi dell'art. 59 

della L.R. 12/2005 e le attività di Agriturismo ai sensi della legislazione regionale. 

- Carburanti = impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione e relativi servizi accessori 

all’utente (servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, 

elettrauto, gommista, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita 

accessori per l’auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico 

pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di 

alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria); impianti di 

autolavaggio. 

- Commercio = attività di vendita di beni al dettaglio o all'ingrosso, compresi gli outlet e con le 

esclusioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 114/1998, secondo le seguenti categorie dimensionali basate 

sulla superficie di vendita: 

o Vicinato = fino a 150 m2 

o Medie strutture = fino a 1.500 m2 

o Grandi strutture = oltre 1.500 m2 

- Centro commerciale = struttura di vendita avente le caratteristiche di cui all’Allegato A della D.G.R. 

5054/2007, capitolo 4.2.1, comma 2, lettera a). 
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- Parco commerciale = struttura di vendita avente le caratteristiche di cui all’Allegato A della D.G.R. 

5054/2007, capitolo 4.2.1, comma 2, lettera b). 

- Commercio specializzato = esercizi commerciali che vendono merci ingombranti, non facilmente 

amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, materiali edili e similari). 

In questi esercizi la superficie di vendita è calcolata in misura di 1/8 della Slp. In tali esercizi non 

possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra indicate, 

salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte. 

- Commercio all’ingrosso = attività svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome e 

per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori 

professionali. 

- Depositi = attività di ricovero, stoccaggio, immagazzinamento di beni, macchinari, attrezzature, 

materiali al servizio delle attività economiche. 

- Direzionale = uffici privati, studi professionali, ambulatori medici, gallerie d'arte, ed attività affini. 

- Esercizi pubblici = bar, caffè, osterie, birrerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, 

trattorie, tavole calde, self service, pizzerie, le attività di somministrazione di cibi e bevande con 

possibilità di consumazione all'interno del locale, ed attività affini. 

- Industria = attività di produzione, trasformazione e stoccaggio di beni. Sono compresi: gli uffici al 

servizio dell'attività produttiva insediata; gli spazi di vendita dei beni prodotti in loco; i laboratori di 

produzione; gli uffici delle imprese del settore edile. Si distinguono in: 

o Rischio = stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/1999. 

o Insalubre = industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. 

o Manifattura = attività industriali non comprese nelle categorie precedenti. 

o Logistica = attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione di merci. 

o Artigianato =  attività svolte da imprese artigiane ai sensi della L. 443/1985. 

- Locali di intrattenimento = discopub, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni. 

- Residenza = abitazioni e relativi spazi accessori di servizio; sedi legali di associazioni; studi 

professionali, bed & breakfast. 

- Ricettivo = attività di ospitalità e relativi servizi nelle forme di cui alla L.R. 15/2007, ad eccezione 

dei bed & breakfast, come attività ricettiva alberghiera, attività ricettiva non alberghiera (case e 

appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, ostelli), attività ricettive all'aria 

aperta. 

- Servizi privati strutturati = attività private prevalentemente finalizzate alla fornitura di servizi alla 

persona svolte all’interno di strutture organizzate che costituiscono centri generatori di significativi 

flussi di utenti. Sono riconducibili a cinema, scuole e asili privati, cliniche, laboratori di analisi 

mediche, palestre, centri sportivi, residenze socio-assistenziali, centri benessere, spazi espositivi 

privati, attività di noleggio. Rappresentano una sotto-categoria a fini turistici: le piscine, i lidi e 

spiagge attrezzate, attività esclusiva (non vendita) di noleggio di natanti (barche inferiori a 10 

metri) , ed attività affini. 

- Servizi privati diffusi-Artigianato di servizio = attività private finalizzate alla fornitura di servizi e alla 

vendita di beni afferenti a particolari categorie svolte all’interno di strutture distribuite sul territorio 

che costituiscono centri generatori di flussi puntuali ma frequenti di utenti. Sono riconducibili a 

farmacie, ricevitoria, rivendite di generi di monopolio, acconciatori, estetisti, solarium, toelettatura 

animali, lavanderia, le attività di produzione e vendita di cibi e bevande senza possibilità di 

consumazione all'interno del locale, copisterie, laboratori di ceramica, tatuatori, autolavaggi, ottici, 

altri servizi per l’igiene personale, calzolai, sarti, pellicciai, produzione pasta fresca, rosticcerie, 

pasticcerie, pizzerie da asporto, gelatai, fornai, gastronomie, piadinerie, veterinari, mense aziendali, 

centri cottura, commercio di cose antiche o usate art.126 T.U.L.P.S., taxi, gioiellerie, studi e 

laboratori fotografici, servizi tecnici alle imprese, ascensoristi, traslocatori, laboratori di riparazione, 

servizi di informatica (rivendita e assistenza), noleggio di beni mobili ed attività affini. 

- Servizi pubblici = attività di interesse pubblico o generale per la persona o per i soggetti economici; 

impianti e attrezzature connesse alle reti tecnologiche; opere idrauliche; cimiteri, ed attività affini. 
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- Cantieri nautici = attività complessa di realizzazione di imbarcazioni da diporto e da regata, 

comprensiva delle aree scoperte per il rimessaggio/deposito delle imbarcazioni, degli spazi per 

l’esposizione e la commercializzazione dei prodotti nautici, ed attività affini. 

- Ai fini della applicazione dei commi precedenti si specifica che: Si definisce “spaccio aziendale” 

l’attività di vendita di prodotti lavorati, trasformati o comunque trattati presso lo stabilimento con 

destinazione Industria e Artigianato, svolta nelle medesima area dell’immobile produttivo. Lo 

“spaccio aziendale” costituisce attività complementare dell’attività principale purché contenuta nella 

dimensione riferita al “Vicinato”. La dotazione di parcheggi è riferita all’attività principale. Il mancato 

rispetto della dimensione comporta la trasformazione dello “spaccio aziendale” in attività a 

destinazione “Commercio” e quindi insediabile solo se prevista dalle destinazioni d’ambito e con il 

reperimento dei parcheggi conseguenti. 

11. L’elenco delle attività e degli usi di cui al comma precedente è da intendersi non esaustivo. Eventuali 

usi o attività non elencate precedentemente potranno essere assimilate alle categorie di cui sopra con 

riferimento agli effetti indotti sul contesto urbano dallo svolgimento delle attività stesse.  

Articolo 17 – Disciplina transitoria e finale degli AT 

1. Fino alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico preventivo che attua il singolo ambito di 

trasformazione, fatta salva la specifica normativa d'ambito, si applicano le seguenti disposizioni: 

- sono vietate le nuove costruzioni; 

- gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione; 

- le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla conduzione o 

alla sicurezza del fondo e purché realizzate con le caratteristiche previste dall’Articolo 44; 

- è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche dei 

suoli; 

- in ogni caso gli interventi non possono pregiudicare o rendere maggiormente onerosa l’attuazione 

delle previsioni di PGT. 

2. Alla completa attuazione o decadenza dei piani attuativi si applicano le seguenti disposizioni: 

- per le aree a destinazione residenziale si applicano le norme di cui all’Articolo 34; 

- per le aree a destinazione produttiva si applicano le norme di cui all’Articolo 36; 

- per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute nel 

Titolo IV. 
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CAPO II – MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Articolo 18 – Modalità di attuazione del PGT 

1. Il PGT si attua tramite: interventi urbanistici preventivi, interventi diretti o progetti di opere pubbliche. 

2. Le trasformazioni soggette alle procedure di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 sono attuate unicamente 

mediante Permesso di Costruire Convenzionato.  

3. Gli strumenti di attuazione devono essere conformi alle disposizioni di cui al presente PR nonché alle 

prescrizioni e direttive contenute nel DP e PS. 

Articolo 19 – Intervento urbanistico preventivo e strumenti di programmazione negoziata 

1. Gli interventi urbanistici preventivi si applicano con riferimento a: 

- Ambiti di trasformazione come definiti e individuati dal DP; 

- comparti del tessuto urbano consolidato laddove puntualmente individuati o qualora consentiti dalla 

specifica disciplina di PR; 

- accordi negoziali aventi valore di piano attuativo. 

2. L'intervento preventivo può essere realizzato dall’Amministrazione Comunale o da soggetti privati e 

consiste nella redazione di un: 

- Piano attuativo da redigersi nella forma di un qualsiasi strumento di pianificazione esecutiva previsto 

dalla legislazione vigente (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano di recupero, piano di 

zona per l'edilizia economico-popolare, ecc.); 

- Programma Integrato di Intervento PII. 

3. Al fine di semplificare il processo attuativo, i perimetri dei piani attuativi specificamente individuati dal 

PGT possono essere oggetto di parziale rettifica, unicamente volta a far coincidere il segno grafico 

riportato sugli elaborati con elementi fisici o catastali prossimi ma non coincidenti, senza che ciò 

costituisca variante al PGT.  

4. L'aumento dei limiti massimi (Slp, H, Sc, ecc.) o la riduzione dei limiti minimi (contributo al sistema 

dei servizi, distanze, ecc.) stabiliti dalle schede contenute nelle presenti norme costituiscono variante 

al PGT. 

5. Il Piano attuativo deve prevedere l’attuazione della Capacità edificatoria totale in misura minima del: 

- 80% nel caso di Destinazione principale prevalente Residenza;  

- 75% negli altri casi.  

6. Le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono disciplinate dal 

PS. 

7. I piani attuativi convenzionati hanno validità per 10 anni salvo diversa specificazione contenuta nella 

convenzione stessa. Decorso tale termine si intendono decaduti tutti i diritti all'edificazione non 

oggetto di rilascio di titolo abilitativo o atto equipollente. Non hanno viceversa termine di validità le 

obbligazioni e le pattuizioni, sottoscritte dal soggetto attuatore o avente causa, a favore del Comune 

in termini di cessione o asservimento di aree o di realizzazione di opere.  

8. Le opere di urbanizzazione previste dal Piano attuativo devono essere realizzate entro i termini e con 

le modalità stabiliti dalla convenzione. La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione in 

misura proporzionale all'edificazione è causa ostativa per il rilascio dei certificati di agibilità. 

9. Gli interventi urbanistici preventivi non previsti dal PGT sono da intendersi in variante al PGT stesso. 

Gli strumenti di programmazione negoziata sono soggetti alla disciplina di cui all’Articolo 5.  

10. Gli enti pubblici proprietari delle aree stradali esistenti eventualmente interessate da piani attuativi 

previsti dal PGT non sono da considerarsi soggetto attuatore. Alle aree di cui al presente comma non 

sono assegnati diritti edificatori. 

11. Gli enti proprietari di cui al precedente comma devono rilasciare, per quanto di competenza, 

l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi previsti dai piani attuativi. 

12. La realizzazione, l’ampliamento o la riqualificazione della viabilità indicata nei piani attuativi previsti 

dal PGT sono in capo al soggetto attuatore. 
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Articolo 20 – Interventi diretti e Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

1. Nelle aree del territorio comunale in cui non è previsto l'intervento urbanistico preventivo, l'attuazione 

del PGT avviene mediante interventi diretti, nel rispetto delle prescrizioni generali e d’ambito 

contenute nel PR. 

2. Le tipologie degli interventi edilizi e le procedure relative ai diversi provvedimenti abilitativi sono 

definite dal Regolamento edilizio con le specificazioni prevalenti del PR per quanto concerne l'Ambito 

Storico. 

3. Gli interventi di nuova costruzione che prevedono l’integrale sostituzione edilizia degli immobili 

esistenti mediante demolizione e ricostruzione con diversa localizzazione nel lotto e con diversa 

sagoma devono rispettare il limite definito all’Articolo 22 e le distanze di cui all’Articolo 23.  

4. Il Permesso di Costruire Convenzionato PCC è specificamente richiesto per alcuni comparti individuati 

nell’elaborato R2. Nella normativa d’ambito sono dettagliate le indicazioni e le prescrizioni per ciascun 

intervento. 

5. E' sempre facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere la procedura del Permesso di Costruire 

Convenzionato PCC in presenza di particolari situazioni urbanistiche che necessitano di accordi non 

ascrivibili alla pianificazione attuativa o con specifici riferimenti alla legislazione regionale. 

6. E’ facoltà del soggetto attuatore proporre, in alternativa al Permesso di Costruire Convenzionato, la 

formazione di un Piano attuativo avente i medesimi contenuti previsti dal PGT. 

7. Il Permesso di Costruire Convenzionato PCC: 

- definisce, attraverso la convenzione, gli obblighi posti a carico del richiedente al fine di rendere 

compatibile l’intervento proposto con le esigenze di interesse pubblico individuate nello stretto 

contesto urbano di riferimento; 

- non consente deroghe dalle norme d’ambito; 

- assume il PS come riferimento per l’individuazione del fabbisogno pregresso e indotto; 

- si struttura secondo i contenuti definiti nel Regolamento Edilizio Comunale. 

8. Per le aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato già individuate dal PR nell’elaborato R2 

sono definite delle Prescrizioni per l’attuazione che sono prevalenti rispetto alla specifica normativa 

d’Ambito. Tali Prescrizioni individuano: 

- La Capacità edificatoria: ai sensi dell’Articolo 22. 

- Il Contributo al sistema dei servizi ai sensi dell’Articolo 86. 

- Le funzioni richieste all’interno del “Contributo al sistema dei servizi” secondo la classificazione 

contenuta nel Titolo IV. 

- Le disposizioni specifiche per la fase attuativa in relazione al contesto urbano e paesistico. 

- Nella convenzione del Permesso di Costruire Convenzionato sono esplicitati i lotti catastali che hanno 

concorso alla formazione della Slp. L’adeguamento del perimetro alle suddivisioni reali rilevabili sul 

terreno o su mappe in scala maggiore (confini catastali di proprietà, recinzioni, ecc.), può essere 

effettuato senza che ciò costituisca variante al PGT. 

9. All’interno del perimetro del Permesso di Costruire Convenzionato PCC si applica la “Perequazione di 

Comparto” ai sensi della LR 12/2005. 

Articolo 21 – Progetti di opere pubbliche 

1. Il PGT si attua attraverso opere pubbliche intese come interventi finalizzati alla realizzazione di servizi 

e strutture di interesse generale o di uso pubblico. 

2. I progetti di opere pubbliche: 

- sono regolati dalla normativa nazionale e regionale vigente; 

- possono interessare tutto il territorio comunale; 

- possono attuarsi con il contributo di soggetti privati. 

3. Le deroghe alle previsioni ed alle prescrizioni del PGT sono limitate alla realizzazione o alla 

modificazione di opere pubbliche e di opere private di interesse pubblico, secondo quanto disposto 

dall’art. 40 della LR 12/2005. 
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CAPO III – DISPOSIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE 

Articolo 22 – Definizioni e parametri urbanistici 

22.1 St = Superficie territoriale (m2) 

1. E' la superficie complessiva dell'area interessata da interventi urbanistici preventivi o da Permessi di 

costruire convenzionati. 

2. La St comprende sia la Superficie fondiaria sia le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

22.2  Sf = Superficie fondiaria (m2) 

1. E' la superficie delle aree a classificazione omogenea d’ambito al netto delle aree per opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria. 

22.3  Sc = Superficie coperta (m2) 

1. E’ l'area corrispondente alla proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione 

sovrastante o sottostante, compresi i locali interrati e seminterrati definiti al presente Articolo, con 

esclusione degli aggetti (gronde, pensiline, balconi, elementi decorativi) e delle scale aperte nelle parti 

realizzate in aggetto, sporgenti fino ad un massimo di 1,50 m dal filo esterno del muro perimetrale. 

2. Qualora gli elementi non avessero le caratteristiche sopra indicate sono da ritenersi interamente 

computabili. 

3. Sono escluse dal computo della Sc: 

- i parcheggi privati fino alla concorrenza del valore di cui all’Articolo 15; 

- le autorimesse, i ripostigli e i Volumi Tecnici interrati aventi intradosso della soletta di copertura a 

quota inferiore allo Zero urbanistico e dotati di strato di terreno di coltura di spessore minimo pari a 

50 cm; 

- le strutture finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici in cui non sia già 

obbligatorio e in tutti i casi di interventi su edifici esistenti;  

- le strutture relative alle reti di distribuzione (cabine elettriche, stazioni di decompressione del gas, 

impianti di sollevamento dell'acquedotto o della rete fognaria, ecc.); 

- le coperture degli ingressi carrai e pedonali qualora di superficie non superiore a 4 mq; 

- nel solo caso di fabbricati non residenziali, i vani adibiti esclusivamente all’insediamento degli 

impianti tecnologici non utilizzati per la produzione e i soppalchi senza permanenza continuativa di 

persone e non destinati a deposito; 

- i manufatti da giardino. 

22.4 Slp = Superficie lorda di pavimento (m2) 

1. Rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani, fuori ed entro terra, al lordo degli elementi 

verticali. 

2. Non sono conteggiati nel computo della Slp: 

- i parcheggi privati, di qualsiasi natura, di cui all'Articolo 15; 

- i parcheggi interrati di cui all’art. 66 della LR 12/2005; 

- i volumi tecnici così come definiti al punto 18 del presente articolo; 

- le strutture relative alle reti di distribuzione (cabine elettriche, stazioni di decompressione del gas, 

impianti di sollevamento dell'acquedotto o della rete fognaria, ecc.); 

- i vani scala e ascensore di uso comune, i pianerottoli di sbarco e i disimpegni su vani scala comuni 

calcolati al netto dei muri di separazione dalle unità immobiliari; 

- nel solo caso di fabbricati non residenziali, i vani adibiti esclusivamente all’insediamento degli 

impianti tecnologici non utilizzati per la produzione e i soppalchi senza permanenza continuativa di 

persone e non destinati a deposito; 

- i portici di uso pubblico; 

- i porticati aperti almeno su due lati; 

- le strutture finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche; 

- i locali interrati e seminterrati così come definiti al punto 16 del presente articolo e con H < 2,40 m; 
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- gli aggetti (terrazzi, balconi, ecc.) purché aperti sul fronte maggiore; 

- le logge aperte; 

- i sottotetti aventi altezza libera interna media ponderale non superiore a 1,50 m calcolata 

trascurando la presenza di eventuali controsoffittature, solai intermedi e pavimenti sopraelevati; 

- i Manufatti da giardino e gli Accessori come definiti ai punti successivi del presente articolo. 

- le serre bioclimatiche come definite dall’art.4 L.R. 21 dicembre 2004 n. 39 «Norme per il risparmio 

energetico degli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti» e s.m.i. 

22.5 Su = Superficie utile abitabile (m2) 

1. È la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani 

di porte e finestre, scale interne, logge e balconi. 

2. Sono escluse dal computo le strutture finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche negli 

edifici in cui non sia già obbligatorio e in tutti i casi di interventi su edifici esistenti. 

22.6 Snr = Superficie non residenziale (m2) 

1. È la superficie del fabbricato, complessivamente destinato ad uso abitativo, adibita a servizi e 

accessori, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono 

considerati servizi e accessori: cantine, soffitte, sottotetti privi dei requisiti di agibilità, locali per 

impianti tecnologici, androni di ingresso, porticati liberi, logge e balconi.  

2. Sono escluse dal computo le strutture finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche negli 

edifici in cui non sia già obbligatorio e in tutti i casi di interventi su edifici esistenti. 

22.7 Ut = Indice di utilizzazione territoriale (m2/m2) 

1. Definisce la massima Slp realizzabile per metro quadrato di St. 

22.8  Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (m2/ m2) 

1. Definisce la massima Slp realizzabile per metro quadrato di Sf. 

22.9 Rc = Rapporto di copertura (%) 

1. E' il rapporto fra la Sc e la Sf. 

22.10 Zero urbanistico 

1. Lo Zero urbanistico è la quota del piano di campagna esistente o la quota del marciapiede o del 

terreno sistemato se più bassa del piano di campagna. 

22.11 H = Altezza massima del fabbricato (m) 

1. L'Altezza massima del fabbricato (H) si misura: 

>Per gli edifici ad uso residenziale e per le attività terziarie-turistiche con tipologia edilizia assimilabile 

alla residenza, dallo Zero Urbanistico fino l’imposta del tetto se questa è uguale o superiore a 100 cm 

dall’estradosso dell’ultimo solaio. Se l’imposta del tetto è inferiore a 100 cm l’altezza massima del 

fabbricato si misura all’intradosso dell’ultimo piano agibile. L’imposta del tetto si intende misurata 

sulla fronte dell’edificio, in corrispondenza delle murature perimetrali;  

>Nel caso di edifici non residenziali, dallo Zero Urbanistico fino alla quota sotto trave della struttura 

portante di copertura più elevata. 

2. Vengono esclusi dal computo dell’altezza massima i volumi tecnici di cui al punto 22.18. 

3. Nel caso di terreni in pendenza, l'altezza massima si misura come media delle altezze, determinate 

come al comma 1, dei vertici del poligono del fabbricato, con la condizione che l’altezza maggiore di 

uno dei vertici del poligono non superi del 30% l’altezza massima ammessa dalle norme dell’ambito 

urbanistico di riferimento. 

22.12 Volume esistente (m3) 

1. Nel solo caso di edifici compresi nell’Ambito Storico, si intende il volume geometrico reale dell’edificio 

compreso nella sagoma esistente fuori terra.  

22.13  Volumetria dell’immobile sostituito e volumetria preesistente 

1. Con riferimento all’art. 27 della L.R. 12/2005, nei casi di interventi di nuova costruzione che 

prevedano la completa demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (“sostituzione edilizia”), si 
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definisce “medesima volumetria dell’immobile sostituito” il prodotto della Slp autorizzata, calcolata 

secondo i disposti di cui al punto 4, per l'altezza virtuale di 3,00 m.  

2. Con riferimento all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, negli interventi di Ristrutturazione edilizia con completa 

demolizione e ricostruzione, si definisce “volumetria preesistente” il prodotto della Slp autorizzata, 

calcolata secondo i disposti di cui al punto 4, per l'altezza virtuale di 3,00 m.  

3. La presente modalità di calcolo si applica anche in caso di interventi pertinenziali di cui al comma 1, 

lettera e) punto 6 dell’art. 27 della L.R. 12/2005. 

22.14 Capacità edificatoria (m2) 

1. E' la Slp massima realizzabile assegnata dal PGT ad una specifica area soggetta ad attuazione unitaria 

mediante intervento urbanistico preventivo o Permesso di Costruire Convenzionato. 

22.15 Casello Montano  

1. Si definisce Casello Montano una struttura edilizia destinata esclusivamente al servizio dell'attività 

agro-silvo-pastorale, avente le caratteristiche costruttive di un rustico di cui al Regolamento Edilizio 

Comunale. 

2. Per i Caselli Montani esistenti valgono i seguenti parametri urbanistici e funzionali per il loro recupero: 

Slp e H esistente, e caratteristiche edilizio-costruttive come da Regolamento Edilizio Comunale. 

3. Per i Caselli Montani di nuova costruzione valgono i seguenti parametri urbanistici e funzionali: 

- Slp inferiore a 12 m2. 

- Altezza al colmo inferiore a 3,50 m. 

- Altezza netta degli spazi interni inferiore a 2,40 m. 

- Essere privi di sistemi e impianti di riscaldamento. 

- Essere privi di servizi igienici. 

- Materiali come da Regolamento Edilizio Comunale. 

4. Il Casello montano è assimilato ai fini igienico-sanitari ad un deposito senza permanenza di persone.  

5. Ogni Casello deve essere legato da una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà del Titolo di 

Proprietà (ai sensi Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), da presentarsi prima dell’efficacia del 

procedimento edilizio per la costruzione di un nuovo manufatto, ove si dichiari la proprietà e la 

pertinenzialità ad un insieme di lotti contigui classificati tra gli Ambiti agricoli avente dimensione 

minima pari a: 3.000 mq sia per i boschi sia per le altre forme di conduzione agricola. 

6. L’ufficio tecnico comunale redigerà un apposito Registro dei nuovi Caselli Montani e relative 

“dichiarazioni di pertinenzialità”. 

22.16 Locali interrati e seminterrati 

1. Sono definiti: 

- locali interrati quelli che hanno l’intradosso del relativo solaio di copertura a quota inferiore allo Zero 

urbanistico e alla quota media di sistemazione finale del terreno al piede dell’edificio.  

- locali seminterrati quelli che hanno l’intradosso del relativo solaio di copertura a quota 

corrispondente o superiore per un massimo di 60 cm rispetto allo Zero urbanistico. 

22.17 Locali sottotetto 

1. I Locali sottotetto sono i volumi sovrastanti l’ultimo piano abitabile degli edifici dei quali sia stato 

eseguito il rustico e completata la copertura. Tali volumi devono essere posti direttamente al di sotto 

dell'ultimo solaio di copertura indipendentemente da controsoffittature o elementi non strutturali di 

separazione. 

22.18 Volumi Tecnici 

1. Sono Volumi tecnici i manufatti destinati esclusivamente agli impianti. La dimensione di tali Volumi 

tecnici deve essere strettamente commisurata alla funzionalità degli impianti stessi.  

2. Le attrezzature, gli impianti ed i manufatti indispensabili per il raggiungimento delle prestazioni 

energetiche prescritte dalle disposizioni regionali e dal Regolamento edilizio sono assimilati ai Volumi 

tecnici. 
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22.19 Manufatti da giardino 

1. Si definiscono Manufatti da giardino le strutture destinate unicamente a deposito macchinari e attrezzi 

da giardino. 

2. I Manufatti da giardino: 

- non possono essere localizzati sul fronte strada del lotto; 

- non possono essere utilizzati per il ricovero di animali o veicoli; 

- non possono prevedere la presenza continuativa di persone; 

- devono avere altezza al colmo inferiore a 2,40 m e ingombro planimetrico massimo di 4 m2; 

- possono essere realizzati solo in presenza del fabbricato principale. 

3. La realizzazione di un Manufatto da giardino esclude la possibilità di realizzarne altri sul medesimo 

lotto ed è subordinata al conseguimento di titolo abilitativo idoneo all’edificazione ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative. 

22.20 Posti auto coperti 

1. Per Posti auto coperti si intendono le piccole costruzioni accessorie al servizio e completamento della 

costruzione principale per il ricovero degli automezzi. 

2. I Posti auto coperti, così definite, salvo quanto specificato per i singoli ambiti, devono  soddisfare le 

seguenti prescrizioni: 

••••••••  Sc < 5% della Sf. 

••••••••  possono essere realizzate secondo i disposti del Regolamento edilizio Comunale. 

••••••••  possono essere realizzate solo in presenza del fabbricato principale. 

••••••••  la realizzazione è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi di tipo edilizio e paesistico. 

••••••••  possono essere edificate al confine di proprietà previa convenzione con il confinante, purché 

l'altezza massima del fronte a confine non sia superiore a 2,50 m. 

••••••••  dovranno prevedere soluzioni progettuali semplici, con materiali e colori tali da garantire un 

corretto inserimento ambientale e un coerente rapporto con la edificazione circostante, secondo 

quanto stabilito dal Regolamento edilizio. 

22.21 Tipologie di intervento 

1. Le tipologie di intervento, secondo l’art. 27 della LR 12/2005, sono: 

••••••••  Manutenzione ordinaria; 

••••••••  Manutenzione straordinaria; 

••••••••  Restauro; 

••••••••  Risanamento conservativo; 

••••••••  Ristrutturazione edilizia; 

••••••••  Ampliamento; 

••••••••  Demolizione; 

••••••••  Ristrutturazione urbanistica; 

••••••••  Nuova costruzione. 

2. Salvo quanto specificato per l’Ambito storico, le definizioni sopra citate si intendono richiamate 

integralmente anche in assenza di esplicito rimando. 

22.22 Edificio esistente 

1. Si intende edificio esistente la costruzione legittimamente realizzata o assentita con idoneo atto 

abilitativo ovvero per il quale risulta rilasciata sanatoria ai sensi di legge, alla data di adozione del 

presente PGT. Sono fatte salve le disposizioni di salvaguardia di cui all’art. 15 del DPR 380/2001. 

22.23 Volume urbanistico (mc) 

1. Ai fini dell’applicazione di disposizioni prevalenti non disciplinate dal presente PGT e ai fini della 

determinazione del Contributo di costruzione di cui alla L.R. 12/2005, il Volume urbanistico si ottiene 

triplicando la Slp. 

22.24 Ampliamento "Una tantum" 

1. E' la SLP aggiuntiva assegnata ad ogni edificio residenziale negli Ambiti R1 e R2, agli immobili di cui 

all’Ambito T1 e all’Ambito P2 esistenti alla data di adozione del presente PGT. 
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2. Le costruzioni realizzate in virtù della presente norma sono inoltre in deroga rispetto ai parametri Rc 

definiti per i diversi ambiti urbanistici. L’Una tantum è soggetto al pagamento degli oneri di 

costruzione e urbanizzazione primaria e secondaria.  

3. L'Ampliamento una tantum è utilizzabile: 

••••••••  tramite interventi successivi non contemporanei che complessivamente, nell'arco di validità del 

presente PGT, non superino il valore quantitativo indicato nelle norme d’ambito; 

••••••••  esclusivamente attraverso interventi di Sopralzo o Ampliamento come definiti dal Regolamento 

Edilizio con l'esclusione di qualsiasi Nuova costruzione a carattere indipendente. 

4. Il valore quantitativo dell'Ampliamento una tantum è indicato nelle norme d'ambito. Laddove non 

indicato è da intendersi come non ammissibile. 

5. Il termine di riferimento per l'applicazione della presente norma è l'edificio inteso come costruzione 

unitaria e indipendente insistente sul lotto urbanistico di riferimento, regolarmente autorizzata e 

agibile. 

22.25 Recinzioni 

1. Per tutte le recinzioni nei diversi ambiti definiti dalla presente normativa, valgono le caratteristiche 

costruttive definite dal Regolamento edilizio Comunale. 

2. Negli ambiti del tessuto consolidato e dell’Ambito Storico, l’altezza massima delle recinzioni deve 

essere pari a 2,00 m. con muretto o cordolo di altezza massima pari a 0,50 m. 

3. All'interno delle corti e dei cortili dell’Ambito storico sono vietate le recinzioni di qualsiasi tipo a 

delimitazione delle singole proprietà. 

4. Negli Ambiti Agricoli con lotti edificati sono ammesse esclusivamente le recinzioni con altezza pari a 

1,40 m di cui altezza libera dal terreno 15 cm, per il passaggio della fauna, e per una superficie di 

stretta pertinenza intesa pari a circa 5 volte la Superficie coperta, in coerenza con l’art. 11 del PTCP. 

5. Negli Ambiti Agricoli con lotti non edificati (liberi) sono ammesse esclusivamente le recinzioni con 

altezza pari a 1,00 m di cui altezza libera dal terreno 15 cm., per il passaggio della fauna, in coerenza 

con l’art. 11 del PTCP. 

6. La distanza delle recinzioni dal confine stradale deve in ogni caso essere conforme alle disposizioni di 

cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 

successive modifiche e integrazioni. 

22.26 Superficie agricola utilizzata (SAU) 

È l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici 

investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, a vivai e castagneti da 

frutto.  

22.27 Superficie drenante 

Per Superficie drenante (Sd) si intende la porzione di terreno libera, sul suolo e sottosuolo, da 

costruzioni e da opere edilizie che possano ridurne le caratteristiche naturali di permeabilità. Si calcola 

come percentuale della superficie fondiaria. 

Articolo 23– Distanze 

1. Trattasi dell’ampiezza minima dello spazio libero che deve intercorrere tra la costruzione fuori ed entro 

terra e i limiti sotto specificati. 

2. La distanza si misura al netto di gronde, pensiline, balconi, scale aperte, elementi decorativi sporgenti 

fino ad un massimo di 1,50 m dal filo esterno del muro perimetrale. 

3. Nel caso di aggetti o scale aperte di profondità superiore a 1,50 m la distanza deve essere aumentata 

di una quantità pari all’eccedenza. 

4. Non sono inoltre computate le strutture finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche negli 

edifici in cui non sia già obbligatorio e in tutti i casi di interventi su edifici esistenti. 

5. In applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di prestazione energetica degli edifici, 

fatte salve le norme del Codice Civile, sono ammesse deroghe alle distanze di cui al presente Articolo 

nei limiti quantitativi fissati dal D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.. 
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23.1 Ds = Distanza dalle strade (m) 

1. La presente norma si applica all'intero territorio comunale e si riferisce a tutti gli edifici, compresi i 

locali interrati e seminterrati di cui all’Articolo 22.  

2. La Ds non si applica al recupero dei sottotetti ai fini abitativi. 

3. La distanza si misura in proiezione orizzontale sulla perpendicolare al confine stradale dal punto della 

costruzione più vicino ad esso. 

4. Ai fini del presente articolo si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta 

dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza di tale 

individuazione il confine è costituito da: 

- il ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta; 

- dal piede della scarpata se la strada è in rilevato; 

- dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea; 

- dal limite esterno del marciapiede o della banchina laterale. 

5. La presente norma si applica anche agli spazi pubblici o di uso pubblico destinati alla viabilità esistenti 

o previsti dal PGT. Ai fini della verifica della Ds non si considerano eventuali spazi a parcheggio 

pubblico o di uso pubblico realizzati all'esterno della carreggiata. 

6. La Ds deve rispettare le seguenti misure minime, salvo maggiori valori prescritti nelle norme 

d'ambito: 

- 3,00 m per le strade di larghezza inferiore a 7,50 m esclusivamente per i locali interrati. 

- 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7,50 m  

- 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7,50 m e 15,00 m 

- 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15,00 m 

7. La Distanza dalla strada può essere diminuita nei seguenti casi:  

- per uniformarsi ai prevalenti allineamenti in atto nelle aree prossime a quella oggetto di intervento, 

anche costituiti da edifici isolati posti in serie non continua; 

- necessità di copertura di fronte cieco visibile dalla strada o da spazi pubblici; 

- allineamenti espressamente previsti dal PGT; 

- nel caso di costruzione di cabine al servizio alle reti energetiche purché con H non superiore a 3,50 

m e ad esclusiva opera degli enti gestori dei servizi. 

- Nel caso di strutture di sostegno necessarie alla realizzazione di parcheggi pubblici e/o privati. 

8. Nel caso di Sopralzo e Ampliamento è consentito mantenere il filo più avanzato del fabbricato 

esistente; va comunque rispettato il rapporto 1:1 tra altezza del fabbricato e larghezza stradale più 

l’eventuale arretramento. 

9. Nel caso di strade con esistente edificazione a cortina è consentito mantenere l’allineamento in atto 

per i primi due piani fuori terra, osservando, per i piani superiori, le distanze sopra stabilite e 

comunque il rapporto 1:1 fra altezze e larghezza stradale. 

10. Sono fatte salve le disposizioni prevalenti di cui al punto 4 dell’Articolo 55. 

23.2 De = Distanza tra edifici (m) 

1. E' la distanza minima tra gli edifici, compresi i locali seminterrati di cui all’Articolo 22, o tra i fronti del 

medesimo fabbricato. 

2. La De si misura in proiezione orizzontale sulle ortogonali delle pareti da costruire. 

3. La De non si applica al recupero dei sottotetti ai fini abitativi con le limitazione di cui all’Articolo 25 e ai 

locali interrati di cui all’Articolo 22.  

4. Tra pareti finestrate (anche una sola delle due) la De è pari a 10,00 m. 

5. Tra pareti non finestrate la De è pari a 1/2 dell'H dell'edificio più alto. 

6. Sono consentite distanze inferiori qualora il fabbricato da ampliare, ricostruire o costruire faccia parte 

di una cortina continua o si inserisca in una serie di fabbricati esistenti connotati da un allineamento 

consolidato. 

7. I manufatti da giardino e le autorimesse aventi corpo di fabbrica autonomo, esterni all'Ambito storico, 

possono essere realizzate in aderenza agli edifici principali o avere da questi una distanza minima di 

3,00 m. 
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8. Per le costruzioni ricadenti in Ambito Storico si applicano inoltre le seguenti disposizioni prevalenti: 

- la De deve essere maggiore o uguale all'esistente. 

23.3 Dc = Distanza dai confini di proprietà (m) 

1. E' la distanza tra l’edificio fuori terra, compresi i locali interrati e seminterrati di cui all’Articolo 22, ed il 

confine della proprietà. 

2. La distanza si misura in proiezione orizzontale sulla perpendicolare alla linea di proprietà dai singoli 

punti fuori terra dell’edificio. 

3. La Dc minima è di 5,00 m. Nel caso di edifici con H maggiore di 10,00 m la Dc deve essere uguale o 

superiore a 1/2 di H. Nel caso di locali interrati la Dc deve essere minimo 1,50 m. 

4. La Dc non si applica al recupero dei sottotetti ai fini abitativi. 

5. Fatto salvo il rispetto della De e le esplicite limitazioni contenute nelle norme d’ambito, è consentita 

l'edificazione con distanze inferiori a quelle sopra indicate nei seguenti casi: 

- unico atto autorizzativo che interessa le proprietà confinanti; 

- accordo tra i proprietari definito da apposita convenzione regolarmente trascritta a cura e spese dei 

medesimi nei Registri Immobiliari. 

6. La Dc non si applica nelle aree dell’Ambito Storico. 

7. Salvo diversa disciplina d’ambito, è ammessa la realizzazione a confine di, previo accordo tra i 

proprietari: 

- Manufatti da giardino aventi le caratteristiche di cui all’Articolo 22; 

- Posti auto coperti di cui all’ all’Articolo 22; 

- autorimesse di cui all’Articolo 15 aventi altezza non superiore a 2,50 m misurata dallo Zero 

urbanistico al punto più alto della copertura e non superiore a 3,00 m misurata dal piede dell’edificio 

al punto più alto della copertura. 

- autorimesse interrate. 

- cabine al servizio alle reti energetiche purché con H non superiore a 3,50 m misurata dallo Zero 

urbanistico al punto più alto della copertura e ad esclusiva opera degli enti gestori dei servizi. 

23.4 Distanze per le nuove edificazioni contigue alle aree a destinazione agricola 

1. Secondo quanto disposto dall’art. 15 del PTCP Provinciale, eventuali nuove edificazioni previste in zone 

urbanistiche contigue alle aree a destinazione agricola ed in presenza di strutture agricole 

preesistenti, attive e funzionali alla attività agricola oltre che regolarmente autorizzate alla data di 

adozione del presente PGT e conformi alle normative igienico sanitarie vigenti, dovranno garantire 

una distanza minima dalle stesse non inferiore a mt. 50,00 misurata geometricamente. Tale fascia è 

ridotta a mt 25,00 misurata geometricamente, in caso di nuove edificazioni a destinazione Industria 

con presenza temporanea di addetti e/o nuove edificazioni adibite a Depositi – Logistica. 
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CAPO IV - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE 

Articolo 24 - Classificazione del territorio in ambiti urbanistici e TUC 

1. Il PR suddivide il territorio comunale in diversi ambiti urbanistici ai fini della definizione, dell'attuazione 

e della verifica della disciplina urbanistica. 

2. Negli ambiti così definiti si applicano, oltre alle prescrizioni di carattere generale, le norme specifiche 

precisate dai successivi articoli. 

3. Ai sensi della legislazione regionale vigente, la disciplina urbanistica per l’insediamento delle attività 

commerciali nelle diverse parti del territorio è contenuta nelle norme di ciascun Ambito di PGT che 

definiscono puntualmente l’ammissibilità e i limiti edificatori. 

4. L'individuazione dei diversi ambiti urbanistici e del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), ai 

sensi dell’art. 10 della LR 12/2005, è riportata negli elaborati R2 – R2.1 – R2.2. 

5. Gli ambiti urbanistici identificati sono:  

Ambiti del tessuto urbano 

consolidato 

completamente compresi 

nel perimetro del TUC 

 

 

Ambito Storico  
- Edificio Residenziale 
- Edifico Produttivo 
- Area Pertinenziale 
- Edifico complementare 
- Autorimessa privata di tipo A 
- Autorimessa privata di tipo B 
Ambiti residenziali 
- Ambito residenziale paesistico (R1) 
- Ambito residenziale diffuso (R2) 
Ambiti produttivi 
- Ambito produttivo diffuso (P1) 
- Ambito cantieri nautici (P2) 
Ambiti Turistici 
- Ambito turistico –ricettivo (T1) 
Ambiti per servizi 
- Ambito per servizi di interesse pubblico 
Ambiti tecnologici-civici 
- Impianto tecnologico 
- Ambito cimiteriale 
- Ambito Piattaforma ecologica 
Ambiti speciali 
- Comparto di progettazione urbana (CPU) 
- Intervento in corso 
- Permesso di Costruire Convenzionato PCC 
 

Ambiti agricoli 

parzialmente compresi nel 

perimetro del TUC 

 

Ambito agro-forestale di interesse paesistico (AG1) 
 

Ambiti agricoli esterni al 

perimetro del TUC 

 

Ambito agro-forestale ad elevata naturalità (AG2) 
 

Altri Ambiti 

completamente compresi 

nel perimetro del TUC 

Ambito verde fruitivo lido (LIDO) 
Ambito della fascia costiera (FC) 
Ambiti della mobilità 
- Viabilità di progetto 
 

Altri ambiti parzialmente Ambito fluviale-lacustre 
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compresi nel perimetro 

del TUC 

 

Ambiti della mobilità 
- Viabilità esistente 
- Itinerario turistico e Percorso lago/montagna 
- Sentiero 

 

Altri ambiti esterni al 

perimetro del TUC 

 

 
Ambito di Trasformazione (AT) 
 
Ambiti della mobilità 
- Viabilità di progetto di tipo forestale 
 

 

Articolo 25 – Recupero ai fini abitativi dei sottotetti 

1. Ai sensi dell’art. 65 della L.R. 12/2005 si definiscono le seguenti norme in materia di recupero ai fini 

abitativi dei sottotetti. 

2. Sono esclusi dall’applicazione delle norme di cui agli artt. 63 e 64 della L.R. 12/2005 gli edifici 

ricadenti negli Ambiti agricoli come definiti dall’ Articolo 44. 

3. Fatte salve le specifiche disposizioni d’Ambito sono esclusi dall’applicazione delle norme di cui agli artt. 

63 e 64 della L.R. 12/2005 gli edifici: 

- che, nel corso di validità del PR, sono oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione con 

capacità edificatoria superiore a quella prevista nell’ambito in cui l’edificio ricade; 

- con destinazione d’uso non conforme a quella dell'Ambito urbanistico nel quale ricadono; 

- sottoposti ad intervento di Restauro all'interno dell'Ambito storico; 

- sottoposti a specifica disciplina di tutela di cui all’Articolo 55. 

4. Fatte salve le specifiche disposizioni d’Ambito sono esclusi dall’applicazione delle norme di cui agli artt. 

63 e 64 della L.R. 12/2005 qualora prevedano la modifica della sagoma gli edifici: 

- unifamiliari a schiera; 

- multipiano in linea a corte aperta o chiusa; 

- a torre. 

5. La limitazione di cui al comma precedente non si applica qualora l'intervento sia esteso e realizzato 

contemporaneamente sull'intero edificio o si riferisca ad altre tipologie di edificio. 

6. Nel caso il recupero abitativo del sottotetto preveda modificazioni delle altezze di colmo o di gronda 

deve essere rispettata l'altezza massima fissata dal PGT, è possibile derogare unicamente al fine di 

assicurare i parametri di cui all’articolo 63 comma 6 della LR 12/2005. 

7. Le modifiche di falda, laddove consentite, possono essere apportate unicamente al fine di garantire 

che in ogni singola unità immobiliare sia assicurata l’altezza media ponderale compresa tra 2,40 m e 

2,60 m. 

8. Per ogni nuova unità immobiliare resa abitativa è obbligatorio reperire spazi per parcheggi 

pertinenziali nella misura di 1 m2 ogni 3 m2 di Slp con un minimo di un posto auto. Tali spazi devono 

essere reperiti al piano terra degli edifici, nelle aree pertinenziali o nel sottosuolo delle stesse.  

9. Qualora l’intervento si riferisca ad edifici ricadenti all’interno del perimetro dell’Ambito Storico, e sia 

dimostrata l’impossibilità ad assolvere tale condizione, è possibile: 

- versare al comune una somma pari al loro costo di costruzione stabilito con delibera del Consiglio 

Comunale; 

- reperire gli spazi in aree non contigue a quelle oggetto di intervento, a condizione che gli spazi per 

parcheggi siano legati da vincolo di pertinenza alle unità abitative previste dall'intervento stesso; 

- reperire gli spazi in aree per servizi destinate a parcheggio tramite convenzionamento. 

10. Il recupero ai fini abitativi del sottotetto si applica agli edifici ricadenti nell’Ambito Storico con le 

limitazioni di cui ai successivi commi 11, 12 e 13. 

11. Non è consentito: 

- modificare le quote di gronda e di colmo esistenti se non per conformarsi alla situazione esistente di 

eventuali edifici contigui; 
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- variare l’andamento delle falde esistenti; 

- interrompere la continuità della gronda. 

12. E’ viceversa consentito: 

- realizzare uno o più abbaini con larghezza fino a 2 m misurata al lordo delle strutture verticali di 

chiusura, con quota di colmo inferiore a quella della copertura e per uno sviluppo complessivo 

massimo del 30% rispetto alla lunghezza del fronte dell’edificio; 

- introdurre finestre complanari alla falda; 

- traslare i solai intermedi di tutti i piani al solo fine di raggiungere i limiti minimi di altezza stabiliti 

dalla legislazione regionale; 

- creare terrazzi all’interno della sagoma della copertura. 

13. Nel caso di edifici per i quali è vietata la Ristrutturazione edilizia si intende derogata la prescrizione di 

PGT unicamente al fine di rispettare le norme igienico-sanitarie necessarie al recupero abitativo del 

sottotetto. Devono viceversa essere rispettate tutte le altre prescrizioni specificamente previste per 

l’edificio. 

14. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del 

costo di costruzione secondo le disposizioni comunali vigenti. 

15. Per quanto non disciplinato dalle norme del presente PGT, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 

12/2005. 

Articolo 26 - Individuazione delle zone di recupero 

1. Le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della L. 457/1978, coincidono 

con il perimetro dell’Ambito storico 

Articolo 27 - Individuazione delle aree dell’Ambito Storico 

1. Le aree dell’Ambito Storico sono quelle comprese nel perimetro indicato negli elaborati R3 e R4. 

2. Tale perimetro coincide con la mezzeria del segno grafico. 

3. Obiettivo del PR è la salvaguardia dei valori storico-testimoniali da attuarsi mediante la tutela e la 

valorizzazione degli elementi di interesse architettonico, il recupero del patrimonio edilizio esistente, la 

conservazione dell’impianto urbanistico e il miglioramento degli spazi pubblici sia sotto l’aspetto 

qualitativo sia per quel che concerne la fruibilità. 

4. Il PR intende inoltre favorire un processo di rivitalizzazione dei nuclei cittadini rendendo possibile 

l’insediamento di molteplici funzioni all’interno di una equilibrata combinazione nella quale la residenza 

assume, comunque, un ruolo primario. 

5. All’interno del presente Ambito si recepiscono i disposti dell’Art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, 

Nuclei e Insediamenti Storici) della Normativa del PTR-PPR della Regione Lombardia. 

Articolo 28 - Classificazione delle aree interne all’Ambito Storico 

1. Gli immobili compresi nell’Ambito Storico sono classificati secondo categorie definite nei successivi 

punti così come riportato nell’elaborato R3. 

2. Le aree classificate secondo categorie diverse da quelle sotto elencate sono disciplinate dalle rispettive 

norme d'ambito. 

3. Le classificazioni assegnate agli Edifici esistenti non presenti in cartografia sono disciplinate dalle 

rispettive norme d'ambito relative alla specifica individuazione di cui alla tavola R3. 

28.1 Edificio Residenziale 

1. Trattasi di costruzioni o aree già edificate aventi tipologie, caratteri e usi diversi. 

2. Destinazione principale: Residenza 

3. Destinazione integrativa: Ricettivo; Industria Artigianato; Commercio Vicinato; Direzionale; Agenzia di 

servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio ; Servizi pubblici; Servizi privati 

strutturati; Depositi fino ad un massimo di 50 m2 di Slp. 

4. Destinazione vietata: Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 

Industria Logistica; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
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specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di 

intrattenimento, Carburanti; Cantieri nautici. 

5. Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo; Agenzie di servizi con Slp superiore a 

100 m2; Esercizi pubblici con Slp superiore a 100 m2. 

6. Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento 

delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra 

elencate si calcola in ragione del 60% della Slp oggetto di intervento. 

28.2 Edificio Produttivo 

1. Trattasi di costruzioni o aree già edificate aventi tipologie, caratteri e usi diversi. 

2. Destinazione principale: Industria Artigianato  

3. Destinazione integrativa: Industria Manifattura; Industria Logistica; Depositi; Commercio Vicinato; 

Servizi pubblici. Per quanto riguarda le destinazioni Residenza, Direzionale, Ricettivo, Esercizi pubblici 

e Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio: solo attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato 

(PCC); 

4. Destinazione vietata: Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Commercio Medie strutture; 

Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; 

Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento; Agenzia di servizi; Servizi privati strutturati; 

Carburanti; Cantieri nautici. 

5. Non implica variazione del fabbisogno indotto aggiuntivo di aree per servizi di interesse pubblico il 

mutamento di destinazione d'uso dalla destinazione principale a Industria Manifattura; Industria 

Logistica; Depositi. Implica invece variazione del fabbisogno indotto aggiuntivo di aree per servizi di 

interesse pubblico il mutamento di destinazione d'uso dalla destinazione principale a favore di tutte le 

altre destinazione integrative permesse. 

6. Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento 

delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra 

elencate si calcola in ragione di quanto stabilito dall’Articolo 86. 

28.3 Area Pertinenziale 

1. È l’area privata, edificata o inedificata, al servizio degli edifici. 

2. L’Area di cui al presente punto deve essere sistemata preferibilmente a verde, pavimentandola nella 

misura necessaria per l'accesso agli edifici o per la salubrità dei muri. 

3. Devono essere possibilmente mantenute e incrementate le alberature di alto fusto esistenti.  

4. L’Area privata giardino-corte è di norma inedificabile; ne è consentita una parziale utilizzazione nei 

seguenti casi: 

- interventi relativi ad edifici sottoposti alle modalità di cui al punto 1 dell’Articolo 30; 

- piani attuativi non predeterminati dal PR; 

- realizzazione di parcheggi a raso e interrati e relative strutture di accesso (rampe, scale, ecc.). 

28.4 Edificio Complementare 

1. Sono gli edifici aventi funzione ausiliaria, accessoria rispetto all'edificio principale. Sono destinati 

esclusivamente a: 

- locali di deposito senza presenza continuativa di persone. 

- autorimesse. 

2. Non sono ammesse altre destinazioni. 

28.5 Autorimessa privata di tipo A: 

1. Sono definite Autorimesse private di tipo A le costruzioni destinate al ricovero degli autoveicoli con 

esclusione di ogni altra utilizzazione, poste non internamente (piani terra) ai fabbricati esistenti. 

2. Le autorimesse esistenti non possono subire modifiche della destinazione d’uso. 
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28.6 Autorimessa privata tipo B: 

1. Sono definite Autorimesse private di tipo B le porzioni dei fabbricati esistenti destinate al ricovero 

degli autoveicoli con esclusione di ogni altra utilizzazione. Le superfici così destinate non possono 

subire riduzioni dimensionali ma possono avere altra localizzazione all’interno del fabbricato. 

Articolo 29 – Modalità di attuazione in Ambito storico 

1. Il PR si attua mediante intervento diretto e intervento urbanistico preventivo, come da Articolo 19 e 

Articolo 20. 

2. E' possibile proporre un intervento urbanistico preventivo anche se non indicato nell'elaborato R3 e 

R4. In questo caso le modalità di intervento sui singoli edifici previste dal PR hanno carattere 

orientativo salvo che per gli edifici sottoposti a Restauro architettonico come definiti all’Articolo 30. Tali 

interventi urbanistici preventivi: 

- non sono da considerarsi Varianti al PGT; 

- devono essere estesi oltre che agli edifici anche all’Area pertinenziale, di proprietà esclusiva o 

comune; 

- devono prevedere il contributo al sistema dei servizi ai sensi dell’Articolo 86. 

3. Le modalità di intervento assegnate agli Edifici esistenti non presenti in cartografia sono subordinate a 

quanto disposto dalla Classificazione prevista dall’elaborato R3. 

Articolo 30– Modalità di intervento in Ambito storico 

1. Gli interventi edilizi relativi ad immobili compresi nell’Ambito Storico devono avvenire nel rispetto delle 

caratteristiche dell'ambiente urbano e paesaggio circostante e degli elementi architettonici di rilievo 

eventualmente presenti. 

2. Il recupero di edifici esistenti ha per scopo la valorizzazione della forma, della tipologia e delle 

tecnologie storiche delle costruzioni, nonché il loro miglioramento funzionale. 

3. Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti comporta una valutazione puntuale, da 

parte dell'Amministrazione Comunale, dell'adeguatezza delle soluzioni adottate. A seguito di tale 

valutazione l’Amministrazione Comunale può prescrivere l'adozione di soluzioni compositive specifiche 

mirate a garantire la coerenza dell'intervento rispetto ai caratteri del paesaggio sulla base delle 

indicazioni contenute nel CAPO VI, negli elaborati D2 – R5 e nel Regolamento edilizio. 

4. Gli interventi da eseguire sugli immobili ricadenti nell’Ambito Storico devono avvenire nel rispetto delle 

modalità di seguito elencate come rappresentate nell’elaborato R4. Le denominazioni riportate nei 

punti seguenti non hanno relazione nominalistica con le definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 

27 della L.R. 12/2005 e al Regolamento edilizio. 

5. Indipendentemente dalla modalità di intervento, gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 devono rispettare le prescrizioni prevalenti emanate dalla competente Soprintendenza. 

6. Le disposizioni relative agli interventi edilizi descritti nelle modalità di seguito elencate sono prevalenti 

rispetto alle definizioni delle tipologie di intervento definite dal Regolamento edilizio. 

7. Per gli interventi relativi a immobili posti all’interno di aree sottoposte a tutela e salvaguardia di 

carattere idro-geologico si vedano le prescrizioni prevalenti contenute nel Titolo V. 

8. L’altezza massima degli edifici (H) del presente Ambito è pari a quella esistente. 

9. All’interno del presente Ambito si recepiscono i disposti dell’Art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, 

Nuclei e Insediamenti Storici) della Normativa del PTR-PPR della Regione Lombardia. 

30.1 Ricostruzione 

1. Trattasi di edifici con diverse caratteristiche: A) immobili con caratteri architettonici parzialmente 

coerenti con il contesto storico o di costruzioni che hanno subito profonde trasformazioni tanto da 

comprometterne la struttura compositiva originaria e degli edifici ex agricoli che hanno perso la loro 

funzione e struttura originaria. Ad essi viene pertanto riconosciuto un valore prevalentemente 

urbanistico. B) costruzioni alle quali non è riconosciuto alcun particolare valore storico-ambientale 

anche in termini di caratteri architettonici e giacitura sul terreno C) Accessori regolarmente autorizzati  
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2. Sono ammessi gli interventi, di cui all’art. 27 della LR 12/2005, di Manutenzione ordinaria, 

Manutenzione straordinaria, Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia. 

3. Sono inoltre ammessi gli interventi di integrale Sostituzione edilizia, di cui all’art. 27 comma 1 lettera 

e) punto 7-bis) della LR 12/2005, degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche 

con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima 

volumetria dell'immobile sostituito. 

4. Negli interventi di cui al comma 3, l'ingombro planimetrico dell'edificio può essere alternativamente: 

- il sedime precedente alla demolizione; 

- quello risultante dal rispetto delle norme sulle distanze di cui all’Articolo 23. 

5. Negli interventi di cui al comma 3, si dovranno rispettare le seguenti direttive: 

- il progetto dal punto di vista planivolumetrico dovrà essere consono al contesto urbano; 

- dovranno essere rispettate le indicazioni dei commi successivi in merito alla altezza H dei fabbricati 

ricostruiti 

- dovranno essere valorizzati e/o ripresi gli eventuali elementi puntuali di pregio architettonico o di 

memoria storica dell’edificio; 

- si dovranno valutare in modo corretto le aperture su spazi pertinenziali privati e le distanze dagli 

edifici esistenti, in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile. 

6. La Slp massima è quella autorizzata calcolata secondo le modalità di cui all’Articolo 22.13. 

7. L’H dei fabbricati ricostruiti a seguito di completa demolizione è pari alla preesistente salvo nei casi di 

allineamento della quota di gronda e di colmo ad edifici adiacenti ricadenti nelle modalità di cui ai 

punti 3, 4 e 5 del presente Articolo. 

8. In caso di Edifico complementare o Autorimessa privata gli interventi devono prevedere: 

- H pari alla preesistente; 

- caratteristiche architettoniche consone al contesto urbano nel quale sono inserite nel rispetto del 

Regolamento edilizio; 

- in caso di interventi di cui al comma 3, l’integrazione nella struttura planivolumetrica della corte, 

nonché la continuità delle cortine edilizie e delle aree scoperte; 

30.2 Riqualificazione edilizia 

1. Trattasi di edifici con diverse caratteristiche: A) Immobili con caratteri architettonici parzialmente 

coerenti con il contesto storico. B) edifici che si caratterizzano per la presenza di elementi, forme, 

materiali, impianto compositivo o tecnologie costruttive coerenti con il tessuto storico, determinando 

in alcuni casi esempi della tradizione costruttiva locale. Alcuni edifici sono a volte però alterati da 

interventi tipologici contraddittori. 

1. L’obiettivo è la ricostruzione, laddove possibile, delle caratteristiche principali degli edifici mediante un 

insieme di opere che tendono, da un lato, a conservare gli elementi congruenti e, dall’altro, ad 

eliminare o trasformare le parti non conformi. 

2. Gli edifici possono essere oggetto di interventi, di cui all’art. 27 della LR 12/2005, di Manutenzione 

ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro, Risanamento e Ristrutturazione edilizia senza 

demolizione, a condizione che: 

- non alterino la sagoma dell’edificio; 

- non prevedano la demolizione e ricostruzione dell’edificio; 

- non modifichino le quote di colmo e di gronda delle coperture. 

- Vengano rispettate le indicazioni di cui all’Articolo 31 

3. Non sono altresì ammessi gli interventi di integrale Sostituzione edilizia, di cui all’art. 27 comma 1 

lettera e) punto 7-bis) della LR 12/2005. 

4. E’ consentita la demolizione solamente delle porzioni di edificio aggiunte nel tempo in modo 

incoerentemente rispetto alla struttura originaria, considerate tali dall’Ufficio tecnico Comunale previa 

relazione asseverata da presentarsi a cura di un tecnico abilitato.   

5. La Slp massima è quella autorizzata calcolata secondo le modalità di cui all’Articolo 22.12. 

6. Per gli interventi di cui al presente articolo valgono le disposizioni contenute nell’Articolo 31. 
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7. Particolare attenzione deve essere rivolta alla ricomposizione formale dei fronti che prospettano su 

spazi pubblici. In particolare gli interventi devono: 

- mantenere o ricomporre gli allineamenti verticali e orizzontali delle aperture, comprese le vetrine, 

anche con riferimento ai prospetti adiacenti al fronte oggetto di intervento; 

- mantenere o ridimensionare le aperture, comprese le vetrine, garantendo i rapporti di forma stabiliti 

dal Regolamento edilizio; 

- prevedere la demolizione dei balconi o la loro sostituzione con poggioli che, viceversa, possono 

essere mantenuti o realizzati ex novo. 

30.3 Restauro – Risanamento architettonico 

1. Questa categoria di intervento si riferisce ad elementi che presentano rilevanti caratteri di pregio 

storico, artistico e architettonico, caratteri tipologici e uso dei materiali tipici del contesto 

pedemontano-alpino. Alcuni di questi sono vincolati con apposito riconoscimento da parte della 

Soprintendenza. 

2. Gli edifici sono pertanto sottoposti ad interventi di Restauro e Risanamento conservativo, cosi come 

definiti dall’art. 27 della LR 12/2005. 

3. Salvo prescrizioni maggiori da parte della Soprintendenza per i beni vincolati: 

- si applicano le disposizioni contenute nell’Articolo 31; 

- la Slp massima è quella autorizzata calcolata secondo le modalità di cui all’Articolo 22.12;  

- gli interventi non possono alterare la sagoma dell’edificio e le quote di colmo e di gronda delle 

coperture. 

- Gli interventi debbono prioritariamente recuperare le facciate in pietra esistenti. 

4. Gli interventi negli immobili non vincolati dalla Soprintendenza o dal PGT, vedi CAPO V Articolo 55 , 

possono prevedere il recupero funzionale degli spazi interni attraverso modifiche dei solai purché non 

si alterino i prospetti e le aperture in facciata. 

30.4 Elemento architettonico puntuale 

1. Indipendentemente dalla categoria di cui ai punti precedenti, tutti i conseguenti intervento edilizi 

dovranno identificare cartografa gli eventuali elementi edilizi puntuali di carattere artistico o interesse 

storico-testimoniale presenti sugli edifici dell’Ambito Storico (es. portoni, finestre a sesto acuto, 

grigliato in mattoni, porticati, logge, icone o edicole sagre, lavatoi, colonne in pietra, balconi in pietra 

o legno, ecc…) 

2. Indipendentemente dalla categoria di intervento delle aree e degli edifici adiacenti, qualsiasi 

trasformazione deve conservare i manufatti identificati di cui al comma 1 e valorizzarne la percepibilità 

o in edifici demoliti e ricostruiti segnalarne la presenza o memoria storica o loro riposizionamento.  

Articolo 31 – Criteri specifici per gli interventi in Ambito Storico 

1. Negli interventi di Riqualificazione Edilizie e Restauro – Risanamento architettonico è obbligatorio 

rispettare le seguenti indicazioni generali: 

a) Devono essere conservate le strutture portanti verticali, apportando ad esse i necessari 

consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali 

dell'edificio purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari elementi 

costruttivi di valore decorativo. 

a) Le strutture a volta e i solai in legno a cassettoni, se presenti nell’edificio, qualora staticamente 

idonei devono essere mantenuti e consolidati; è obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture 

voltate con eliminazione delle eventuali controsoffittature. 

b) Deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti l'intervento. 

c) Ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni. Tale 

intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con la salvaguardia degli elementi 

architettonici di cui sopra. 

d) Deve essere conservato l'apparato decorativo dell'edificio quando questo presenti caratteri di unità 

stilistica o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso. 

e) E’ vietato alterare l'aspetto esteriore degli edifici con: 
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- l'aggiunta di volumi aggettanti, pensiline, ecc.; 

- la chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, ecc.; 

- la copertura di terrazzi; 

- l'aggiunta di scale esterne, fatta eccezione per comprovati e certificati casi collegati alla 

necessità di abbattimento delle barriere architettoniche. 

- devono essere mantenute e valorizzate le facciate in pietra. 

f) Devono essere mantenuti i passaggi esistenti che mettono in comunicazione fra di loro edifici e 

cortili o altri spazi di pertinenza compresi i ballatoi comuni.  

Articolo 32 - Ambiti residenziali - Generalità 

1. Comprendono le parti del territorio esistenti o in via di completamento adibite all’abitare e alle 

funzioni con esso compatibili. 

2. Destinazione principale: Residenza 

3. Nelle specifiche norme d’ambito sono dettagliate la Destinazione Integrativa e la Destinazione vietata. 

4. Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo; Direzionale; Agenzie di servizi con Slp 

superiore a 150 m2 ; Esercizi pubblici con Slp superiore a 100 m2 ; Servizi privati strutturati. 

5. Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento 

delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra 

elencate si calcola in ragione del 100% della Slp soggetta a mutamento. 

6. In caso di interventi di Nuova costruzione, Ampliamento, Sopralzo, Ristrutturazione edilizia relativi a 

lotti che confinano con Ambiti produttivi, devono essere realizzate quinte vegetali o murazioni verdi o 

altri sistemi di schermatura vegetale volte a ridurre gli impatti fisici (visuali, rumore, polveri, ecc.) fra 

le diverse destinazioni contermini. Le schermature devono essere collocate al confine fra i lotti con 

destinazione diversa, nel rispetto del Codice Civile, ed avere caratteristiche e dimensioni adeguate alla 

situazione esistente o di progetto. 
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Articolo 33– Ambito residenziale paesistico (R1) 

1. Il PR prevede per queste aree, poste prevalentemente tra la strada lariana e il lago, il consolidamento 

del patrimonio edilizio nel rispetto dei valori paesistico-ambientali derivanti dalla relazione storica fra 

sedimentazione dell’edificato, la fascia costiera lacuale, le darsene e la presenza di giardini e spazi 

verdi. 

2. Destinazione integrativa: Ricettivo; Direzionale; Servizi privati strutturati; Esercizi pubblici; 

Commercio Vicinato; Servizi pubblici; Agenzie di servizi. 

3. Destinazione vietata: Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 

Industria Logistica; Industria Artigianato; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; 

Commercio specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di 

intrattenimento; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio ; Carburanti; Depositi. 

4. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono subire 

tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio. Sono fatte salve le disposizioni prevalenti in 

materia di tutela dei beni assoggettati al D.Lgs. 42/2004. 

5. Gli interventi devono: a) assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri tipologici e 

architettonici esistenti laddove coerenti con il contesto; b) devono garantire un corretto inserimento 

paesistico da e verso il lago; c) devono inoltre garantire la conservazione e la salvaguardia del 

patrimonio arboreo, salvo acclarati motivi di salute delle essenze, considerato quale elemento 

qualificante e di rilevanza all'interno del presente Ambito. 

6. Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

Slp ≤ esistente + Ampliamento Una tantum di 30 m2, da applicarsi secondo i disposti di cui 

all’Articolo 22 

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 40% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,00 m 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

7. Sono consentiti interventi di costruzione di Darsene interrate, previa acquisizione della relativa 

Autorizzazione paesaggistica dell’ente competente e successivo Titolo Edilizio. 
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Articolo 34 – Ambito residenziale diffuso (R2) 

1. Il PR prevede per queste aree, poste prevalentemente tra la strada lariana e la zona pedemontana del 

territorio comunale, il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e nuovi 

limitati insediamenti di completamento del tessuto consolidato. 

2. Destinazione integrativa: Ricettivo; Industria Artigianato; Commercio Vicinato; Direzionale; Agenzie di 

servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio ; 

Servizi pubblici; Depositi con Slp ≤ 100 m2. 

3. Destinazione vietata: Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 

Industria Logistica; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 

specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di 

intrattenimento; Carburanti, Depositi con Slp ≥ 100 m2.  

4. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono subire 

tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio. 

5. Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri: 

a) Per i lotti liberi da asservimento ai sensi dell’Articolo 13, così come desumibili dal frazionamento 

fondiario esistente un anno prima della data di adozione del presente PGT: 

Uf ≤ 0,30 m2/m2 

Rc ≤ 40% 

H ≤ 7,00 m 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

b) Nei lotti edificati sono consentiti tutti gli interventi previsti dal Regolamento Edilizio secondo i 

seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,35 m2/m2 

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 40% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,00 m 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

c) Nei lotti edificati con Uf > 0,35 m2/m2 sono consentiti tutti gli interventi previsti dal 

Regolamento Edilizio ed è ammesso un Ampliamento o Sopralzo Una Tantum di Slp di 40 

m2, da applicarsi secondo i disposti di cui all’Articolo 22 e seguenti parametri: 

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 40% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 9,40 m 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

6. E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di 

accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari. 

7. Per tutte le nuove costruzioni è fatto obbligo di sistemazione a verde dell'area di pertinenza e di 

piantumazione in ragione di n.1 essenza ogni 100 mq. d'area a verde. 

34.1 Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

1. Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito assoggettato dalla presente 

normativa a Permesso di Costruire Convenzionato, come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della 

L.R. 12/2005 e dall’Articolo 20. 

2. In tale ambito si applica la scheda di seguito riportata e i relativi parametri urbanistico edilizi (Rc, H, 

Ds, Dc), oltre che i disposti di cui all’art. 17. 

3. Il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato è subordinato alla stipulazione tra Amministrazione 

Comunale e richiedente, a cura e spese dei privati, dell’atto di cessione gratuita delle aree per servizi 

pubblici individuate nelle schede successive, ricompresi nel perimetro di PCC (pista/percorso 

ciclopedonale). Nella convenzione saranno anche definiti gli aspetti planivolumetrici e il dettaglio 

tecnico, tipologico, dimensionale delle cessioni. I servizi devono essere ceduti una volta realizzati, 

secondo i disposti della convenzione. 
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4. L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è trascritta nei registri 

immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente. 

5. le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo. 

6. le destinazioni d’uso indicate, la Capacità edificatoria totale e il Contributo al sistema dei servizi sono 

vincolanti per la pianificazione attuativa del comparto. 

7.  Schede di progetto: 

PCC 2 – LOCALITA’ CASATE / STRADA LARIANA 

PCC 3 – LOCALITA’ CASATE MONTE 

PCC 4 – LOCALITA’ PONISIO 

PCC 5 – LOCALITA’ BAGNANA 

PCC 7 – LOCALITA’ CALVASINO 
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PCC 2 – LOCALITA’ CASATE / STRADA LARIANA 

Destinazione principale: Residenza; 

Destinazione integrativa: Servizi pubblici. 

Destinazione vietata: Agricoltura; Depositi; Industria Artigianato; Industria Rischio; Direzionale; 

Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio 

Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 

Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento; Carburanti; Ricettivo; Agenzie di 

servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) = 100 mq 

H (Altezza massima) = 7,00 m  

RC = 50% Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

Modalità di Attuazione: 

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi di 

interesse pubblico interni o esterni all’ambito, oltre che dei sottoservizi. Essa stabilirà le particelle 

catastali definitive, coinvolte nel PCC, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. Il PCC 

deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento delle 

destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

Contributo al sistema dei servizi Totale = 80 mq . E’ obbligatorio la riqualificazione del passaggio 

pedonale ed eventuali monetizzazioni per compensazioni servizi non attuati. Vedi elaborati S1-S2. 

Gli interventi edilizi devono prevedere l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali coerenti con il 

contesto paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago e 

posizionamento vegetazione non di alto fusto. Condizione indispensabile per l’attuazione del PCC è 

l’ottenimento delle autorizzazioni per l’allacciamento alla rete fognaria e a quella acquedottistica da 

parte degli enti competenti. 
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PCC 3 – LOCALITA’ CASATE MONTE 

Destinazione principale: Residenza; 

Destinazione integrativa: Servizi pubblici. 

Destinazione vietata: Agricoltura; Depositi; Industria Artigianato; Industria Rischio; Direzionale; 

Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio 

Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 

Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento; Carburanti; Ricettivo; Agenzie di 

servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) = 155 mq 

H (Altezza massima) = 7,00 m  

Rc = 50% 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

Modalità di Attuazione: 

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi di 

interesse pubblico interni o esterni all’ambito, oltre che dei sottoservizi. Essa stabilirà le particelle 

catastali definitive, coinvolte nel PCC, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. Il PCC 

deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento delle 

destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

Contributo al sistema dei servizi Totale = 125 mq . Realizzazione spazi a parcheggio pubblico ed 

eventuali monetizzazioni per compensazioni servizi non attuati. Vedi elaborati S1 e S2. 

Gli interventi edilizi devono prevedere l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali coerenti con il 

contesto paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago e la 

montagna. Condizione indispensabile per l’attuazione del PCC è l’ottenimento delle autorizzazioni per 

l’allacciamento alla rete fognaria e a quella acquedottistica da parte degli enti competenti. 
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PCC 4 – LOCALITA’ PONISIO 

Destinazione principale: Residenza; 

Destinazione integrativa: Servizi pubblici. 

Destinazione vietata: Agricoltura; Depositi; Industria Artigianato; Industria Rischio; Direzionale; 

Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio 

Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 

Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento; Carburanti; Ricettivo; Agenzie di 

servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) = 200 mq 

H (Altezza massima) = 7,00 m  

Rc = 50% - Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

Modalità di Attuazione: 

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi di 

interesse pubblico interni o esterni all’ambito, oltre che dei sottoservizi. Essa stabilirà le particelle 

catastali definitive, coinvolte nel PCC, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. Il PCC 

deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento delle 

destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

Contributo al sistema dei servizi Totale = 180 mq. Realizzazione spazi a parcheggio pubblico, 

recupero della scalinata ed eventuali monetizzazioni per compensazioni servizi non attuati. Vedi 

elaborati S1 e S2. Porre molto attenzione alla fasce di rispetto della Valle di Magocc. 

Gli interventi edilizi devono prevedere l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali coerenti con il 

contesto paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago e la 

montagna. Condizione indispensabile per l’attuazione del PCC è l’ottenimento delle autorizzazioni per 

l’allacciamento alla rete fognaria e a quella acquedottistica da parte degli enti competenti. 
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PCC 5 – LOCALITA’ BAGNANA 

Destinazione principale: Residenza; 

Destinazione integrativa: Servizi pubblici. 

Destinazione vietata: Agricoltura; Depositi; Industria Artigianato; Industria Rischio; Direzionale; 

Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio 

Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 

Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento; Carburanti; Ricettivo; Agenzie di 

servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) = 640 mq 

H (Altezza massima) = 7,00 m  

Rc = 40% 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi di 

interesse pubblico interni o esterni all’ambito, oltre che dei sottoservizi. Essa stabilirà le particelle 

catastali definitive, coinvolte nel PCC, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. Il PCC 

deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento delle 

destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

Contributo al sistema dei servizi Totale = 510 mq Realizzazione spazi a parcheggio pubblico 

interrati, arretramento stradale (1,50 m) e costruzione marciapiede, percorso pedonale pubblico di 

collegamento sentiero a monte e ed eventuali monetizzazioni per compensazioni servizi non attuati. 

Vedi elaborati S1 e S2. 

Gli interventi edilizi devono prevedere l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali coerenti con il 

contesto paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago e la 

montagna. Condizione indispensabile per l’attuazione del PCC è l’ottenimento delle autorizzazioni per 

l’allacciamento alla rete fognaria e a quella acquedottistica da parte degli enti competenti. 
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PCC 7 – LOCALITA’ CALVASINO  

Destinazione principale: Residenza; 

Destinazione integrativa: Servizi pubblici. 

Destinazione vietata: Agricoltura; Depositi; Industria Artigianato; Industria Rischio; Direzionale; 

Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio 

Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 

Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento; Carburanti; Ricettivo; Agenzie di 

servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) = 150 mq 

H (Altezza massima) = 3,50 m (1 piano) 

RC = 30% 

Dc e Ds secondo i disposti dell’articolo 23 

Modalità di Attuazione: 

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi di 

interesse pubblico interni o esterni all’ambito, oltre che dei sottoservizi. Essa stabilirà le particelle 

catastali definitive, coinvolte nel PCC, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. Il PCC 

deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento delle 

destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

Contributo al sistema dei servizi Totale = 135 mq Realizzazione e cessione spazi a parcheggi 

pubblici illuminati. Sistemazione muri di contenimento viabilità pubblica. Vedi elaborati S1-S2. 

Gli interventi edilizi devono prevedere l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali coerenti con il 

contesto paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago e 

posizionamento vegetazione non di alto fusto. L’intervento deve prevedere ampi spazi verdi di 

connessione ecologica di livello locale, cosi come dallo schema grafico di seguito riportato. 

Condizione indispensabile per l’attuazione del PCC è l’ottenimento delle autorizzazioni per 

l’allacciamento alla rete fognaria e a quella acquedottistica da parte degli enti competenti. 
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Articolo 35– Ambiti produttivi – Generalità 

1. Si tratta delle parti di territorio nelle quali si svolgono le attività produttive in senso sia industriale sia 

artigianale. 

2. Nelle specifiche norme d’ambito sono dettagliate la Destinazione principale, la Destinazione 

Integrativa e la Destinazione vietata. 

3. Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso dalla Destinazione principale a favore delle destinazioni Integrative previste dai successivi 

articoli relativi agli Ambiti produttivi.  

4. Gli spazi per esposizione e vendita dei beni prodotti in loco sono limitati al 20% della Slp. Tali spazi 

sono assimilati alle Attività commerciali ai soli fini del calcolo del Contributo di costruzione e la loro 

realizzazione, nel rispetto dei limiti dimensionali sopra indicati, non implica variazione del fabbisogno 

di aree per servizi di interesse pubblico. 

5. Salvo le maggiori e prevalenti disposizioni contenute nella disciplina d’Ambito: 

- il PR si attua mediante interventi diretti; 

- gli edifici esistenti aventi destinazione conforme possono subire tutti gli interventi diretti definiti dal 

Regolamento edilizio. 

6. E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di 

accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari.  

7. In caso di interventi di Nuova costruzione, Ampliamento, Sopralzo, Ristrutturazione edilizia relativi a 

lotti che confinano con Ambiti residenziali, devono essere realizzate quinte vegetali o murazioni verdi o 

altri sistemi di schermatura vegetale volte a ridurre gli impatti fisici (visuali, rumore, polveri, ecc.) fra 

le diverse destinazioni contermini. Le schermature devono essere collocate al confine fra i lotti con 

destinazione diversa, nel rispetto delle distanze Codice Civile, ed avere caratteristiche e dimensioni 

adeguate alla situazione esistente o di progetto.  

8. Per gli insediamenti produttivi contigui con Ambiti agricoli o Ambiti per servizi di interesse pubblico è 

prescritta, salvo evidente impossibilità tecnica, la realizzazione di un'adeguata schermatura vegetale 

costituita da filare di alberi ad alto fusto volta a ridurre l’impatto visuale e paesistico dagli spazi 

pubblici o aperti.  

Articolo 36 – Ambito produttivo diffuso (P1) 

1. Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali a diretto contatto o in adiacenza al 

tessuto edificato residenziale o all’interno di ambiti dotati di infrastrutture dedicate. 

2. Destinazione principale: Industria Manifattura; Industria Artigianato; Depositi; Residenza nella misura 

massima di una abitazione di Slp ≤ 100 m2 per ogni attività industriale insediata, da adibire 

esclusivamente a custodia o al titolare dell'attività. 

3. Destinazione integrativa: Ricettivo; Direzionale; Agenzie di servizi; Servizi privati strutturati; Servizi 

privati diffusi–Artigianato di servizio ; Servizi pubblici; Esercizi pubblici; Commercio Vicinato; Locali di 

intrattenimento, Commercio specializzato. 

4. Destinazione vietata: Residenza; Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria 

Logistica; Commercio Grandi strutture; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio 

all’ingrosso; Commercio Medie strutture; Carburanti.  

5. Il PR si attua nel rispetto dei seguenti indici: 

a) Per i lotti liberi da asservimento ai sensi dell’Articolo 13, così come desumibili dal frazionamento 

fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT: 

Uf ≤ 0,4 m2/ m2 

Rc ≤ 50% 

H ≤ 7,50 m 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

b) Nei lotti edificati si applicano i seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,45 m2/ m2 
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Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 70% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,50 m 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

6. Gli interventi edilizi devono prevedere l’utilizzo di tipologie costruttive, tecnologie, colori e materiali 

coerenti con il contesto paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago. 

7. Il mutamento di destinazione d’uso da quella Principale verso la Destinazione integrativa è ammesso 

solo a seguito della presentazione e relativa approvazione di un Permesso di Costruire Convenzionato 

(PCC), come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 12/2005 e dall’Articolo 20, che prevede: 

- la dismissione dell’attività produttiva sull’intero ambito individuato; 

- la possibilità di demolizione ricostruzione degli edifici esistenti e il conseguente utilizzo della 

medesima volumetria dell’immobile sostituito” di cui all’Articolo 22.13 

- la possibilità di ristrutturazione degli edifici esistenti ma con il vincolo di utilizzo della “volumetria 

preesistente” o “medesima volumetria dell’immobile sostituito” di cui all’Articolo 22.13;  

- la possibilità di realizzazione ex novo per i lotti liberi da asservimento ai sensi dell’Articolo 13, così 

come desumibili dal frazionamento fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT con i 

parametri di cui sopra (comma 5); 

- la cessione o monetizzazione per le aree a servizi e per le opere di urbanizzazione secondaria di cui 

all’Articolo 86 e Articolo 87; 

- il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui di cui all’Articolo 15. 

- Gli interventi devono prevedere con i lotti confinanti: la realizzazione di quinte vegetali o murazioni 

verdi o altri sistemi di schermatura vegetale volte a ridurre gli impatti fisici (visuali, rumore, polveri, 

ecc.) e l’utilizzo di tipologie costruttive, tecnologie, colori e materiali coerenti con il contesto 

paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago. 

36.1 Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

8. Nella tavola R2 sono individuati con apposita simbologia grafica gli ambiti assoggettati dalla presente 

normativa a Permesso di Costruire Convenzionato, come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della 

L.R. 12/2005 e dall’Articolo 20; 

9. In tali ambiti si applicano le schede di seguito riportata e i relativi parametri urbanistico edilizi (Rc, H, 

Ds, Dc). 

10. Il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato è subordinato alla stipulazione tra Amministrazione 

Comunale e richiedente, a cura e spese dei privati, dell’atto di cessione gratuita delle aree per servizi 

pubblici realizzate e individuate nelle schede successive, ricompresi nel perimetro di PCC. Nella 

convenzione saranno anche definiti gli aspetti planivolumetrici e il dettaglio tecnico, tipologico. 

dimensionale delle cessioni.  

11. L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è trascritta nei registri 

immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente 

12. Le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo. 

13. Le destinazioni d’uso indicate, la Capacità edificatoria totale e il Contributo al sistema dei servizi sono 

vincolanti per la pianificazione attuativa del comparto. 

14.  Schede di progetto: 

PCC 1– LOCALITA’ PONISIO 
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PCC 1 – LOCALITA’ PONISIO 

Destinazione principale: Depositi; 

Destinazione integrativa: Industria Artigianato; Servizi pubblici; Agricoltura. 

Destinazione vietata: Residenza; Industria Rischio; Direzionale; Industria Insalubre; Industria 

Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi 

strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; Commercio all’ingrosso; 

Locali di intrattenimento; Carburanti; Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 

strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) = 360 mq 

H (Altezza massima ) = 4.50 m /  

Rc = 30% (comprensiva dei depositi scoperti) 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

Modalità di Attuazione: 

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi di 

interesse pubblico interni o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi. Essa stabilirà le particelle 

catastali definitive, coinvolte nel PCC, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. Il PCC 

deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento delle 

destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

Contributo al sistema dei servizi Totale = 160 mq per realizzazione e cessione spazi a parcheggi 

pubblici illuminati. E’ obbligatorio inoltre la realizzazione del passaggio pedonale segnalato nella scheda 

grafica. Vedi elaborato S1 e S2. Il comparto è attuabile per sub-comparti funzionali. 

L’intervento deve realizzare una schermatura vegetale con alberi di alto fusto lungo il confine con 

l’insediamento produttivo e residenziale esistente e verso la strada comunale per Ponisio, mantenendo 

però dei coni visuali importanti verso il lago. Sono ammessi accessi veicolari solo da via per Ponisio. E’ 

obbligatorio che i depositi di materiali a cielo aperto, che non possono superare la quota di Sc sopra 

definita, vengono provvisti di apposita tettoia di copertura in materiale fonoassorbente e non riflettente 

nei colori verdi o delle terre e con obbligo di manutenzione costate per il decoro urbano e del 

paesaggio. 
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Articolo 37– Ambito dei Cantieri Nautici (P2) 

1. Sono così denominati le parti del territorio esistenti o da destinare a Cantieri Nautici, poste 

prevalentemente all’interno di ambiti dotati di infrastrutture nautiche dedicate. 

2. Destinazione principale: Cantieri nautici; Residenza nella misura massima di una abitazione di Slp ≤ 

100 m2 per ogni attività insediata, da adibire esclusivamente a custodia o al titolare dell'attività  

3. Destinazione integrativa: Ricettivo; Direzionale; Esercizi pubblici; Locali d’intrattenimento; Servizi 

privati strutturati.  

4. Destinazione vietata: Industria Manifattura; Industria Artigianato; Industria Logistica; Servizi pubblici; 

Agricoltura; Residenza eccetto una abitazione di Slp inferiore a 100 m2 per ogni attività insediata, da 

adibire a custodia o al titolare dell'attività; Industria Rischio; Commercio Vicinato; Commercio 

all’ingrosso; Commercio Grandi strutture; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio 

Medie; Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio ; Depositi. 

5. Il PR si attua nel rispetto dei seguenti indici: 

Slp ≤ Esistente + ampliamento Una tantum del 10% della SLP Esistente 

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 70% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,50 m 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

6. Il mutamento di destinazione d’uso da quella Principale verso la Destinazione integrativa è ammesso 

solo a seguito della presentazione e relativa approvazione di un Permesso di Costruire Convenzionato 

(PCC) che preveda: 

- la dismissione dell’attività cantieristica navale esistente sull’intero ambito individuato; 

- la possibilità di demolizione ricostruzione degli edifici esistenti e il conseguente utilizzo della 

“medesima volumetria dell’immobile sostituito” di cui all’Articolo 22.13; 

- la possibilità di ristrutturazione degli edifici esistenti ma con il vincolo di utilizzo della “volumetria 

preesistente e volumetria dell’immobile sostituito” di cui all’Articolo 22.13;  

- quanto riportato nei precedenti due punti si attua con i seguenti parametri:  

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 50% 

   H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,50 m  

- la cessione o monetizzazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria in misura pari a 

quanto stabilito all’Articolo 86;  

- gli interventi devono prevedere con i lotti confinanti: la realizzazione di quinte vegetali o murazioni 

verdi o altri sistemi di schermatura vegetale volte a ridurre gli impatti fisici (visuali, rumore, polveri, 

ecc.) e l’utilizzo di tipologie costruttive, tecnologie, colori e materiali coerenti con il contesto 

paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago. 
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Articolo 38– Ambito turistico-ricettivo (T1) 

1. Sono così denominati le parti del territorio esistenti o da destinare prevalentemente a strutture 

turistico-ricettive, come definite dalla l.r 15/2007, e/o destinati primariamente a ristoranti. 

2. Obiettivo del piano è il rafforzamento delle capacità produttive di tali aziende unitamente al 

miglioramento delle condizioni generali di inserimento paesistico e di dotazione di servizi. 

3. Destinazione principale: Ricettivo; Residenza nella misura massima di una abitazione di Slp ≤ 100 mq, 

da adibire esclusivamente a custodia o al titolare dell'attività.  

4. Destinazione integrativa: Esercizi pubblici. 

5. Destinazione vietata: Industria Manifattura; Industria Artigianato; Industria Logistica; Industria 

Rischio; Servizi privati strutturati; Servizi pubblici; Agricoltura; Residenza eccetto una abitazione di 

Slp inferiore a 100 m2 per ogni attività insediata, da adibire a custodia o al titolare dell'attività; 

Commercio Vicinato; Commercio all’ingrosso; Commercio Grandi strutture; Centro commerciale; Parco 

commerciale; Commercio Medie; Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio ; 

Depositi; Cantieri nautici. 

6. Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

- Per tutti gli edifici esistenti, secondo i disposti dell’Articolo 22.22  

Slp ≤ esistente + Ampliamento Una tantum di 100 mq di Slp 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,00 m 

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 40% 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

L’Ampliamento una tantum, secondo i disposti dell’Articolo 22, dovrà armonizzarsi con i caratteri 

tipologici e architettonici esistenti, e il sistema verde esistente, aumentando il valore paesistico del 

contesto.  

7. Gli edifici esistenti aventi destinazione conforme possono subire tutti gli interventi diretti definiti dal 

Regolamento edilizio.  

8. Tutti gli interventi devono garantire il recupero dei parcheggi privati di cui all’Articolo 15, oltre a 

salvaguardare il più possibile il patrimonio arboreo esistente. 

9. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all’adeguamento alla normativa in tema di 

inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o uffici pubblici, purché 

inseriti in modo corretto dal punto di vista tipologico architettonico e paesistico. 

10. Negli ambiti del presente articolo con edifici esistenti alla data del 01/01/2012, accertata da parte 

della Amministrazione Comunale la motivata necessità di soddisfare le reali nuove esigenze turistiche 

e riconosciuta la struttura alberghiera come un servizio offerto alla collettività e caratterizzato da una 

pubblica fruibilità, solo a seguito della presentazione e relativa approvazione di uno specifico Permesso 

di Costruire Convenzionato (PCC) si potrà: 

� incrementare la Slp esistente fino ad un massimo del 45% della stessa; 

� Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 50%; 

� H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 9,40 m; 

� Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

In Convenzione si dovrà altresì definire: 

� Il contributo al sistema dei servizi, con riferimento all’Articolo 86 e Articolo 87 e le possibili 

monetizzazioni; 

� La motivata necessità di soddisfare le reali nuove esigenze turistiche della struttura, con 

appositi dati; 

� La realizzazione di quinte vegetali o altri sistemi di schermatura volti a ridurre gli eventuali 

impatti fisici con i lotti confinanti; 

� L’utilizzo di tipologie costruttive, tecnologie, colori e materiali coerenti con il contesto 

paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago. 

� Tutti gli interventi devono garantire il recupero dei parcheggi privati di cui all’articolo 15. 
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Il Permesso di Costruire è sottoposto in ogni caso e obbligatoriamente al parere della Commissione 

paesaggio Comunale. 

38.1 Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

1. Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito assoggettato dalla presente 

normativa a Permesso di Costruire Convenzionato, come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della 

L.R. 12/2005 e dall’Articolo 20; 

2. In tale ambito si applica la scheda di seguito riportata e i relativi parametri urbanistico edilizi (Rc, H, 

Ds, Dc) e i disposti della LR 15/2007 relativamente alla destinazione “Campeggi”. 

3. Il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato è subordinato alla stipulazione tra Amministrazione 

Comunale e richiedente, a cura e spese dei privati, dell’atto di cessione gratuita delle aree per servizi 

pubblici realizzate e individuate nelle schede successive, ricompresi nel perimetro di PCC. Nella 

convenzione saranno anche definiti gli aspetti planivolumetrici e il dettaglio tecnico, tipologico. 

dimensionale delle cessioni.  

4. L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è trascritta nei registri 

immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente 

5. Le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo. 

6. Le destinazioni d’uso indicate, la Capacità edificatoria totale e il Contributo al sistema dei servizi sono 

vincolanti per la pianificazione attuativa del comparto. 

7. Schede di progetto: 

PCC 6 – LOCALITA’ CALVASINO 
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PCC 6 – LOCALITA’ CALVASINO 

Destinazione principale: Ricettivo, ad esclusiva funzione di Campeggio (Glamping) di cui alla art. 

51 della LR 15/2007. 

Destinazione integrativa: Agricoltura; Servizi pubblici. 

Destinazione vietata: Residenza; Depositi; Industria Artigianato; Industria Rischio; Direzionale; 

Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio 

Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 

Commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento; Carburanti; Ricettivo; Agenzie di 

servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) = 160 mq, comprensivi sia delle tende sia degli spazi di 

servizio/locali tecnici a supporto della attività di Glamping. 

H (Altezza massima) = 5,00 m - RC = 20% Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23. 

Modalità di Attuazione: 

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi di 

interesse pubblico interni o esterni all’ambito, oltre che dei sottoservizi. Essa stabilirà le particelle 

catastali definitive, coinvolte nel PCC, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. Il PCC 

deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento delle 

destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

Contributo al sistema dei servizi Totale = 130 mq di spazi a parcheggio pubblico, da cedere e 

realizzare. L’illuminazione pubblica del tratto di strada antistante il comparto e del futuro parcheggio 

pubblico è da realizzarsi a carico del privato, attuatore del PCC. Belvedere accessibile. 

Condizione indispensabile per l’attuazione del PCC è l’ottenimento delle autorizzazioni per 

l’allacciamento alla rete fognaria e a quella acquedottistica da parte degli enti competenti. 

L’intervento è soggetto ad Autorizzazione paesaggistica. 

Gli interventi edilizi devono prevedere l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali coerenti con il 

contesto paesistico con particolare riferimento alle relazioni spaziali e visuali con il lago. In 

particolare: a) tende dal profilo leggero e di carattere amovibili di colore non bianco; b) Le strutture 

di servizio (depositi, cucina, locali tecnici) dovranno essere adeguatamente mitigati con alberature ed 

essenze sempre verdi o se possibile interrati, senza però snaturare l’andamento naturale del terreno; 

c) arretramento stradale per agevolare l’accessibilità e i flusso lungo la strada esistente. 

Mantenimento di un “corridoio verde” in ossequio degli indirizzi di cui alla Rete Ecologica Provinciale 

del PTCP. Necessità di prevedere orti e spazi coltivati, come ri-equipaggiamento agricolo del 

comparto. Il progetto deve prevedere uno specifico studio del verde. 
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Articolo 39– Ambito verde fruitivo lido (LIDO) 

1. Il PR prevede per questa area posta tra la strada Lariana e il lago, la promozione degli aspetti fruitivi, 

legati alla balneazione (lido), nel rispetto dei valori paesistico-ambientali-lacuali esistenti. 

2. Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito assoggettato dalla presente 

normativa a Permesso di Costruire Convenzionato, come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della 

L.R. 12/2005 e dall’Articolo 20. 

3. In tale ambito si applica la scheda di seguito riportata e i relativi parametri urbanistico edilizi (Rc, H, 

Ds, Dc), oltre che i disposti di cui all’art. 17. 

4. Il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) è subordinato alla stipulazione tra 

Amministrazione Comunale e richiedente, a cura e spese dei privati, dell’atto di cessione gratuita e/o 

servitù all’uso pubblico delle aree per servizi pubblici individuate nella tavola R2, ricompresi nel 

perimetro di PCC. Nella convenzione saranno anche definiti gli aspetti planivolumetrici e il dettaglio 

tecnico, tipologico, dimensionale delle cessioni.  

5. L’atto di cessione gratuita o le servitù dei servizi da parte del richiedente alla AC è trascritta nei 

registri immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente. 

6. Le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo. 

7. I “Parametri Urbanistici” sono vincolanti per l’intervento. 

8. Le “indicazioni progettuali di tipo morfologico e paesistico” sono vincolanti per l’intervento. 

9. Le Destinazioni d’uso indicate e il Contributo al sistema dei servizi sono vincolanti. 

10. Si richiama l’obbligo di preventiva acquisizione del parere dell’Autorità di bacino, congiuntamente al 

parere degli altri enti interessati in conferenza di servizi, ai sensi della LR 6/2012. 

11.  Scheda di progetto: 
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AMBITO VERDE FRUITIVO LIDO – LOCALITA’ CARVAGNANA 

PARAMETRI URBANISTICI 

Il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla attuazione preliminare dei sottoservizi. 
Destinazione principale Servizi privati strutturati, per la sola sottocategoria a fini 

turistici;  
Destinazione integrativa Esercizi pubblici; Locali di intrattenimento 

Destinazione vietata Agricoltura; Depositi; Industria Artigianato; Industria 
Rischio; Direzionale; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; 
Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; 
Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 
Commerciale; Commercio all’ingrosso; Carburanti; Agenzie 
di servizi; Servizi pubblici; Servizi privati diffusi–Artigianato 
di servizio ; Cantieri nautici; Ricettivo,. 

Capacità edificatoria totale (SLP) 200 mq 

H (Altezza massima ) 3,50 m  

Rc 10% 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 
MODALITA’ ATTUATIVE 

Permesso di Costruire Convenzionato PCC. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione 
contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse pubblico interni o esterni all’Ambito, oltre che 
dei sottoservizi (fognatura, ecc..). Essa stabilirà inoltre le caratteristiche tecniche, gli eventuali manufatti 
accessori, le modalità per la realizzazione della viabilità pubblica prevista nel comparto, le particelle 
catastali definitive, coinvolte nell’Ambito, oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi.  

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Servizi da reperire all’interno del comparto = 1.000 mq . Servizi cosi definiti : Realizzazione e cessione o 
servitù dei parcheggi pubblici di comparto (minimo 400 mq), con relative mitigazioni verdi, come 
indicazioni progettuali sotto riportate, e illuminazione pubblica a risparmio energetico. 

Ulteriori interventi convenzionali da porre in essere:  

Messa in sicurezza degli accessi e del tratto di strada Lariana afferente all’ambito d’intervento (segnaletica 
verticale e orizzontale, segnalazione luminose, eventuali arretramenti stradali da verificare nella 
progettazione esecutiva con l’AC, attraversamenti stradali protetti). 
Accesso alla struttura del lido di tipo convenzionato/agevolato per i residenti del Comune , da definirsi con 
l’AC in fase convenzionale. 

Lo strumento Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 
svolgimento delle destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

• Obbligo di mantenere l'andamento naturale del terreno, minimizzando per lo stretto necessario all’area 
del lido gli interventi di modellazione del terreno, e ripristinando i terrapieni esistenti per non snaturare 
la morfologia ondulata del territorio. 

• Obbligo di un'adeguata piantumazione di mascheramento dei parcheggi pubblici, in ragione di almeno 1 
albero ogni 3 posto auto (esemplari adulti). 

• Obbligo nella costruzione dei manufatti edilizi di utilizzo di materiali di basso impatto estetico e con 
colorazione compatibile con il contesto, in modo da inserire il nuovo manufatto in forma discreta e 
minimale nel sistema urbano e paesistico. 

• Obbligo di istallare barriere vegetali di abbattimento del rumore lungo il perimetro del comparto. 
• Minimizzare gli eventuali manufatti accessori, questi comunque potranno essere realizzati esclusivamente 
in legno ed essere amovibili, oltre che utilizzare forme e colori a basso impatto paesistico. Gli eventuali 
Moli/Pontili, dovranno sottostare alle procedure autorizzative edilizie e paesaggistiche Provinciali e 
Comunali. 

MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE   

La realizzazione degli aspetti viabilistici deve essere precedente o quantomeno contestuale alla attuazione 
dell’PCC. Si debbono inoltre attuare i disposti della LR 6/2012 relativi ai pareri degli enti. 
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Vincoli normativi 
Art.142- 300 m fascia a lago e Art.146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004 – D.M.  
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Articolo 40- Ambito fascia costiera (FC) 

1. Si tratta delle parti di territorio non urbanizzate, poste tra la strada “Lariana”, l’Ambito Residenziale 

paesistico e la linea di battigia del lago, con riferimento allo zero idrometrico, caratterizzate dalla 

presenza prevalente di spiagge, piccole macchie arboree, insenature, porticcioli, moli e spazi per il 

rimessaggio dei natanti, darsene ovvero ambiti che non presentano un grado di naturalità elevato ma 

spazi collegati all’uso antropico e al contesto urbanizzato del territorio.  

2. IL PR intende sia salvaguardare la variegata fascia costiera, dal punto di vista paesistico-ambientale, 

sia promuovere, in opportune aree, uno sviluppo sostenibile legato alla fruizione delle spiagge. 

3. In tutto l’Ambito valgono invece le seguenti norme: 

- sono consentite, con apposito atto edilizio abilitativo, esclusivamente le costruzioni di tipo tecnologico, 

e non a scopo residenziale, (permanenti e/o provvisorie) collegate alla attività nautica (pontili, spazi 

aperti per il rimessaggio delle barche e campi boe) e il recupero delle darsene esistenti, il tutto se 

regolarmente autorizzato dalla Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori e dalla Commissione 

paesaggio competente. La progettazione di tale opere non dovrà recare impedimento all’utilizzo 

pubblico di parti dell’Ambito in oggetto se poste in ambito demaniale, e seguire gli specifici disposti del 

Regolamento Edilizio;  

- è consentito l’uso fruitivo-turistico delle spiagge, secondo le indicazioni di sicurezza e balneabilità 

definite dagli enti competenti. 

- è consentito il recupero dei porti ed approdi esistenti secondo i disposti della Autorità di Bacino del 

Lario e dei Laghi Minori; 

- è sostenuto il recupero del litorale e delle sponde dei corsi d’acqua ad esso afferenti, per il 

contenimento dei fenomeni erosivi, attraverso interventi da effettuarsi prevalentemente con tecniche 

di ingegneria naturalistica;  

- sono vietate le recinzioni fisse, che dovranno seguire le indicazioni dettate dal Regolamento Edilizio; 

- sono vietati tutti i depositi di materiali di qualsiasi tipo sia a cielo aperto sia coperti. 

4. In questo Ambito ricadono anche parte delle aree demaniali cosi come definite dal Regolamento della 

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori e disposti art. 6 L.R. 6/2012 (Demanio Lacuale).  
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Articolo 41 – Ambiti dei servizi 

1. Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche, di uso pubblico e private che rivestono un interesse 

generale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche. 

2. Per questi ambiti si applicano le disposizioni contenute nelle corrispondenti norme di PS di cui al Titolo 

IV secondo la classificazione riportata negli elaborati S2 e R2. 

3. Con apposita simbologia nell’elaborato S2 è individuata l’area adibita al commercio al dettaglio su 

aree pubbliche (Area mercato) ai sensi del D.lgs. 114/98 e della legislazione regionale. La modifica di 

tale individuazione non comporta variante al PGT. 

Articolo 42– Ambito cimiteriale 

1. Sono le aree destinate ai cimiteri e relativa fascia di rispetto, salvo le parti specificamente classificate 

a Viabilità e Ambiti a Servizi di cui di cui al Titolo IV della presente N1.  

2. Le aree comprese nella fascia di rispetto sono soggette ai disposti di cui all’Articolo 55, ovvero si 

applicano i disposti di cui al R.D. 1265/1934, al D.P.R. 285/1990 e al Regolamento regionale n. 

6/2004. 

3. Gli indici ed i parametri sono definiti dal Piano Regolatore Cimiteriale. 

4. Non sono ammessi interventi che possano incidere negativamente sulle condizioni sanitarie e di 

decoro del cimitero o che aumentino il carico insediativo esistente alla data di adozione del presente 

PGT, compreso il recupero abitativo dei sottotetti. 

5. Sono eccezionalmente ammesse, previa autorizzazione e al di fuori del perimetro del cimitero, piccole 

costruzioni amovibili per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. Dette 

autorizzazioni sono sempre rilasciate in concessione a tempo determinato. 

6. La fascia di rispetto cimiteriale è destinata all'ampliamento del cimitero, cosi come definito dal Piano 

Regolatore Cimiteriale. Tale fascia può essere sistemata a verde, a parcheggio scoperto o utilizzata per 

scopi agricoli; possono inoltre essere realizzate strade, percorsi e spazi di sosta pedonale. Il tutto fatto 

salvo quanto previsto dalla Normativa del PTCP per le aree ricadenti nella rete Ecologica Provinciale. 

7. E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti, per questi ultimi sono 

ammesse solo opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono ammessi solo manufatti connessi 

alla funzione cimiteriale. 

8. Per le zone non direttamente connesse alle aree di sepoltura è ammessa la realizzazione delle sole 

recinzioni costituite da essenze vegetali. 

Articolo 43– Ambiti tecnologici 

1. Sono le aree destinate a strutture e impianti afferenti le reti tecnologiche-energetiche e fognarie 

nonché la piattaforma ecologica. 

2. Per tali ambiti si applicano le disposizioni contenute nelle corrispondenti norme di PS di cui al Titolo IV 

secondo la classificazione riportata nell’elaborato R2 e S2. 
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Articolo 44– Ambiti agricoli - Generalità 

1. Gli Ambiti agricoli sono destinati all’agricoltura intesa come funzione economica nonché come attività 

che concorre alla salvaguardia del paesaggio e dell’equilibrio ecologico con particolare riferimento alle 

aree interessate dalla Rete Ecologica Provinciale PTCP e Rete Ecologica Regionale RER, indicate nel 

Quadro Conoscitivo ed elaborato Allegati D1, D2, S2 del Piano. 

1. Destinazione principale: Agricoltura 

2. Destinazione integrativa: Servizi pubblici. 

3. Destinazione vietata: Residenza, ad eccezione di quella dell’imprenditore agricolo di cui Titolo III della 

L.R. 12/2005 e comma 11 del presente articolo; Ricettivo; Industria; Commercio, Commercio 

specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie 

di servizi; Esercizi pubblici; Locali di intrattenimento; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–

Artigianato di servizio ; Carburanti; Depositi di attività extra-agricole; Cantieri nautici. 

4. Le attività di vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione sono ammesse: 

- se strettamente connesse con l’unità agricola locale che li produce direttamente in loco; 

- se lo spazio adibito è inferiore al 10% della Slp autorizzata. 

5. Per le attività di orto-frutti-floricoltura si applicano le seguenti disposizioni: 

- lo spazio di vendita deve avere una Slp inferiore a 100 m2 se la costruzione ha carattere autonomo e 

indipendente rispetto alle strutture di produzione; 

- lo spazio di vendita deve avere una Slp inferiore a 300 m2 di Slp qualora la vendita sia effettuata 

all'interno di serre; 

- è prescritta l'individuazione di parcheggi di uso pubblico al servizio delle attività di vendita nella 

misura del 100% della superficie dello spazio di vendita di cui ai punti precedenti; 

- gli spazi di vendita di cui ai punti precedenti sono alternativi tra di loro e non cumulabili. 

6. In tutti gli Ambiti agricoli AG1 e AG2 sono ammesse le attività legate all’agriturismo ai sensi della LR 

8/2008. 

7. Gli edifici e le strutture esistenti e regolarmente autorizzati alla data di adozione del presente PGT che 

non hanno destinazione conforme alle presenti norme sono subordinati alle prescrizioni di cui al 

presente comma:  

- è consentito il mantenimento degli usi in essere alla data di adozione del presente PGT; 

- le attività economiche esistenti alla data di adozione del presente PGT possono continuare ad 

esercitare l’attività medesima. Sono inoltre ammesse le modifiche di ditta finalizzate alla 

continuazione dell’attività medesima (subentro) purché ne siano mantenute le caratteristiche (spazi 

utilizzati, macchinari installati, materie prime e semilavorati stoccati o manipolati, orari di esercizio, 

indotto di traffico, ecc.) in relazione all’impatto sul contesto; 

- le costruzioni possono subire interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, 

Restauro, Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia nel rispetto di tutti i parametri edilizi 

e urbanistici esistenti; 

- le recinzioni devono avere un’altezza minore/uguale all’esistente; devono essere di tipo trasparente 

per almeno il 75% della superficie; devono essere associate ad una siepe di pari altezza composta 

da essenze autoctone. 

8. Negli Ambiti agricoli il PR si attua mediante intervento diretto nel rispetto delle specifiche norme 

d’Ambito e, se ricorre il caso, di quanto contenuto nell’4 e nell’Articolo 55 che si intendono prevalenti 

qualora contrastanti. 

9. Gli edifici esistenti aventi destinazione conforme possono subire tutti gli interventi diretti definiti dal 

Regolamento edilizio nel rispetto delle indicazioni di cui all’4. 

10. Tutti gli interventi devono rispettare le disposizioni del Regolamento edilizio e le seguenti prescrizioni: 

- la localizzazione di nuove strutture, anche realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione, deve 

sempre minimizzare il consumo di suolo coltivabile e formare organici complessi dal punto di vista 

funzionale, architettonico e ambientale; 
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- deve essere garantito un corretto rapporto con il reticolo delle strade interpoderali, la maglia 

agricola e la struttura morfologica del reticolo idrico superficiale; 

- ogni costruzione o struttura deve essere dotata di una adeguata schermatura vegetale che ne riduca 

l’impatto visivo rispetto al territorio aperto, alla rete dei percorsi e delle strade e ad eventuali coni 

visuali; 

- nel caso di serre dotate di fondazioni, la costruzione è considerata come infrastruttura produttiva 

agricola con conseguente applicazione del limite di copertura prescritto per legge. 

11. L’edificazione negli Ambiti agricoli AG1 e AG2, salvo diversa e specifica norma d’Ambito, è 

regolamentata dal Titolo III della L.R. 12/2005 con le integrazioni di cui al presente comma. 

a) Per le residenze connesse all’attività agricola, per le attrezzature e le infrastrutture produttive 

agricole (con esclusione degli edifici per il ricovero degli animali, delle concimaie, vasche e altre 

strutture per la raccolta e il trattamento di deiezioni animali): 

H ≤ 6,50 m 

Si applicano le distanze previste dall’Articolo 23 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione 

deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non 

inferiore a 5,00 m. 

b) Per concimaie, vasche e altre strutture per la raccolta e il trattamento di deiezioni animali: 

H ≤ 2,50 m salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche 

Si applicano le distanze previste dall’Articolo 23 delle presenti norme purché sia rispettata una 

distanza prevalente ≥ 50 m da ambiti residenziali. In ogni nuova edificazione deve essere 

comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 

5,00 m. 

Le strutture devono essere mascherate rispetto alle visuali aperte mediante quinte arboree o 

terrapieni. 

c) Per i nuovi edifici per il ricovero degli animali: 

H ≤ 6,5 m salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche 

Distanza dalle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda interne ed esterne 

all’azienda ≥ 50,00 m 

Ds ≥ 50,00 m riconducibile a 10,00 m per strade vicinali di uso agricolo 

Dc ≥ 1/2 dell’altezza dell’edificio con minimo 5,00 m 

Distanza dagli Ambiti non agricoli ≥ 100,00 m 

Distanza dagli edifici non agricoli esterni all’azienda ≥ 100,00 m. 

d) Per le serre fisse e gli impianti di ortofrutticoltura, vivaistica e floricoltura: 

H ≤ 6,50 m 

Si applicano le distanze previste dall’Articolo 23 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione 

deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non 

inferiore a 5,00 m. 

12. Le recinzioni sono definite e normate dal Regolamento edilizio e Articolo 22. 

13. Sono vietati tutti gli interventi di recinzione che riducano la percorribilità dei sentieri e percorsi 

esistenti e di progetto, anche attraverso la formazione di barriere, cancelli e ostacoli in generale. 

14. Le strade di accesso ai fondi agricoli non possono essere asfaltate. 

15. Ogni intervento di modificazione delle condizioni naturali del terreno, deve essere autorizzato e 

finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio agro-forestale con particolare 

riferimento al mantenimento e alla ricostruzione di terrazzamenti. 

16. Le pratiche colturali che possono avere ricadute negative o che riducono patrimonio arboreo devono 

essere conformi al Piano di Indirizzo Forestale, una volta approvato dall’Ente competete, e 

preventivamente assentite dall’Ente competente. 

17. Sono vietate tutte le attività che incidono negativamente sul reticolo interpoderale, sulla viabilità agro-

silvo-pastorale e sul sistema idrico superficiale. 

18. La realizzazione di reti infrastrutturali deve privilegiare le soluzioni che consentono il maggior 

risparmio di superficie agricola e boscata evitando la frammentazione delle stesse. 
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19. Ai sensi dell’art. 62 commi 1 e 1 bis della L.R. 12/2005 è ammessa la realizzazione di Caselli 

Montani come definiti e disciplinati all’Articolo 22 e dal Regolamento edilizio. La realizzazione dei 

Caselli Montani è consentita anche ai non imprenditori agricoli, esclusivamente ai fini della 

manutenzione del territorio rurale-boschivo di proprietà, previa presentazione al comune del relativo 

atto di impegno e secondo i disposti dell’Articolo 22 e Regolamento Edilizio. Tali interventi necessitano 

del rilascio di un Permesso di Costruire. 

20. Per quanto non normato in materia di parcheggi si rimanda all’art. 66 della LR 12/2005.  

21. Sono vietati interventi di modifica del reticolo irriguo se non quelli strettamente connessi al 

mantenimento della funzionalità del sistema stesso. 

22. Tutte le attività svolte nelle aree interessate dalla rete ecologica provinciale devono concorrere al 

rafforzamento degli ecosistemi che garantiscono la funzionalità dei singoli corridoi, con particolare 

riferimento al mantenimento e rafforzamento del patrimonio arboreo e arbustivo, alla messa in 

sicurezza dei corsi d’acqua con tecniche di ingegneria naturalistica. 

23. La suddivisione delle aree agricole in diversi Ambiti agricoli da parte del PGT non comporta nessuna 

implicazione diretta sulla SAU (Superficie Agricola Utilizzata), di cui all’Articolo 22. 

24. Il PGT non individua nessun ambito agricolo con efficacia prevalente ai sensi dell’art.15 della L.R. 

12/2005 e dell’art. 15 delle Nome Tecniche di Attuazione del PTCP Provinciale, in quanto non risultano 

dalla analisi SIARL nessun ambito di questo tipo nel territorio del comune di Lezzeno. 

25. Negli ambiti agricoli, di cui agli articoli successivi, vengono definite come “Bosco” le aree identificate in 

base alla definizione contenuta nella L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (“Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) art. 42 (“definizione di bosco”). Valgono 

inoltre le indicazioni di cui al Piano d’indirizzo forestale all’art. 43 e 47 della citata L.R. 31/2008. 

Articolo 45 – Ambito agro-forestale di interesse paesistico (AG1) 

1. Sono le aree agricole compatte e/o boscate poste in territorio pedemontano, che svolgono il ruolo di 

matrici di naturalità all'interno della rete ecologica provinciale. 

2. Il PR negli elaborati grafici di riferimento individua l’Ambito in oggetto. Tali Ambiti esterni al perimetro 

del T.U.C, di cui all’Articolo 24 ed elaborato R2, sono inoltre classificati dal PGT come Rete Ecologica 

Provinciale ai sensi dell’art. 11 del PTCP in qualità di “Sorgenti di biodiversità di primo livello” (CAP) e 

in parte come “Ambiti a massima naturalità” (MNA);  

3. Nell’Articolo 56 sono indicati gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione da applicarsi alle aree del 

presente Ambito, cosi come definiti dal PTCP. 

4. Il PR detta le seguenti regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione anche di quanto stabilito 

dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 

- in via generale si applicano i disposti dell’art. 11 della Normativa del PTCP, in particolare per 

l’esclusione nell’ambito della possibilità ad edificare, con le specifiche di cui all’Articolo 44 della N1 per 

l’imprenditore agricolo e alla relativa attività agricola; 

- gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme e regolarmente 

autorizzati possono subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio nel rispetto delle 

indicazioni generali di cui all’Articolo 44 e all’4 della N1. 

5. All’interno del presente Ambito si applicano i disposti dell’Articolo 44 della N1 e sono altresì compresi i 

Boschi, come individuati sia preliminarmente dal redigendo Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della 

Comunità Montana e sia da PTCP all’Art. 14 delle NTA. 

6. Gli interventi di trasformazione, le attività e le pratiche colturali sono soggette oltre che alla presenti 

norme di PR anche alle prescrizioni prevalenti degli strumenti di pianificazione settoriale 

sovracomunali vigenti. 

Articolo 46- Ambito agro-forestale ad elevata naturalità (AG2) 

1. Si tratta delle parti di territorio non urbanizzate ad alta naturalità individuate ai sensi dell’art. 17 della 

Normativa del Piano Paesistico Regionale (PPR) come aree ad elevata naturalità e le aree costiere 

poste a nord del territorio comunale, in quanto la pressione antropica, intesa come insediamento 

stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.  
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2. Il PR negli elaborati grafici di riferimento individua l’Ambito in oggetto. Tali Ambiti esterni al perimetro 

del T.U.C., di cui all’Articolo 24 ed elaborato R2, sono inoltre classificati dal PGT come Rete Ecologica 

Provinciale ai sensi dell’art. 11 del PTCP in qualità di “Ambiti a massima naturalità” (MNA);  

3. Il PR detta le seguenti regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione anche di quanto stabilito 

dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 

- in via generale si applicano i disposti di cui all’Articolo 44, all'Articolo 55 della N1 e le prescrizioni di cui 

all’art.17 commi 5) 6) 7) 8) 9) 10) della Normativa del PPR; 

- in via generale si applicano i disposti dell’art. 11 della Normativa del PTCP, in particolare per 

l’esclusione nell’ambito della possibilità ad edificare, con le specifiche di cui all’Articolo 44 della N1 per 

l’imprenditore agricolo e alla relativa attività agricola; 

- gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme e regolarmente 

autorizzati possono subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio nel rispetto delle 

indicazioni generali all’art.17 comma 8) 9) 10) della Normativa del PPR; 

- deve essere minimizzata la realizzazione di manufatti tecnologici e opere artificiali al fine di garantire 

la continuità ecologica; 

- possono essere sviluppate attività agrituristiche compatibili con il contesto paesistico-ambientale, 

come forme di presidio nei confronti delle minacce derivanti dal degrado e dall'abbandono della 

montagna; 

- le recinzioni devono essere conformi a quanto disposto dal Regolamento edilizio. 

4. All’interno del presente Ambito si applicano i disposti dell’Articolo 44 della N1 e sono altresì compresi i 

Boschi, come individuati sia preliminarmente dal redigendo Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della 

Comunità Montana e sia da PTCP all’Art. 14 delle NTA. 

Articolo 47–Patrimonio edilizio esistente negli Ambiti agricoli 

1. Il PR, oltre a quanto prescritto all'Articolo 44, detta la seguente specifica disciplina per il patrimonio 

edilizio esistente e autorizzato negli Ambiti agricoli, AG1 e AG2, alla data di adozione del presente 

PGT: 

a) Gli interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, Restauro, Risanamento conservativo e 

Ristrutturazione edilizia non comportanti cambio di destinazione d’uso rispetto a quanto esistente 

alla data di adozione del presente PGT: 

- possono essere richiesti anche da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 60 

della LR 12/2005; 

- possono essere attuati anche mediante la presentazione di Denuncia di Inizio Attività e verifica 

di impatto paesistico o autorizzazione paesistica, se in area di vincolo paesistico. 

b) In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, sopralzo e ampliamento delle costruzioni gli 

interventi edilizi sono assentiti mediante Permesso di costruire. 

2. In tutti gli edifici esistenti e regolamenti autorizzati è possibile svolgere attività di Agriturismo secondo 

i disposti e le caratteristiche di cui alla L.R. 8/2008. 
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Articolo 48– Ambiti speciali – Generalità 

1. Sono le aree soggette a normative specifiche non ricadenti nelle categorie precedenti. 

2. All'interno di questi ambiti si applicano le normative generali puntualmente richiamate con le 

limitazioni contenute nei singoli articoli. Tali specificazioni sono da considerarsi prevalenti rispetto alle 

norme generali e applicabili solamente agli ambiti individuati. 

3. Appartengono agli Ambiti speciali: 

- Comparto di Progettazione Urbana (di seguito CPU); 

- Interventi in corso. 

Articolo 49- Comparto di Progettazione Urbana (CPU) 

1. Sono le parti del tessuto consolidato che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: aree 

dismesse o sottoutilizzate; ambiti con funzioni non coerenti con il contesto; comparti che necessitano 

d’interventi di trasformazione funzionale ed edilizia finalizzati alla loro riattivazione in senso urbano e 

al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi. 

2. Per ogni Ambito di riqualificazione urbana il PR definisce, attraverso le “schede di progetto” di seguito 

riportate, una regolamentazione di dettaglio finalizzata a garantire un assetto urbano organico, 

sostenibile e integrato con il territorio circostante. 

3. Nelle suddette schede sono individuate e qualificate le aree per servizi connesse allo specifico CPU in 

coerenza con quanto dettato dal PS. La localizzazione riportata nello schema grafico della scheda è 

orientativa; la superficie è definita nella sezione Contributo al sistema dei servizi. 

4. La Convenzione collegata al Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) potrà, motivatamente e 

secondo le esigenze della Amministrazione Comunale, definire l’eventuale quota di monetizzazione dei 

Servizi da reperire all’interno del Comparto. 

5. Laddove nelle schede non sia indicata la quota di aree per servizi da reperire obbligatoriamente 

all’esterno è possibile reperire l’intero Contributo all’interno dell’Ambito. 

6. Il PGT si attua attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) come prescritto nelle schede. 

L’attuazione è estesa all’intera Area oggetto di intervento indicata nella medesima scheda. 

7. Alla fase attuativa è demandato il compito di definire i seguenti aspetti: 

- l'assetto urbanistico definitivo; 

- l’assetto catastale definitivo ovvero le particelle catastali da includere nel perimetro di piano 

attuativo 

- l’assetto della mobilità; 

- l’aspetto convenzionale tra soggetto attuatore e Amministrazione comunale; 

- la definizione progettuale della componente paesistico-ambientale; 

- l’individuazione delle funzioni da insediare all’interno della Destinazione integrativa indicata; 

- la quantificazione definitiva, nel rispetto dei parametri di cui all’Articolo 86 delle aree per servizi in 

rapporto alle Destinazioni integrative effettivamente attuate. Tale quantificazione non può condurre 

ad una superficie inferiore a quella indicata nelle schede di progetto. 

8. Gli strumenti attuativi articolano e precisano gli aspetti sopra elencati in osservanza alle prescrizioni 

contenute nelle schede. 

9. Fino alla definitiva efficacia degli strumenti attuativi e indipendentemente dalla specifica normativa 

d'ambito, si applicano le seguenti disposizioni: 

- è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT; 

- sono vietate le nuove costruzioni; 

- gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e Manutenzione 

straordinaria; 

- le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto allo svolgimento o 

alla sicurezza delle attività esistenti e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente 

removibili; 
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- in ogni caso gli interventi non possono pregiudicare o rendere maggiormente onerosa l’attuazione 

delle previsioni di PGT; 

- non sono ammessi cambi di destinazione d’uso. 

10. Prescrizioni generali per tutte le schede di seguito riportate:  

- le destinazioni d’uso indicate sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 

- la Capacità edificatoria totale (SLP) è vincolante, oltre che da intendersi come limite massimo 

ammissibile; 

- l’Altezza massima e la superficie coperta massima sono vincolanti; 

- le “INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO” sono vincolanti; 

- le “MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE ” sono vincolanti; 

- le quantità relative al “CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI” sono vincolanti e sono da intendersi 

come limite minimo. Tale contributo si riferisce all’attuazione del comparto secondo la Destinazione 

principale, in caso di attuazione secondo le Destinazioni integrative il contributo andrà rivisto 

secondo i parametri di tali destinazioni. 

11. le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo: 

- le indicazioni relative alla “Area di concentrazione volumetrica” e alla “Area di concentrazione dei 

servizi” sono da considerarsi come schemi di riferimento orientativi da dettagliare nella fase della 

pianificazione attuativa. Sono consentite modifiche motivate e concordate con l’Amministrazione a 

tali ambiti, in forza di evidenti motivi tecnici e di miglioramento della riduzione degli impatti 

paesistici e dei servizi d’interesse pubblico; 

- le indicazioni grafiche relative ai servizi di parcheggio e infrastrutture (strade) sono funzionali al 

contesto urbano e non solo all'ambito di trasformazione, e sono quindi da considerarsi come schemi 

di riferimento minimi da dettagliare nella fase della pianificazione attuativa;  

- le indicazioni relative ai servizi del verde, dei percorsi pedonali, della accessibilità ai comparti, sono 

da considerarsi come "ipotesi" di riferimento per la pianificazione attuativa. 

12. Alla completa attuazione o decadenza del Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) si applicano le 

seguenti disposizioni: 

- per le aree a destinazione turistico - ricettiva si applicano le norme di cui all’Articolo 38; 

- per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute nel 

Titolo IV. 

13. Il Comparto CPU 1 è soggetto alla disciplina di tutela definita dagli artt. 16 e 19 della Normativa del 

Piano Paesaggistico Regionale e disposti art. 6 L.R. 6/2012 sul Demanio Lacuale, per le aree di sua 

competenza. 

14. Le schede di progetto di seguito riportate riguardano: 

- • CPU 1 – LOC. VILLA (RICETTIVO). 
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CPU 1 – LOCALITÀ VILLA 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione principale Ricettivo; Direzionale; Residenza nella misura massima di una 
abitazione di Slp ≤ 100 mq da adibire esclusivamente a 
custodia o al titolare dell'attività. 

Destinazione integrativa Servizi pubblici; Agenzie di servizi; Servizi privati strutturati. 

Destinazione vietata Agricoltura; Industria Artigianato; Industria Rischio; Industria 
Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Depositi; 
Commercio vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Commercio all’ingrosso; 
Locali di intrattenimento; Carburanti; Esercizi pubblici; Servizi 
privati diffusi–Artigianato di servizio . 

Capacità edificatoria totale (SLP) 1.500 mq 

H (Altezza massima ) 9,40 m (massimo 3 piani) 

Sc (Superficie coperta massima) 50 % 

Dc e Ds secondo i disposti dell’Articolo 23 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Permesso di Costruire Convenzionato (PCC).  

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi di 
interesse pubblico interni o esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre le caratteristiche tecniche delle aree di 
cessione,  l’eventuale rilocazione dei servizi e l'eventuale quota di monetizzazione dei servizi. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Servizi da reperire all’interno del comparto= 900 mq  

Servizi cosi definiti : Parcheggi pubblici di comparto, quota minima 150 mq. 

Ulteriori interventi convenzionali da porre in essere: Sistemazione percorso pubblico e belvedere di 
collegamento con la spiaggia pubblica; Sistemazione della viabilità di accesso al comparto. 

Il CPU deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 
delle destinazioni consentite, di cui all’Articolo 15. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. mantenimento del verde lungo il percorso pedonale di accesso alla frazione di Villa. 

b. Obbligo di non edificazione “nell’Area di tutela del rapporto con il lago” (almeno 8 metri) per 
consentire una corretta relazione paesistica fra edificato e fascia costiera. 

MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE  

a. La realizzazione dei servizi pubblici deve essere precedente o quantomeno contestuale alla attuazione 
del CPU. 

b. Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi del CPU (CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI) il 
mutamento di destinazione d'uso da Ricettivo a favore delle destinazioni integrative. Il fabbisogno 
aggiuntivo indotto dalle destinazioni integrative si calcola in ragione del 100% della Slp soggetta a 
mutamento. il reperimento localizzativo delle aree per servizi di interesse pubblico o la loro 
monetizzazione sarà da definirsi in sede convenzionale. 

 
VINCOLI NORMATIVI 
Art.142- 300 m fascia a lago e 146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004, D.M. del 15 Aprile 
1958 e disciplina di tutela definita dagli artt. 16 e 19 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
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Articolo 50 – Interventi in corso 

1. 1. Si tratta delle parti del territorio soggette a Piani Attuativi, o altri provvedimenti di tipo negoziale 

(AdP, PII, PCC..) aventi valore di piano attuativo comunque denominati e Permessi di costruire in 

deroga ai sensi art. 40 LR 12/2005 e art. 14 del DPR 380/2001, strumenti vigenti o in corso di 

approvazione definitiva alla data di adozione del presente PGT. 

2. L’individuazione delle aree contenuta nell’elaborato R2 è da ritenersi indicativa. La perimetrazione 

vincolante e prevalente è quella contenuta negli elaborati costituenti il piano attuativo approvato o nei 

provvedimenti di tipo negoziale. 

3. La realizzazione degli interventi avviene nel rispetto della convenzione, dei parametri, delle norme e 

delle destinazioni fissate dallo strumento attuativo/provvedimenti di tipo negoziale-convenzionale o 

dalle varianti approvati antecedentemente all’adozione del presente PGT.  

4. La disciplina edilizia e urbanistica definita dagli strumenti attuativi/provvedimenti di tipo negoziale di 

cui sopra costituisce riferimento normativo per ogni tipo di intervento, anche qualora rimandi allo 

strumento urbanistico generale previgente all’adozione del presente PGT; la modifica dei parametri 

edilizio-urbanistico massimi e minimi così definiti comporta variante al PGT. 

5. Le obbligazioni, le pattuizioni e gli oneri assunti dai soggetti attuatori nei confronti del Comune, 

attraverso atti convenzionai o simili, permangono sino alla loro esplicitazione, indipendentemente dalla 

scadenza temporale definita in sede di convenzione. 

6. Alla completa attuazione dello strumento attuativo e Permessi di costruire in deroga, se antecedenti 

alla scadenza fissata in convenzione o alla loro decadenza se sono state assolte tutte le obbligazioni 

previste dalla convenzione, si applicano le seguenti disposizioni: 

a. per le aree a destinazione residenziale si applicano le norme di cui all’Articolo 34 Ambito 

residenziale diffuso (R2); 

b. per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute nel 

Titolo IV; 

c. per le aree a destinazione produttiva si applicano le norme di cui all’Articolo 37 Ambito dei Cantieri 

Nautici (P2); 

d. per le aree a destinazione turistico-alberghiera si applicano le norme di cui all’ Articolo 38 Ambito 

turistico-ricettivo (T1). 

Articolo 51– Altri ambiti - Generalità 

1. Si tratta dei seguenti ambiti: 

- Ambito di Trasformazione (AT); 

- Ambito fluviale - lacustre; 

- Ambiti della mobilità (Viabilità). 

Articolo 52– Ambito di Trasformazione (AT) 

1. Per gli AT valgono le disposizioni di cui all’Articolo 8, le schede di progetto e la disciplina transitoria di 

cui all’Articolo 17. 

Articolo 53 – Ambito fluviale - lacustre 

1. Sono le aree costituenti l’alveo e le sponde dei corsi d’acqua nonché le superfici lacustri del Lago di 

Como, quest’ultime individuate con riferimento allo zero idrometrico definito dall’Ente competente. 

2. L’individuazione areale degli ambiti riferiti ai corsi d’acqua e relativo alveo riportata nell’elaborato R2 è 

indicativa e non esaustiva. Si rimanda allo Studio reticolo idrico minore per l’individuazione esatta 

delle singole aste idriche e allo stato di fatto per la determinazione geometrica delle sezioni e delle 

fasce di tutela. 

3. Gli interventi all’interno di questo Ambito: 

- sono regolati dalla normativa nazionale; 

- sono disciplinati dallo Studio del reticolo idrico minore; 
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- sono attuati dagli enti competenti o dai soggetti autorizzati mediante le procedure di legge; 

- sono volti al miglioramento dei livelli di sicurezza idrogeologica e alla salvaguardia dei manufatti 

idraulici di interesse storico; 

- devono concorrere alla rinaturalizzazione delle aste fluviali e del lago, salvaguardare la varietà e la 

molteplicità delle biocenosi riparie e non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua, del 

lago e degli ecosistemi ripariali; 

- devono garantire la fruibilità pubblica delle sponde, senza quindi creare impedimenti fisici o di 

servitù. 

4. Gli interventi infrastrutturali interferenti sono definiti e progettati tenendo conto della funzionalità 

idraulica, della valenza paesistica e naturalistica delle aste fluviali. 

5. Gli approdi, i pontili, i campi boe, gli alaggi sono consentiti, nel rispetto della normativa vigente sul 

pubblico e secondo le competenze spettanti ai diversi enti. La loro progettazione dovrà tenere in 

debito conto la valenza paesistica e il regime idrografico del lago. 

6. In questo Ambito ricadono anche parte delle aree demaniali cosi come definite dal Regolamento 

dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori e quanto previsto dalla L.R. 6/2012 art. 6 c.4 s.m.i. 

(demanio lacuale). 

7. All’interno del presente Ambito si recepiscano i disposti dell’Art. 20 (Rete idrografica naturale) commi 

2 e 5 della Normativa del PTR-PPR della Regione Lombardia. 

Articolo 54 – Ambiti della mobilità 

1. Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche, di uso pubblico e private al servizio della mobilità 

veicolare, pedonale, sentieristica e destinate alle eventuali aree Carburanti. 

2. Gli Ambiti della mobilità sono distinti in: 

- Viabilità esistente; 

- Viabilità di progetto; 

- Viabilità di progetto di tipo forestale; 

- Itinerario turistico; 

- Sentiero. 

3. Per tali ambiti si applicano le disposizioni contenute nelle corrispondenti norme di PS di cui al Titolo IV 

Articolo 81 secondo la classificazione riportata nell’elaborato S2. 

4. Gli impianti di distribuzione di carburante sono disciplinati dalla legislazione e programmazione 

regionale (Deliberazione di Giunta Regionale dell’11 giugno 2009, n. 9590 e s.m.i.) che si intende 

richiamata per tutto quanto non specificamente indicato nel presente Articolo, con particolare riguardo 

alle definizioni, disposizioni procedurali e prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e 

stradale degli impianti.  

5. L’istallazione degli impianti di distribuzione di carburante è vietata all’interno della Rete Ecologica 

Provinciale, cosi come definita negli elaborati di PGT e dal PTCP Provinciale.  

Articolo 54.1 - Strada Lariana 

6. Il piano individua nelle tavole D2, R2, R5, S2 la sede stradale afferente alla ex SS 583 Strada Lariana, 

sia all’interno che all’esterno del Centro Abitato; 

7. Obiettivi del PGT sono il miglioramento della continuità relazionale con l’abitato, la tutela del tracciato 

storico e delle visuali paesaggistiche, la creazione di corridoi “verdi”/passaggi protetti di collegamento 

lago-montagna in relazione alla Rete Ecologia RER e del PTCP, la riduzione delle interferenze funzionali 

e visive. 

8. Per raggiungere gli obiettivi sopra riportati il progetto deve rispettare i seguenti indirizzi: 

- le indicazioni contenute nell’articolo 26 commi 9,10,11,12 e art. 16 comma 4v.a., 4v.b. della Normativa 

del PPR del PTR Regionale. 

- garantire la continuità al sistema pedonale; 

- prevedere adeguati attraversamenti pedonali, con appositi sistemi di tipo sonoro e luminoso;  

9. Gli obiettivi sopra citati si attuano attraverso azioni e progetti coordinati di iniziativa congiunta 

Comunale e Provinciale. 
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Articolo 54.2 - Strada Regia 

10. Il piano individua nelle tavole D2, R2, R5, S2 il percorso pedonale della Strada Regia. 

11. Si indentifica con la denominazione di Strada o Via Regia il tracciato storico che percorre la sponda 

orientale del ramo di Como tra il capoluogo e Bellagio. 

12. Negli elaborati di PGT tale tracciato è identificato anche come “Via Regia” (elemento 17 del repertorio 

del PTR-PPR) ai sensi dell’art. 26 della normativa del PPR “Tracciato guida paesaggistico”. 

13. Esso è sottoposto ai disposti di cui: 

- all’art. 26 e art. 16 comma 4v.a., 4v.b e 4v.c. della Normativa del PPR del PTR Regionale. 

- all’art. 55.2 della presente normativa, quale bene d’interesse storico-architettonico. 

 

CAPO V – AREE SOTTOPOSTE A TUTELA 

Articolo 55 – Aree di tutela, fasce di rispetto e visuali sensibili 

1. Nell’elaborato R5 sono individuati con apposito segno grafico le aree di tutela che risultano interessate 

da specifiche disposizioni normative nonché le fasce di rispetto prescritte dalla legislazione vigente. 

2. Le aree e le fasce tutelate in forza di specifiche normative connesse con la materia idro-geologica e 

non riportate nell’elaborato R5 sono rimandate allo Studio geologico e allo Studio reticolo idrico 

Minore. 

3. Le componenti individuate sono: 

a) Bene di interesse paesaggistico-ambientale (art. 142 del D.Lgs. 42/2004): Lago, Fiume, Bosco. 

b) Fascia di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. del 15 aprile 1958 G.U. n. 110 che interessa 

tutta la fascia lago sotto la strada provinciale Lariana. 

c) Ambito di elevata naturalità ai sensi dell’art. 17 della Normativa del Piano territoriale Regionale – 

Piano paesaggistico, corrispondente al territorio al di sopra della linea di livello di 800 m s.l.m.. 

d) Elettrodotto (D.P.C.M. 08/07/2003 - D.M. 29/05/2008). Gli enti gestori o i proprietari delle reti 

comunicano alle autorità competenti l’ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro 

calcolo. Tali fasce sono da ritenersi prescrittive per tutti gli interventi attuativi.  

e) Reti: Il PUGSS comunale (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo) precisa e definisce le 

modalità d’intervento sulle reti energetiche e tecnologiche in generale. 

f) Fascia di rispetto cimiteriale: si applicano i disposti del R.D. 1265/1934, D.P.R. 285/1990 e 

Regolamento regionale n. 6/2004. 

g) Aree di particolare tutela per gli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione ai sensi dell’Articolo 

14 della N1 e della LR 11/2001. 

h) Classe 4 di fattibilità geologica e Fasce di rispetto corsi d’acqua come definita dallo Studio 

geologico, vedi apposito Titolo della N1. 

i) Fascia di rispetto depuratore. Le aree in essa comprese sono sottoposte a vincolo di inedificabilità 

ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento 

del 04/02/1977. Per gli edifici esistenti nella fascia sono ammesse solo opere di Manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

j) Zona di tutela assoluta di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico 

- Sono le aree di salvaguardia atte ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche 

qualitative delle risorse idriche destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

- L’area di tutela assoluta, avente un’estensione di 10,00 m di raggio, è adibita esclusivamente 

all’opera di captazione ed alle infrastrutture di servizio. 

- Gli interventi in tali aree sono soggetti alle limitazioni di cui al suddetto Decreto. 

- Si veda anche il Piano Geologico Comunale. 

k) Reticolo idrico superficiale oltre a quanto dettato dall’Articolo 53: 

- E’ sottoposto a vincolo l’intero reticolo idrico superficiale (principale, minore e di bonifica), così 

come individuato nello Studio reticolo minore, a cui si rimanda per la normativa di dettaglio.  

- Sui corpi idrici e relative fasce di rispetto vige la disciplina sancita dal T.U. 523/1904 e dal T.U. 

368/1904 e normativa dello Studio geologico comunale. 
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- Le aree soggette a tutela sono individuate nello specifico Studio geologico, a cui si rimanda per 

il dettaglio normativo e vincolistico, Articolo 92. 

- Per gli interventi si vedano le indicazioni di cui all'Articolo 61 in merito alle modalità di 

intervento e all'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. 

l) Aree soggette a disciplina di natura geologica, si veda l’apposito Titolo V Articolo 92 

m) Vincolo Idrogeologico. In applicazione del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, del Regio 

Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926, della L.R. 27/2004 art. 5 e della L.R. 31/2008 art. 44 , è 

individuato negli elaborati D2, R2, R5 in forma indicativa il perimetro del vincolo in oggetto. Ogni 

intervento sugli immobili ricadenti all’interno della fascia vincolata necessitano del preventivo nulla 

osta della competente autorità. Le destinazioni ammesse sono quelle indicate nelle relative norme 

d’ambito purché compatibili con la tutela dei valori paesistico - ambientali. 

n) Strada Lariana, sottoposta alle indicazioni contenute nell’articolo 26 commi 9,10,11,12 e art. 16 

comma 4v.a., 4v.b. della Normativa del PPR del PTR Regionale e Articolo 54. 

o) Strada o Via Regia, sottoposta alle indicazioni contenute nell’art. 26 e art. 16 comma 4v.a., 4v.b e 

4v.c. della Normativa del PPR del PTR Regionale e Articolo 54. 

4. In generale il vincolo della fascia di rispetto che si sovrappone ad altre destinazioni è da intendersi 

come vincolo superiore. 

5. Disciplina di tutela acustica: 

- La classificazione acustica e la relativa disciplina sono individuate nel Piano di azzonamento 

acustico ai sensi dei D.P.C.M. 01/03/1991 e della normativa regionale vigente. 

- Per tutti gli interventi si applicano le disposizioni contenute nel Piano di azzonamento acustico, 

nel rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 e della L.R. 13/2001 per quanto attiene ai requisiti acustici 

passivi degli edifici; della L. 447/1995 e della D.G.R. n° 8313 del 08/03/2002 per quanto 

attiene alle previsioni d’impatto acustico e alle valutazioni previsionali di clima acustico. 

6. Si individuano ai sensi dell’art. 27 della normativa di PPR le “visuali sensibili” ossia le visuali che 

rappresentano i luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari 

paesaggistici regionali e che rappresentano, in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti di 

rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un 

attento controllo delle trasformazioni all’intorno. Non sono quindi ammesse trasformazioni diverse da 

quelle definite dalle norme d’ambito e che comunque non inficino le vedute panoramiche esistenti. 

7. Ai sensi del PTCP si individuano i “Punti Panoramici” seguenti, sottoposti agli indirizzi di cui dell’art. 10 

comma 11 punti da a) a i) delle NTA del PTCP: 

- PP1 = Monte Nuvolone  

- PP2 = Monte Colmenacco 

8. Ai sensi del PTCP si individuano i “Elementi di rilevanza paesaggistica-naturalistica” seguenti, 

sottoposti agli indirizzi di cui dell’art. 10 comma 11 punti da a) a i) delle NTA del PTCP: 

- Parete d’interesse paesaggistico “sponda di Lezzeno” 

- Conoide del Torrente Valle 

- Orrido o forra Valle di Villa 

55.1 Beni di interesse storico-architettonico e archeologico 

1. Sono i beni come di seguito articolati e individuati, ed elencati, negli elaborati D2, R1, R2, R4, R5:  

a) gli immobili di interesse archeologico individuati dalla sovrintendenza assoggettati a tutela, ai 

sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 (individuati con apposito simbolo *); 

b) gli immobili identificati dal SIRBEC Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia 

(individuati con apposito simbolo **); 

c) i beni aventi le caratteristiche di cui all’art. 10, commi 1 e 5, del D.Lgs. 42/2004 che il PGT ha 

ritenuto meritevoli di particolare evidenza in funzione delle loro caratteristiche storico-

architettoniche; tali beni sono individuati in via preliminare fermo restando l’applicazione della 

disposizione legislativa anche nei casi non rappresentati cartograficamente (tutti quelli nell’elenco 

successivo); 
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d) gli immobili individuati dal PTCP (art. 18), ai quali si applicano le disposizioni di verifica e tutela 

previste dal D.Lgs. 42/2004 (tutti quelli nell’elenco successivo); 

e) sono altresì individuati i beni che il PGT ritiene meritevoli di tutela in quanto aventi caratteristiche 

storiche, architettoniche e testimoniali assimilabili agli elementi di cui ai commi precedenti (tutti 

quelli nell’elenco successivo). 

f) Nel dettaglio: 

- Loc. Crotto  

1 - ex Crotto del Misto (in parte) sec. XVII 

- Loc. Sormazzana 

2 - Casa Parolini, già Mochetti, sec. XVII 

3 - Oratorio di S. Antonio, sec. XVIII (**) 

- Loc. Calvasino 

4 - Oratorio della SS. Trinità sec. XVI-XVIII con annesse cappelle della via Crucis sec. XIX 

- In loc. Pescaù 

5 - Villa Citterio sec. XVII-XIX, ed annesso parco 

6 - Oratorio di S. Giuseppe sec. XVII (**) 

7 - Casa Martinelli sec. XVII 

8 - Casa Bellini, già Mochetti, sec. XVII 

- Loc. Bagnana 

9 - Oratorio della Madonna delle Grazie sec. XIX (**) 

- Loc. Chiesa 

10 - Chiesa Parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta sec. XV-XVII (**) 

11 - Oratorio di S.Marta sec. XV-XVII (**) 

- Loc. Rozzo 

12 - Antica Pretura sec. XVI 

13 - Casa medioevale (carceri) sec. XIV 

14 - Torre medioevale di avvistamento sec. XI (*) 

- Loc. Morbia 

15 - Vecchia dimora dei Silva sec. XVII (*) 

16 - Strada che da Cendraro conduce alla Madonna dei Ceppi 

17 - Oratorio della visitazione di Maria Vergine a S. Elisabetta (Madonna dei Ceppi) sec. XVI 

- Loc. Villa 

18 - Casa dei Silva sec. XVIII 

19 - Oratorio di S. Rocco sec. XVII 

- Loc. Casate 

20 - Cappella votiva del XIX   

- Loc. Casate lago 

21 - Ex Fornace (archeologia industriale) inizio sec. XX. 
2. Le destinazioni ammesse, per gli edifici di cui al comma 1, sono quelle indicate nelle relative norme 

d’ambito purché compatibili con la tutela dei valori storico-architettonici del bene stesso.  

3. Secondo le disposizioni del PTCP articolo 18 comma 3 è individuata una fascia di inedificabilità 

corrispondente all’impronta dell’edificio definito come “Bene di interesse storico-architettonico”, nel 

rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 42/2004. 

4. Gli interventi edilizi, in ossequio alle disposizioni del PTCP articolo 18 comma 11, compresi in un 

raggio di 30 m dal perimetro dell'edificio individuato dal PGT, devono garantire la visibilità e la 

fruibilità del bene di interesse storico-architettonico. La dimostrazione del corretto rapporto paesistico 

è verificata in sede di Autorizzazione paesistica o Esame paesistico del progetto come previsto dal 

Piano Territoriale Paesistico Regionale e secondo i disposti della DGR 7/11045 del 08.11.2002. 

5. E’ altresì individuato dal PGT l’itinerario generale della “Strada Regia”, che si ritiene meritevole di 

salvaguardia in quanto avente caratteristiche di memoria storica del territorio. Gli interventi di 

recupero/riqualificazione devono essere effettuati attraverso l’uso materiali compatibili con l’origine 
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storica del tracciato e del suo inserimento paesistico nel contesto naturale e/o edificato. Tali interventi 

sono soggetti ai disposti dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 

55.2 Fascia di rispetto stradale 

1. Per quanto concerne le fasce di rispetto stradale si applicano le seguenti norme: 

a) Le definizioni e disposizioni generali di cui al D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 si intendono qui 

integralmente richiamate. 

b) All’esterno del centro abitato si applicano le distanze prescritte dalla legislazione vigente e 

dall’ente gestore della strada. 

c) All’interno del centro abitato le distanze dal confine stradale, da rispettare negli interventi di 

nuova costruzione, ricostruzione conseguente a demolizione integrale e negli ampliamenti di edifici 

e manufatti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a quanto stabilito all’Articolo 23 e 

dalle specifiche norme d’ambito laddove sono previste distanze diverse e prevalenti rispetto alla 

disciplina generale. 

d) Nelle fasce di rispetto conseguenti all’applicazione delle distanze di cui sopra: 

- sono ammessi impianti e allacciamenti alle reti tecnologiche, percorsi pedonali e ciclabili; 

- sono vietati interventi di Nuova costruzione fuori ed entro terra, Ampliamento e Sopralzo degli 

edifici esistenti; 

- per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT sono ammessi interventi di 

Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro, Risanamento conservativo, 

Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione; 

- sono ammesse le recinzioni e i muri di sostegno, nel rispetto delle caratteristiche dettate dal 

Regolamento Edilizio. 

Articolo 56– Rete ecologica Regionale, Provinciale e Locale  

1. Il PGT all’interno dei propri elaborati assume l’individuazione geografica e tematica della Rete 

Ecologica Provinciale (REP) sottoposta ai disposti dell’art. 11 delle NTA del PTCP, e i caratteri salienti 

della Rete Ecologia Regionale (RER). 

2. La Rete Ecologica Provinciale e la Rete Ecologica Locale risultano gli elementi di dettaglio della RER. 

3. La Rete Ecologica Provinciale, definita dal PTCP, alla quale è riconosciuta la valenza paesaggistico-

ambientale ed ecologica è articolata nelle seguenti categorie: 

- ambiti a massima naturalità; 

- sorgenti di biodiversità di primo livello; 

- sorgenti di biodiversità di secondo livello; 

- corridoi ecologici di primo livello; 

- elementi areali di appoggio alla rete ecologica (stepping stones); 

- zone tampone di primo e secondo livello. 

4. All’interno del territorio del Comune di Lezzeno sono presenti però solo due ambiti di rete: 

Nelle aree sorgenti di biodiversità di primo livello (CAP) ogni intervento deve: 

- essere finalizzato alla conservazione e ricostruzione dell’ecosistema agro-forestale e fluviale; 

- garantire l'equilibrio ecosistemico fra le componenti naturali e antropiche; 

- concorrere alla valorizzazione degli elementi e complessi storici, architettonici e testimoniali anche 

attraverso azioni che migliorano la fruizione; 

- privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per le modificazioni dei suoli. 

Nelle Ambiti a massima naturalità (MNA) ogni intervento deve: 

- essere finalizzato al mantenimento della integrità ambientale e forestale del sistema montano; 

- privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per le modificazioni dei suoli, che devono 

essere ridotte al minimo indispensabile e collegate prioritariamente alla sicurezza idrogeologica del 

territorio. 

5. Negli elaborati D2, S2, allegati D1 di PGT viene dettagliata la Rete Ecologica Locale, in coerenza con i 

contenuti della Rete Ecologica Regionale (RER) e quella Provinciale definita dal PTCP. 

6. La Rete Ecologica Locale si compone di tre livelli: 
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-Varco ecologico di 1° livello della rete locale. Corridoio primario di connessione lago-montagna, 

costituito dalle macro unità ambientali delle zone boscate montane (definite dal PIF della Comunità 

Montana), delle fasce verdi lungo la Strada Lariana e dagli habitat del sistema ripariale e lacuale del 

lago di Como. Connessione primaria con la RER in quanto libere dall’edificazione e di dimensioni 

rilevanti. 

-Varco ecologico di 2° livello della rete locale. Connessione secondaria di collegamento, all’interno del 

tessuto prevalentemente urbanizzato comunale, tra lago e montagna. Varco costituito da spazi 

inedificati, zone agricole, radure e macchie boscate, aree verdi pubbliche e di connessione alle 

infrastrutture, spazi non interconnessi dell’edificato definiti anche dagli strumenti attuativi. 

Connessione strutturante la rete locale, per dimensioni e qualità degli spazi aperti. 

-Varco ecologico di 3° livello della rete locale. Corridoio definito dal sistema delle valli fluviali che 

scorrono da monte verso il lago, che attraversano con diversa ampiezza e struttura morfologica il 

sistema urbanizzato. Elemento secondario della rete per via dell’ampiezza e qualità eco-sistemica. 

7. La Rete Ecologica Locale, cosi come definita nell’elaborato S2, determina il riconoscimento degli ambiti 

e dei conseguenti habitat di valore locale che sono sottoposti a uno specifico regime di tutela di cui 

all’Articolo 88, al fine di garantirne la loro conservazione, promozione e corretta trasformazione nel 

tempo. 

CAPO VI – COMPONENTE PAESISTICA DEL PGT 

Articolo 57 – Valenza paesistica 

1. Il PGT assume la definizione di paesaggio così come contenuta nella convenzione Europea del 

Paesaggio: “… una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 

2. Parte del territorio comunale è assoggettata ai disposti dell’art. 142 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e all’art. 

17 della Normativa del Piano Paesistico Regionale (PPR). 

3. Il PGT costituisce atto di maggiore definizione delle previsioni e degli elementi contenuti nella 

pianificazione regionale e provinciale. 

4. Il PGT in ossequio alle disposizioni dei piani sovraordinati di cui al comma precedente: 

- nell’elaborato Q1 – Relazione illustrativa, descrive anche attraverso una lettura diacronica, il sistema 

paesistico comunale sia mediante i singoli elementi sia attraverso il riconoscimento di sistema 

relazionali; nella medesima Relazione sono contenuti i riferimenti di ordine sovracomunale per 

l’inserimento dello specifico territorio nel contesto generale; 

- nell’elaborato Q1 – Relazione illustrativa, nel capitolo relativo alla Evoluzione storica, che riconosce 

la stratificazione dell’urbanizzato, le preesistenze e le persistenze ancor oggi leggibili anche in 

termini di percorsi storici e di luoghi di identità locale, i perimetri dei Centri storici in ossequio al 

PPR; 

- nell’elaborato Q8.1/4 – Caratteri Morfo-tipologici riconosce e valuta il valore del tessuto dell’ambito 

storico, il suo impianto e le architettoniche-tipologiche; 

- nell’elaborato Q9 – Beni ambientali e architettonici, come repertorio di quanto presente sul territorio 

comunale; 

- nell’elaborato Q11.1/8 – Analisi del paesaggio, identifica, attraverso l’utilizzo di un particolare 

materiale fotografico, gli elementi caratterizzanti il paesaggio, descrive la condizione di stato attuale 

(indicando i fattori di degrado, pressione e resistenza degli elementi) e individua le relazioni 

intercorrenti;  

- nell’elaborato D1 – Relazione illustrativa, descrive la metodologia e i programmi d’azione strategici 

in materia paesistica e individua le Rete Ecologiche; 

- nell’elaborato D2 – Azioni di progetto, definisce le politiche paesistiche di carattere generale nonché 

le iniziative puntuali su specifici ambiti, in rapporto anche alla Rete Ecologica da PTCP; 

- nell’elaborato R1 – Relazione illustrativa, descrive le unità di paesaggio e i loro caratteri dominanti e 

le classi di sensibilità come sintesi della valutazione dei caratteri strutturanti il territorio e quale 

strumento di gestione degli interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e trasformazione.  
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- nell’elaborato R4 – Modalità di intervento Ambito Storico, definisce in dettaglio le possibilità di 

trasformazione del patrimonio edilizio storico con specifico riferimento alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio storico urbano; 

- nell’elaborato R5 – Salvaguardie e tutele, individua puntualmente gli ambiti e gli elementi sottoposti 

a tutela; 

- nell’elaborato R6 – Unità di paesaggio e sensibilità paesistica, suddivide e classifica il territorio 

secondo ambiti paesistici omogenei come sintesi della lettura degli elementi che lo compongono, del 

giudizio di rilevanza e di integrità, dell’analisi delle emergenze e del degrado; 

- nell’elaborato S2 – Progetto e Quantificazione dei servizi, individua la Rete Ecologica Regionale RER, 

la Rete Ecologica Provinciale da PTCP e la Rete Ecologica Locale da PGT; 

- nell’elaborato N1 - Norme di piano, definisce la specifica disciplina paesistica finalizzata alla tutela e 

valorizzazione degli elementi e degli ambiti di cui sopra. 

Articolo 58 – Unità di paesaggio 

1. Sulla base della classificazione di cui alle Unità paesistico-territoriali del PTCP delle indicazione del PPR 

Regione Lombardia, il PR individua, le unità di paesaggio descritte nel presente Articolo quale 

riferimento per l’insieme delle indicazioni programmatiche del PGT: 

2. Tali Unità sono individuate nell’elaborato R6. 

3. Le disposizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi paesistici afferenti a ciascuna Unità sono 

contenute nelle specifiche norme d’ambito. 

4. Gli obiettivi di qualità paesistica di cui ai successivi commi costituiscono disposizioni orientative per 

tutti gli interventi di trasformazione del territorio. 

5. Tessuto storico: conservazione, ricostruzione o miglioramento del paesaggio urbano percepito in forma 

diffusa dagli spazi di uso pubblico, con particolare riferimento agli elementi tipologici e morfologici 

degli edifici che costituiscono le cortine edilizie. 

6. Tessuto Consolidato Pedemontano: 

- valorizzazione del verde privato anche mediante un adeguato equilibrio tra spazi costruiti e spazi 

scoperti; 

- migliore inserimento paesistico degli edifici privi di valore architettonico con particolare riferimento 

alle relazioni visuali dagli spazi aperti montani e lacustri; 

- valorizzazione dei collegamenti pedonali, soprattutto le scalinate esistenti e la Strada Regia. 

7. Tessuto Consolidato Costiero: 

- valorizzazione della relazione storica e d’impianto tra costruito – lago e salvaguardia del verde 

esistente; 

- migliore inserimento paesistico degli edifici privi di valore architettonico migliorandone l’aspetto 

estetico e i materiali, oltre che verificarne la corretta relazione visuale da e verso il lago; 

- valorizzazione dei collegamenti pedonali, soprattutto le scalinate esistenti e i percorsi (anche 

coperti) interni al tessuto di connessione verso e dal lago; 

- valorizzazione dei belvedere. 

8. Tessuto produttivo: riduzione dell’impatto visivo derivante dall’edificazione e dalla riqualificazione dei 

fronti che si affacciano sugli spazi aperti e sugli spazi pubblici (le strade); nei casi di ambiti confinanti 

con tessuti residenziali devono essere migliorate le relazioni fra le diverse funzioni. 

9. Lago/spiagge:  

- recupero fisico degli spazi a lago, sottraendoli alla possibile urbanizzazione; 

- definizione di un corretto rapporto fra utilizzo pubblico, privato e di rimessaggio barche; 

- gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione paesistica-ambientale delle sponde (per 

quelle maggiormente “naturalizzate”) e in alcuni tratti di spiaggia/sponda deve essere promossa la 

loro funzione turistico-ricettiva; 

- devono essere mantenuti i collegamenti lago-tessuto urbanizzato; 

- migliorare l’equilibrio ambientale e la qualità delle acque del lago.  

10. Territorio montano e pedemontano: 

- Conservazione attiva delle aree boscate; 
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- mantenimento delle aree agricole; 

- salvaguardia degli elementi morfologici paranaturali (terrazzamenti); 

- tutela degli elementi storico-paesistici di origine rurale; 

- valorizzazione dei punti visuali. 

- valorizzazione dei sentieri. 

11. Territorio ad alta naturalità: 

- salvaguardia integrate delle aree boscate; 

- mantenimento delle aree agricole; 

- salvaguardia degli elementi morfologici naturali; 

- Valorizzazione degli elementi turistici – ricettivi in forma eco-compatible con il paesaggio; 

- valorizzazione dei punti visuali; 

- valorizzazione dei sentieri. 

Articolo 59 – Classi di sensibilità paesistica 

1. Il PR, coerentemente con i disposti della D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045 e del PTCP individua le 

seguenti classi: 

- sensibilità media – Classe 3; 

- sensibilità elevata – Classe 4; 

- sensibilità molto elevata – Classe 5. 

2. Tali classi sono individuate nell’elaborato R6. 

Articolo 60 – Disciplina paesistica 

1. Gli interventi ricadenti negli ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 sono 

sottoposti alle procedure di autorizzazione paesaggistica nel rispetto delle disposizioni nazionali e 

regionali. 

2. Gli interventi edilizi compresi nel raggio di 50 m dal perimetro dei Beni culturali di cui all’Articolo 55 

devono garantire la visibilità e la fruibilità del bene d’interesse storico-architettonico. La dimostrazione 

del corretto rapporto paesistico è verificata in sede di valutazione paesistica del progetto secondo i 

disposti della D.G.R. 7/11045 del 08.11.2002. Nel rispetto delle norme autorizzative previste dalla 

legislazione vigente il PR, per i Beni di interesse storico-artistico di cui all’Articolo 55 detta le seguenti 

prescrizioni: 

- le destinazioni ammesse sono quelle indicate nelle relative norme d’ambito purché compatibili 

con la tutela dei valori storico-architettonici del bene stesso definita dalla Soprintendenza; 

3. Tutti gli interventi, non ricadenti negli ambiti soggetti ad Autorizzazione paesaggistica, sono sottoposti 

alla Valutazione paesistica (Esame paesistico) del progetto ai sensi della D.G.R. 8 novembre 2002, n. 

7/11045 ad eccezione di: 

- opere che non incidono sull’aspetto esteriore degli edifici e dei luoghi; 

- attività edilizia libera, gli interventi di Manutenzione ordinaria e Demolizione senza ricostruzione; 

- le normali pratiche colturali che non prevedano alterazione degli elementi del paesaggio indicati 

nell’elaborato Q11: terrazzamenti. 

4. Tutti gli interventi di: 

- sistemazione morfologica del terreno; 

- regimazione idraulica; 

- strutturazione di zone umide; 

- imboschimento e gestione forestale; 

- compensazione ambientale; 

- mitigazione paesistico-ambientale riferiti a insediamenti, reti energetiche, impianti tecnologici e 

infrastrutture; 

- recupero ambiti di cava; 

assumono come riferimento i repertori e i regolamenti emanati da Regione e Provincia. 
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Articolo 61– Ingegneria naturalistica 

1. Ai sensi dell’art. 31 delle norme di attuazione del PTCP tutti gli interventi di: 

• sistemazione morfologica del terreno; 

• consolidamento di versante; 

• difesa spondale; 

• recupero del dissesto idrogeologico; 

• messa in sicurezza di strutture e infrastrutture ubicate nelle fasce perifluviali; 

• strutturazione di zone umide; 

• regimazione delle acque; 

• sistemazione morfologica del terreno; 

• regimazione idraulica; 

• strutturazione di zone umide; 

• imboschimento e gestione forestale; 

• compensazione ambientale; 

• mitigazione paesistico- ambientale riferiti a insediamenti, reti energetiche, impianti tecnologici e 

infrastrutture; 

• recupero ambiti di cava; 

• imboschimento e gestione forestale. 

2. Tali interventi devono preferibilmente essere realizzati utilizzando tecniche d’ingegneria naturalistica 

nonché specie vegetali autoctone, così come desumibili dai documenti e normativa del PTCP della 

Provincia di Como, dalla DGR VI/6586 del 19.12.1995 dalla DGR VII/29567 del 01.07.1997, dalla DGR 

VII/48740 del 29.02.2000, dalla DGR VII/2571 del 11.11.2000. 

 

CAPO VII – EFFICIENZA ENERGETICA 

Articolo 62 – Obiettivi e campo di applicazione 

1. Il PR individua i seguenti obiettivi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione 

degli impatti ambientali nel processo edilizio: 

- migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico; 

- ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni; 

- diminuire le emissioni inquinanti; 

- indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di 

specifici obblighi di legge; 

- introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell’edilizia volte a migliorare la condizione abitativa e 

la qualità delle costruzioni; 

- diffondere un atteggiamento progettuale attento alle tematiche ambientali; 

- incentivare le iniziative virtuose. 

2. Al fine di rispondere a tali obiettivi si definiscono in via prioritaria i seguenti principi guida: 

a. Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle rinnovabili 

ovvero le risorse che hanno la capacità di riprodursi in un tempo minore di quello in cui vengono 

consumate. Fra di esse vi sono: energia solare; energia geotermica; energia eolica. 

b. Tutti gli edifici devono progressivamente migrare verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 

con particolare riferimento alla riduzione del consumo di combustibili fossili. 

c. Devono essere incentivati e assicurati comportamenti individuali e collettivi nonché accorgimenti 

tecnici che consentano un uso razionale dell’acqua e la riduzione degli sprechi. 

d. Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi 

fattori che influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare: 

- la localizzazione; 

- la morfologia del lotto di intervento; 

- la forma dell’edificio; 
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- l’uso; 

- le abitudini degli utenti; 

- le tecnologie e i materiali impiegati. 

e. Il progetto definisce, sulla base dei fattori di cui sopra, la migliore soluzione energetica (edilizia e 

impiantistica) scegliendo opportunamente: 

- la fonte, il generatore, il sistema di trasmissione e diffusione per la climatizzazione estiva e 

invernale, preferibilmente combinata; 

- i sistemi di gestione dell’illuminazione; 

- i meccanismi di gestione e controllo delle acque (potabile e reflue). 

f. In ogni caso il progetto deve fornire soluzione atte a garantite adeguate prestazioni 

microclimatiche in ogni periodo dell’anno (progettazione integrata caldo-freddo). 

3. Le modalità applicative, parametri, i limiti e i requisiti prestazionali sono definiti dal Regolamento 

edilizio. 

Articolo 63– Misure di incentivazione energetica  

1. Il Regolamento Edilizio definirà le modalità, i parametri, i limiti, i meccanismi e gli strumenti per 

l’applicazione delle misure di sostegno – bonus economico, connesse con la realizzazione degli 

interventi per il contenimento dei consumi energetici negli edifici e per la riduzione delle emissioni 

inquinanti. 

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale. 

Articolo 64– Assimilabilità ai Volumi tecnici 

1. Le attrezzature, gli impianti ed in generale tutti i manufatti indispensabili per il raggiungimento della 

classe energetica di cui al Regolamento Edilizio qualora posti esternamente alla sagoma dell’edificio, 

sono assimilati ai Volumi tecnici di cui al dell’Articolo 22. 

2. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva non sono computabili ai fini 

volumetrici. 
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TITOLO IV  – NORME DEL PIANO DEI SERVIZI 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 65 – Natura e contenuti del Piano dei Servizi 

1. Il PS concorre al raggiungimento degli obiettivi e dell’assetto territoriale strategico definito dal DP, con 

particolare riferimento alla dotazione di aree per attrezzature pubbliche, alla loro accessibilità e 

all’integrazione del sistema dei servizi con il tessuto edificato esistente o previsto. 

2. Il PS disciplina: 

- gli Ambiti per servizi; 

- gli Ambiti tecnologici-civici; 

- gli Ambiti della mobilità. 

3. Il PS, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DP: 

- individua i soggetti deputati alla attuazione delle previsioni; 

- definisce i requisiti prestazionali delle attrezzature e delle strutture di interesse pubblico; 

- stabilisce la dotazione di aree per servizi da reperire negli interventi soggetti a pianificazione 

attuativa e a Permesso di Costruire Convenzionato; 

- disciplina le modalità di cessione o di monetizzazione delle aree per servizi; 

- individua i servizi di tipo immateriale (fornitura di prestazioni e beni mobili) che possono sostituire le 

cessioni di aree per servizi; 

- disciplina l’attuazione degli interventi nelle aree di cui al comma precedente. 

4. Le disposizioni di cui al presente TITOLO costituiscono riferimento normativo generale per tutti gli 

strumenti costituenti il PGT e per la verifica di conformità degli atti di pianificazione attuativa e dei 

procedimenti abilitativi comunque denominati. 

Articolo 66 – Campo di applicazione 

1. Le presenti norme si applicano: 

- agli ambiti di cui all’Articolo 65; 

- agli interventi soggetti a pianificazione attuativa e agli atti di programmazione negoziata con valore 

di piano attuativo anche se non espressamente indicati dal DP e dal PR; 

- agli interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato anche se non espressamente indicati 

dal PR;  

- alle forniture di prestazioni e alla realizzazione di attrezzature riconosciute come servizi ai sensi 

dell’Articolo 67. 

2. Definizioni in materia di servizi. Le seguenti definizioni valgono per ogni progetto, iniziativa e atto 

all’interno delle materie di competenza del PS: 

- Abitante teorico insediabile: un Abitante teorico insediabile corrisponde a 50 m2 di Slp residenziale.  

- requisiti prestazionali: sono le caratteristiche qualitative e quantitative minime richieste per la 

fornitura di prestazioni o per la realizzazione di attrezzature riconosciute di interesse pubblico. 

3. I requisiti sono definiti, per tipologia di servizio, dalle disposizioni specifiche di cui ai successivi articoli. 

66.1 Cessione e asservimento all’uso pubblico 

1. Ai fini del presente PS la cessione gratuita al Comune e l’asservimento all’uso pubblico di aree e opere 

sono equiparati. 

CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Articolo 67 – Riconoscimento di interesse pubblico 

1. Sono riconosciuti come servizi pubblici e di interesse pubblico o generale le aree, gli edifici, le 

strutture e le attrezzature, i servizi immateriali che permettono lo svolgimento di attività in risposta ai 

fabbisogni collettivi della popolazione e delle attività economiche. Assumono lo stesso riconoscimento 
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le prestazioni intellettuali o d’opera e le forniture di beni mobili che soddisfano i medesimi criteri di 

utilità collettiva e comunitaria. 

2. L’efficacia del riconoscimento di cui sopra avviene mediante approvazione, da parte della Giunta 

Comunale, di atto di accreditamento, asservimento o convenzione nonché regolamento d’uso, in 

conformità alle disposizioni di cui al presente PS. 

3. Sulle aree individuate dal PS come Ambito per servizi di interesse pubblico, la realizzazione di 

strutture ed attrezzature riconosciute di interesse pubblico non è soggetta al pagamento del 

contributo di costruzione.  

4. Al di fuori dei suddetti ambiti l’onerosità del titolo abilitativo è stabilita dall’atto di riconoscimento di 

cui al presente articolo. 

Articolo 68 – Classificazione dei servizi 

1. Il PS classifica le aree per servizi nell’elaborato S2 secondo la seguente suddivisione: 

Ambiti per servizi Ambito per servizi 

di interesse 

pubblico 

- Verde e parco urbano (V) 

- Parcheggio (P) 

- Attrezzatura civica (AC) 

- Attrezzatura scolastica (I) 

- Attrezzatura sportiva (S) 

- Attrezzatura religiosa (AR) 

- Ambito sanitario – assistenziale (AS) 

Infrastrutture e 

impianti 

Impianto tecnologico (IT) 

Ambito Piattaforma Ecologica 

Attrezzatura nautica (AN) 

Ambiti della mobilità Viabilità esistente 

Viabilità di Progetto 

Viabilità di Progetto di tipo forestale 

Percorso lago/Montagna 

Itinerario turistico 

Sentiero 

Articolo 69 – Ambito per servizi di interesse pubblico - Generalità 

1. Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico ai sensi della L.R. 12/2005. 

2. Salvo diversa e puntuale specificazione nelle singole norme d’ambito si applicano le seguenti 

prescrizioni in materia di destinazioni: 

Destinazione principale: Servizi pubblici. 

Destinazione vietata: Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Industria; Commercio; Commercio 

specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie 

di servizi; Esercizi pubblici; Locali di intrattenimento; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–

Artigianato di servizio ; Carburanti; Depositi; Cantieri Nautici. 

3. Le norme d’ambito disciplinano puntualmente e in via prevalente i limiti e le modalità per 

l’ammissibilità di specifiche funzioni anche vietate in via generale. 

4. L’attuazione delle previsioni spetta al Comune o agli enti istituzionalmente competenti. Sulle stesse 

aree è inoltre consentito l'intervento da parte di altri soggetti pubblici o privati sulla base dell’atto di 

riconoscimento di cui all’Articolo 67. 

5. L’elaborato S2 riporta per ciascuna area la specifica destinazione secondo la classificazione sopra 

indicata. Tale indicazione può essere cambiata in sede di approvazione di specifico progetto, senza che 

ciò costituisca variante al PGT, purché ne venga ribadito l’interesse pubblico. 

6. Gli indici ed i parametri per ciascuna area sono quelli risultanti dai progetti approvati 

dall’Amministrazione Comunale salvo quanto indicato nei successivi articoli. 

7. Gli interventi sugli edifici e nelle aree interne al perimetro dell’Ambito Storico devono essere conformi 

alle modalità di intervento indicate nell’elaborato R4. 
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8. Fino alla realizzazione della struttura specificamente prevista sull'area si applicano le seguenti 

disposizioni: 

a) sono vietate le nuove costruzioni; 

b) gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione senza ricostruzione; 

c) le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla conduzione 

o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente rimovibili; 

d) è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche dei 

suoli; 

e) in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PGT. 

9. In caso di progettazione di nuove strutture (o di adeguamento delle esistenti) di tipo strategico o 

rilevante come individuato dal d.d.u.o. 19904/03 della Regione Lombardia, oltre allo studio di 

caratterizzazione di natura geologica e geotecnica dei terreni di fondazione secondo quanto previsto 

dallo Studio geologico, dovranno essere tenuti in considerazione gli aspetti derivanti dalla pericolosità 

sismica locale, conformemente a quanto previsto dalla OPCM n. 3274 del 20.03.2003 e dal DM 

14.09.2005. 

10. Secondo i disposti dell’art. 9 comma 15 della LR 12/2005 la realizzazione di attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non 

comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa 

deliberazione motivata del Consiglio Comunale. 

Articolo 70 – Verde attrezzato e parco urbano (V) 

1. Si tratta delle aree destinate a giardini e parchi di uso pubblico nonché gli spazi verdi/agricoli/alberati 

posti all’interno del tessuto urbano o al margine dello stesso che svolgono una funzione di riequilibrio 

ambientale e pubblico interesse relativo alla tutela del paesaggio e della memoria storica del 

territorio. 

2. In queste aree è consentita l'installazione delle strutture funzionali alla fruizione dell'area quali 

attrezzature scoperte e liberamente fruibili per il gioco e lo sport, elementi di arredo, pergolati, 

gazebo, spazi per il gioco dei bimbi in omogeneizzazione con il recupero paesistico (alberature, spazi 

verdi, terrazzamenti in sasso, ecc.). Tali sistemazioni possono essere effettuate e gestite anche da un 

soggetto privato previa convenzione con l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’Articolo 67 e Articolo 

69. 

3. E’ ammessa la realizzazione di una struttura da destinare ad Esercizi pubblici con il limite massimo di 

50 m2 di Slp per ogni area di Verde urbano, attraverso anche il recupero di edifici e/o accessori 

esistenti purché regolarmente autorizzati. 

4. La progettazione delle aree a verde deve tenere conto, oltre che delle esigenze ricreative, anche della 

valenza ambientale e della funzione ecologica da queste svolta.  

5. Le aree interessate eventualmente dalla rete ecologica provinciale devono concorrere al 

mantenimento e rafforzamento della funzionalità ecosistemica dei corridoi di riferimento attraverso 

opportune azioni di potenziamento del patrimonio arboreo-arbustivo, la predisposizione di elementi 

che favoriscono la biodiversità, l’eliminazione di barriere floro-faunistiche. 

6. La realizzazione del servizio può essere effettuata e gestita anche da un soggetto privato previa 

convenzione con L’Amministrazione Comunale ai sensi dell’Articolo 67 e Articolo 69. 

Articolo 71 – Parcheggio (P) 

1. Sono le aree pubbliche o private ad uso pubblico (parcheggi privati ad uso pubblico) al di fuori delle 

piazze e delle sedi stradali, adeguatamente attrezzate per accogliere la sosta degli autoveicoli. 

2. I parcheggi possono essere realizzati a livello stradale, in elevazione o nel sottosuolo. 
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3. In queste aree è vietata qualsiasi forma di edificazione permanente ad esclusione: a) strutture per il 

personale di sorveglianza (massimo 20 mq) con l’esclusione di spazi residenziali; b) delle autorimesse 

private eventualmente previste dalla convenzione di attuazione e gestione. 

4. Le superfici all'aperto destinate a parcheggi devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 80 m2 di 

parcheggio). 

5. La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 5,00 m. x 2,50 m. = 12,50 mq., al 

netto degli spazi di manovra, ad eccezione dei parcheggi di tipo meccanizzato. Negli strumenti 

attuativi previsti dal PGT (AT, CPU, PCC, …) la quota assegnata come “servizi a parcheggio pubblico” è 

comprensiva invece anche degli spazi di manovra (corsello singolo avente larghezza di metri 5,00). 

6. Nel caso di aree private ad uso pubblico le modalità di uso e gestione degli spazi sono regolati 

mediante apposita convenzione da stipularsi a cura e spese del privato con il Comune.  

7. La realizzazione dei parcheggi può essere effettuata e gestita anche da un soggetto privato previa 

convenzione con L’Amministrazione Comunale ai sensi dell’Articolo 67 e Articolo 69. 

Articolo 72 – Attrezzatura civica (AC) 

1. Sono le aree destinate ad accogliere le attrezzature ricreative, culturali, amministrative, le strutture 

per la sicurezza, i depositi, gli spazi per la protezione civile, spazi per le feste/manifestazioni, gli 

ambulatori comunali, biblioteche, spazi comunali convenzionati e attività affini. 

2. Destinazione integrativa: Esercizi pubblici con il limite massimo di 150 m2 di Slp per ogni struttura; 

Residenza per il personale di custodia con il limite massimo di 100 m2 di Slp. 

3. L’insediamento di nuove attrezzature deve prevedere aree per parcheggi ad uso pubblico nella misura 

minima del 50% della Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 80 m2 di 

parcheggio). 

4. Sono inoltre comprese nel presente ambito anche le aree per attività ricreative di interesse pubblico. 

Tali spazi possono essere attrezzati con le strutture fisse e mobili necessarie e funzionali allo 

svolgimento delle manifestazioni. 

Articolo 73 – Attrezzatura scolastica (I) 

1. Sono le aree destinate agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado nonché alle relative strutture e 

impianti complementari (mensa, palestra, auditorium, laboratorio, spazi sportivi all’aperto, ecc.). 

2. Destinazione integrativa: Residenza per il personale di custodia con il limite massimo di 100 m2 di Slp. 

3. L’insediamento di nuove attrezzature deve prevedere aree per parcheggi ad uso pubblico nella misura 

minima del 30% della Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 80 m2 di 

parcheggio). 

Articolo 74 – Attrezzatura sportiva (S) 

1. Sono le aree destinate allo svolgimento delle attività sportive di ogni genere e grado, comprendono sia 

le strutture coperte e scoperte dove si svolgono le attività sia i relativi spazi di servizio (spogliatoi, 

servizi igienici, uffici amministrativi, locali tecnici, depositi, ecc.).  

2. Destinazione integrativa: Esercizi pubblici con il limite massimo di 120 m2 di Slp per ogni struttura; 

Residenza per il personale di custodia con il limite massimo di 100 m2 di Slp. 

3. Per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti degli impianti esistenti devono essere individuate aree 

per parcheggi nella misura minima del 10% della Sf. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 

albero ogni 80 m2 di parcheggio). 

4. Sono inoltre comprese nel presente ambito anche le aree per attività ricreative di interesse pubblico. 

Tali spazi possono essere attrezzati con le strutture fisse e mobili necessarie e funzionali allo 

svolgimento delle manifestazioni. 

5. La realizzazione del servizio può essere effettuata e gestita anche da un soggetto privato previa 

convenzione con L’Amministrazione Comunale ai sensi dell’Articolo 67 e Articolo 69. 
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Articolo 75 – Attrezzatura religiosa (AR) 

1. Sono le aree destinate agli edifici di culto e alle attrezzature per lo svolgimento di attività educative, 

culturali, sociali, ricreative, sportive e di ristoro. 

2. Destinazione integrativa: Residenza per i ministri del culto e il personale di servizio; esercizi pubblici. 

3. Si applicano i seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,5 m2/ m2 

Rc ≤ 40% 

H ≤ 6,60 m esclusi edifici di culto ed elementi decorativi o simbolici 

4. La superficie non occupata dagli edifici e dalle strutture scoperte di servizio deve essere 

adeguatamente piantumata, in misura congrua e compatibile con il paesaggio.. 

5. L’insediamento di nuove attrezzature deve prevedere aree per parcheggi ad uso pubblico nella misura 

minima del 30% della Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 80 m2 di 

parcheggio). 

Articolo 76– Ambito sanitario-assistenziale (AS) 

1. Comprende le aree destinate alle attrezzature private per l'assistenza agli anziani, ai disabili e alle 

utenze deboli in generale. Sono parte integrante della funzione gli spazi di servizio alla struttura 

principale quali uffici amministrativi, depositi, mense. E’ ammessa la residenza per il personale di 

custodia con il limite massimo di 100 m2 di Slp. 

2. Sono ammesse quali Destinazione integrativa l'insediamento di: 

- Servizi privati strutturati purché ne sia garantito l'uso e l'interesse pubblico attraverso apposita 

convenzione. 

- Esercizi pubblici purché ne sia garantito l'uso e l'interesse pubblico attraverso apposita convenzione. 

3. Per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti degli impianti esistenti devono essere individuate aree 

per parcheggi nella misura minima del 30% della Slp. Tali superfici devono essere alberate. 

  

Articolo 77 – Infrastrutture e impianti - Generalità 

1. Sono le aree destinate a strutture e impianti afferenti alle reti tecnologiche-energetiche nonché ai 

cimiteri e relative fasce di rispetto. 

2. Le disposizioni operative e programmatiche relative alle reti tecnologiche sono contenute nel PUGSS 

che costituisce parte integrante del PS. 

3. L’elaborato S2 riporta la destinazione delle aree secondo la distinzione indicata all’Articolo 68. 

4. Destinazione principale: Servizi pubblici. 

5. Destinazione vietata: Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Industria; Commercio; Commercio 

specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie 

di servizi; Esercizi pubblici; Locali di intrattenimento; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi–

Artigianato di servizio ; Carburanti; Depositi; Cantieri nautici. 

6. Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti istituzionalmente 

competenti per l’erogazione o l’esercizio dei servizi in funzione dei quali vengono posti in essere gli 

interventi medesimi. 

7. Fino alla realizzazione della struttura specificamente prevista sull'area si applicano le seguenti 

disposizioni: 

a) sono vietate le nuove costruzioni; 

b) gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione senza ricostruzione; 

c) le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla conduzione 

o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente rimovibili; 

d) è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche dei 

suoli; 
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e) in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PGT. 

8. Appartengono alla presente categoria: 

- Impianto tecnologico; 

- Ambito attrezzatura nautica; 

- Ambito Piattaforma Ecologica.  

Articolo 78– Impianto tecnologico (IT) 

1. Le aree classificate come Impianto tecnologico sono destinate a strutture e impianti quali: 

attrezzature per la depurazione dei reflui, cabine elettriche e del gas, strutture dell’acquedotto, vasche 

di volanizzazione. 

2. Le previsioni si attuano per intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri: 

Rc ≤ 40% 

H ≤ 7,00 m salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche 

3. Gli interventi sugli edifici e nelle aree interne al perimetro dell’Ambito Storico devono essere conformi 

alle modalità di intervento indicate nell’elaborato R4. 

4. Per gli edifici e le attrezzature esistenti aventi destinazione conforme sono ammessi tutti gli interventi 

previsti dal Regolamento edilizio. 

5. E’ ammessa la costruzione delle cabine al servizio delle reti energetiche al confine di proprietà con H 

non superiore a 3,00 m. 

Articolo 79 - Ambito attrezzatura nautica (AN) 

1. Sono le aree destinate alle attrezzature nautiche come gli alaggi per sosta imbarcazioni da diporto e 

pesca, e i campi boe. 

2. Boe e Campi Boe. L’istallazione delle boe e dei campi Boe è soggetta al procedimento e alla normativa 

prevista dal Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. Le boe d'ormeggio non devono essere 

d’ostacolo alla navigazione e allo svolgimento di manifestazioni nautiche, le boe devono essere 

conformi alle caratteristiche tipologiche previste dalla vigente normativa per la sicurezza della 

navigazione.  

3. Alaggi. Possibilità di realizzazione di corridoi di lancio e scivoli a lago per il varo delle imbarcazioni e 

l’alaggio delle stesse, realizzati con materiali tradizionali (pietra) o compatibili con il contesto 

paesistico-ambientale. I manufatti saranno realizzati dall’Amministrazione Comunale e 

successivamente assegnati in uso ai richiedenti. 

Articolo 80– Ambito Piattaforma ecologica  

1. Questo Ambito comprende le aree esistenti e previste destinate all’impianto di raccolta dei rifiuti e alle 

relative strutture di servizio. 

2. Gli indici ed i parametri edificatori sono quelli risultanti dai progetti pubblici approvati 

dall’Amministrazione Comunale. 

3. In caso di progettazione di nuove strutture o di adeguamento/ampliamento delle esistenti si dovrà 

tenere conto della D.G.R. del 13.02.2008 n. 8/6581 e del Regolamento Locale d’igiene, in special 

modo per quanto riguarda la salubrità dei terreni che dovrà essere valutata dalle autorità competenti 

in tema sanitario e di protezione dell’ambiente. 

Articolo 81 – Ambiti della mobilità - Generalità 

1. Sono le aree esistenti e previste destinate ad infrastrutture pubbliche, di uso pubblico e private al 

servizio della mobilità veicolare, ciclabile, pedonale e sentieristica. 

2. Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente dai proprietari, da enti o da soggetti 

istituzionalmente competenti o da essi autorizzati. 

3. Fino alla realizzazione delle previsioni si applicano le seguenti disposizioni: 

a) sono vietate le nuove costruzioni; 
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b) gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione senza ricostruzione; 

c) le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla conduzione 

o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente rimovibili; 

d) è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche dei 

suoli; 

e) in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PGT. 

4. Appartengono alla presente categoria gli ambiti denominati: 

- Viabilità esistente 

- Viabilità di progetto 

- Viabilità di progetto di tipo forestale 

- Itinerario turistico e Percorso lago/montagna 

- Sentiero 

5. Per quanto riguarda la viabilità agro-silvo-pastorale si applicano i disposti contenuti nel PIF e relativo 

Piano VASP della Comunità Montana, se vigenti. 

Articolo 82– Viabilità esistente e di progetto 

1. Sono le strade provinciali-comunali-private, le aree di intersezioni, le piazze e ogni altro spazio 

pubblico o privato, esistenti e di progetto, destinati esclusivamente alla mobilità veicolare, ciclabile e 

pedonale. Non è ammessa altra destinazione. 

2. Le aree classificate come Viabilità di progetto individuano i tratti di nuova viabilità previsti dal PR, che 

soggiacciono alle prescrizioni di seguito riportate cosi come per la viabilità esistente. 

3. Le aree di cui al presente Ambito non hanno capacità edificatoria. 

4. La rappresentazione grafica riportata negli elaborati R2, R4, S2 indica il massimo ingombro 

dell'infrastruttura comprensiva della carreggiata e delle opere complementari quali marciapiedi, 

banchine, schermature vegetali, arredo urbano, ecc.. 

5. Con la medesima indicazione grafica sono individuati gli allargamenti stradali e le aree necessarie per 

la regolamentazione delle intersezioni. 

6. Per ogni intervento sulla viabilità esistente e/o di progetto devono essere: 

- verificati i punti di intersezione fra la viabilità veicolare e la rete dei percorsi e itinerari esistenti o 

previsti, di cui all’ Articolo 84, al fine di organizzarne in modo adeguato l’utilizzo; 

- valutati e valorizzati i coni visuali; 

- realizzate opere di mitigazione e inserimento paesistico-ambientale;  

- previste opere di arredo urbano e piantumazioni coerenti con il contesto;  

- valutate le condizioni per l’inserimento di percorsi attrezzati per la mobilità ciclopedonale; 

- verificati gli effetti sulla rete ecologica provinciale al fine di garantire la compatibilità tra le due 

infrastrutture; nel tratto della Strada provinciale Lariana, individuato come Barriera interferente 

devono essere realizzate, con il sostegno degli enti sovraordinati competenti, opere che migliorino la 

permeabilità ecologica in senso trasversale con particolare riferimento agli spostamenti della fauna 

terrestre.  

7. L’elaborato S1 individua gli Interventi viabilistici prioritari. 

8. La Strada provinciale Lariana è soggetta anche ai disposti di cui all’Articolo 54 relativamente ai 

disposti del PTR. 

Articolo 83 - Viabilità di progetto di tipo forestale 

1. Sono generalmente le strade pubbliche e private esistenti o di progetto sia di accesso ai fondi agricoli 

sia di accesso a servizi o impianti di tipo pubblico ubicati al di fuori del tessuto consolidato. 

2. Le strade devono essere non asfaltate, possono essere pavimentate con materiali compatibili con il 

contesto paesistico-ambientale.  
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3. Ogni nuovo intervento di modificazione delle condizioni naturali del terreno deve essere finalizzato alla 

salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio agrario. 

4. Per le strade ricadenti negli ambiti definiti dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF), la normativa e le 

procedure di realizzazione sono quelle dettate dallo stesso PIF, ai sensi dell’art. 21 della LR 27/2004, e 

dal Piano VASP (viabilità agro-silvo-pastorale). 

Articolo 84– Itinerario Turistico e Percorso lago/montagna 

1. Gli Itinerari e Percorsi compongono la rete ciclopedonale urbana, insieme ai Sentieri di carattere 

extraurbano, che ha come obiettivo il raggiungimento dei seguenti obiettivi di PGT: 

• incrementare l’accessibilità del territorio con particolare riferimento ai luoghi di interesse 

paesaggistico ambientale, al sistema degli spazi verdi e, in generale, al sistema dei servizi; 

• incrementare la fruizione del territorio e la valorizzazione degli elementi di interesse storico-

testimoniale.  

• incentivare l’uso di mezzi alternativi a quelli veicolari al fine di realizzare un sistema sostenibile di 

mobilità. 

2. Gli itinerari turistici, indicati negli elaborati S2, R2 e D1, rappresentano la rete pedonale “protetta” di 

riferimento di livello comunale. Tali itinerari “contengono” sia i percorsi pedonali di nuova costruzione, 

i percorsi esistenti, la rete principale dei sentieri sia spazi di percorribilità pedonale esistenti o di 

progetto da ricavarsi lungo le strade veicolari esistenti. Ne risulta che: 

- per gli itinerari coincidenti con strade veicolari si deve procedere alla riorganizzazione della 

circolazione al fine di creare uno spazio sufficiente alla realizzazione del percorso ciclabile o di 

cartellonistica, verticale ed orizzontale, per la sua messa in sicurezza degli utenti; 

- la realizzazione degli itinerari di nuova costruzione può avvenire anche da parte del privato, previo 

convenzionamento con l’Amministrazione Comunale. 

3. I percorsi lago/montagna sono indicati negli elaborati S2 e D1. Gli elaborati individuano i percorsi 

misti “protetti” e le scalinate di collegamento tra la zona a lago e le aree montane del territorio 

comunale. Tale rete di percorsi costituisce integrazione e completamento del sistema degli itinerari 

turistici. Ne risulta che: 

- ogni intervento di manutenzione non deve cancellare la memoria storica del percorso (materiali, 

tracciato) pur nella necessità di migliorare la percorribilità dello stesso; 

- la realizzazione o la manutenzione dei percorsi può avvenire anche da parte del privato, previo 

convenzionamento con l’Amministrazione Comunale. 

4. I tracciati previsti degli Itinerari e Percorsi possono subire modifiche di ordine planimetrico da 

apportarsi in sede di elaborazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

Articolo 85 - Sentiero 

1. Negli elaborati R2 sono individuati, in forma generale e preventiva, i principali sentieri del territorio 

lezzenese. La rete è costituita dall’insieme dei sentieri e dai principali percorsi agricoli ed equivalenti, 

che attraversano l’intero territorio comunale e che fungono anche come collegamenti con il 

sovracomunale. La Strada Regia è parte integrate di tale rete. 

2. La realizzazione della rete e la sua manutenzione costante concorrono al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi di PGT: 

- incrementare l’accessibilità e fruibilità del territorio con particolare riferimento ai luoghi di interesse 

paesaggistico ambientale, al sistema degli spazi verdi, alla conduzione dei fondi agricoli; 

- mantenere la memoria storica collegata all’uso di detti percorsi; 

- incrementare l’accessibilità a scopi di prevenzione antincendio e di protezione civile. 

3. Ogni intervento di manutenzione, effettuato da privati o enti pubblici deve: 

- non modificare significativamente il tracciato esistente, le dimensioni e le caratteristiche fisiche; 

- sono vietati interventi che riducano la percorribilità della rete, anche attraverso la formazione di 

barriere, cancelli, ostacoli in generale. 
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4. La realizzazione di nuovi sentieri è subordinata all’approvazione comunale del progetto esecutivo 

collegato ad un Permesso di costruire e deve essere coerente con i disposti in materia della Comunità 

Montana. 

Articolo 86– Disposizioni per i piani attuativi, permessi di costruire convenzionato e strumenti 

equipollenti 

1. Le presenti disposizioni si applicano ai piani attuativi, agli strumenti di programmazione negoziata, 

agli altri strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo e ai permessi di costruire 

convenzionati. 

2. Per gli strumenti di cui al comma 1 individuati dal PGT deve essere prevista:  

a) l’asservimento all’uso pubblico delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e 

delle aree costituenti il “Contributo al sistema dei servizi” previste dalle schede di cui agli AT, PCC 

e CPU; 

b) la realizzazione a cura del soggetto proponente delle opere di urbanizzazione primaria nonché 

delle aree come definite dal “Contributo al sistema dei servizi”, così come previste dalle schede di 

cui agli AT, PCC e CPU. 

3. Per gli strumenti di cui al comma 1 non individuati cartograficamente dal PGT si devono localizzare, 

attrezzare e cedere gratuitamente le aree per opere di urbanizzazione primaria necessarie 

all’attuazione, oltre a localizzare, attrezzare e cedere gratuitamente aree per opere di urbanizzazione 

secondaria in misura non inferiore a: 

- 0,8 m2 per 1 m2 di Slp (80% della SLP) con destinazione Residenza, Commercio Vicinato, Servizi 

privati diffusi–Artigianato di servizio, Agenzie di servizi, Servizi privati strutturati, Esposizione e 

vendita di merci prodotte o non prodotte in loco; 

- 0,6 m2 per 1 m2 di Slp (60% della SLP) con destinazione Direzionale, Ricettivo; 

- 0,3 m2 per 1 m2 di Slp (30% della SLP) con destinazione Industria, Carburanti e Deposito; 

- 0,5 m2 per 1 m2 di Slp (50% della SLP) con destinazione Commercio specializzato; Commercio 

all’ingrosso, Esercizi pubblici; 

- 1,3 m2 per 1 m2 di Slp (130% della SLP) con destinazione Commercio Medie strutture; 

- 2 m2 per 1 m2 di Slp (200% della SLP) con destinazione Locali di intrattenimento e Grandi strutture 

di Vendita. 

4. Le aree di cui al comma precedente possono essere localizzate in tutto o in parte all’interno del 

perimetro di intervento a giudizio dell’Amministrazione comunale. 

5. Qualora l'acquisizione delle aree di cui al comma 2 e 3 non risulti motivatamente possibile o non sia 

ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, 

ovvero in relazione ai programmi comunali si applica l’Articolo 87. 

6. Gli strumenti di cui al comma 1 devono prevedere l’attuazione della capacità edificatoria massima 

indicata nelle norme d’ambito in misura minima pari a: 

- 80% nel caso di destinazioni residenziali; 

- 75% negli altri casi. 

7. La quantità di aree per servizi predeterminata dal PGT nelle specifiche norme d’ambito è da ritenersi 

vincolante e fissa, indipendentemente dall'eventuale minor Capacità edificatoria (Slp) realizzata. 

8. L’edificazione sulle aree cedute dallo strumento attuativo deve avvenire nel rispetto delle norme 

relative ai corrispondenti Ambiti per servizi. 

Articolo 87 – Monetizzazione delle aree per servizi 

1. Fatto salvo quanto puntualmente disposto dal DP o dal PR per specifici interventi, il ricorso alla 

monetizzazione delle aree per servizi è possibile nei seguenti casi: 

- negli AT, CPU e PCC per le quantità da reperire non obbligatoriamente all’interno degli ambiti 

individuati, secondo i disposti delle specifiche schede; 

- per gli interventi diretti convenzionati o i mutamenti di destinazione d’uso quando le aree da reperire 

sono complessivamente inferiori a 50 m2; 
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- per gli interventi sottoposti a pianificazione attuativa quando le aree da reperire sono inferiori a 100 

m2; 

- al di sopra delle soglie definite ai punti precedenti, la monetizzazione è ammessa in tutti i casi, 

accertati dalla Amministrazione Comunale, qualora sia dimostrata l’impossibilità al reperimento dei 

servizi previsti dal PGT; 

- nelle aree soggette a intervento urbanistico preventivo non individuato dal PGT fino ad una quota 

massima pari al 50%; tale monetizzazione è possibile esclusivamente qualora non siano cedute e 

realizzate opere ritenute utili e necessarie per il corretto sviluppo del sistema dei servizi. 

2. Il valore unitario di monetizzazione è determinato dalla Amministrazione Comunale, con specifico atto, 

sulla base del reale costo di acquisizione e attrezzatura delle aree suddivise secondo le tipologie di 

servizio. 

3. Le risorse finanziare acquisite dall’Amministrazione a seguito della monetizzazione devono essere 

impiegate per: 

- il miglioramento delle condizioni di accessibilità veicolare e pedonale; 

- il reperimento di parcheggi pubblici; 

- la costruzione di infrastrutture verdi di interesse naturalistico e paesistico-ambientale; 

- la creazione o il mantenimento di strutture o di attività di utilità collettiva e comunitaria. 

Articolo 88–Rete Ecologica Locale 

1. Gli elaborati S1 e S2, individuano lo schema di rete ecologica locale, coerente e complementare a 

quanto individuato nel Piano Territoriale Regionale PTR per la Rete ecologica regionale (RER) e nel 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la Rete ecologica provinciale (REP). 

2. Il presente articolo individua le prescrizioni e gli specifici indirizzi a cui ogni Varco, cosi come definito 

all’Articolo 56, è sottoposto, allo scopo di creare o rafforzare un sistema di connessioni ecologiche in 

grado di garantire la diffusione degli elementi di biodiversità nel territorio comunale, migliorare la 

qualità ambientale dello stesso e definire i margini alla diffusione insediativa.  

3. Varco ecologico di 1° livello della rete locale. Tutelare l’area boscata e le zone ripariali lacuali nella loro 

integrità e i conseguenti habitat vegetali e animali, secondo la specifica normativa dettata dal PIF, dal 

PTR (art. 16 bis, art. 17, art. 19) e dalla normativa di zona definita dal presente documento; 

4. Varco ecologico di 2° livello della rete locale. Potenziamento di passaggi/spazi faunistici (corredati da 

una buona dotazione vegetazionale) che riducano l’effetto barriera creato dalle infrastrutture, 

mantenimento degli elementi morfologici e funzionali “verdi” esistenti (compresa la rete viaria 

interpoderale e gli spazi di servizio pubblici) con la formazioni di nuove recinzioni che non ostacolino il 

transito della fauna terrestre (si veda Regolamento edilizio comunale), potenziamento del sistema 

vegetazione con essenze autoctone, recupero e potenziamento dei percorsi lago/montagna e dei 

sentieri attraverso l’uso di materiale compatibile con la morfologia e storia dei luoghi (es. pietra), 

corretta e assidua manutenzione del verde esistente pubblico e privato, mantenimento dei coni ottici e 

punti panoramici cosi come segnalati negli elaborati di piano. 

5. Varco ecologico di 3° livello della rete locale. ricostruzione e/o mantenimento delle unità 

ecosistemiche acquatiche, miglioramento funzionale e dimensionale del corridoio ecologico fluviale, è 

vietata l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo delle sponde dei torrenti, fatte salve le 

opere di interesse pubblico oggetto di autorizzazione del Comune e dei competenti servizi regionali e 

provinciali, sono vietati gli scarichi in acque superficiali e l’abbandono di materiali di qualsiasi natura 

nell’alveo e in prossimità del corso d’acqua, riqualificazione della vegetazione spondale con interventi 

diretti sugli elementi vegetali esistenti, con impianto di specie autoctone a sostituzione delle essenze 

alloctone e infestanti presenti. 

Articolo 89– Requisiti prestazionali delle attrezzature di interesse pubblico 

1. Gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento degli edifici esistenti destinati a pubblici servizi 

devono essere finalizzati al risparmio energetico e idrico e alla riduzione delle emissioni inquinanti. In 

particolare si devono adottare le seguenti soluzioni costruttive e impiantistiche: 

- sistemi solari passivi; 
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- impianti solari termici per la produzione di acqua calda; 

- impianti solari o geotermici per la climatizzazione degli ambienti; 

- generatori di calore ad alto rendimento; 

- sistemi di climatizzazione a bassa temperatura; 

- dispositivi per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o nelle diverse zone 

aventi caratteristiche di uso e esposizione uniforme; 

- impianti  solari fotovoltaici; 

- sistemi di riduzione dei consumi idrici; 

- impianti di riciclo delle acque; 

- sistemi di recupero e riuso delle acque meteoriche. 

Articolo 90 – Multifunzionalità delle aree a verde 

1. Le aree destinate alla formazione di parchi e giardini di cui all’Articolo 70 possono essere oggetto di 

specifica convenzione tra soggetti privati e l’Amministrazione Comunale al fine di dotarle dal punto di 

vista arboreo. 

2. Tali convenzioni possono prevedere l’impianto di alberi in via temporanea o permanente comunque 

finalizzati alla creazione di aree ad elevata dotazione arborea o boscate rinnovate nel tempo 

attraverso opportune tecniche di governo selvicolturale anche di tipo flori-colturale. Le stesse 

convenzioni possono essere sottoscritte anche da soggetti diversi rispetto a quelli indicati all’art. 60 

della L.R. 12/2005. 

3. In ogni caso non è possibile stabilire convenzioni a tempo indeterminato.  

4. La convenzione non produce alcun diritto di natura urbanistica . 

5. Le attività di cui ai precedenti commi non possono prevedere la realizzazione di strutture, impianti e 

manufatti a carattere permanente. 

6. La commercializzazione dei prodotti e dei frutti è regolata dalla convenzione di cui al primo comma. 

7. Le presenti aree devono contribuire alla funzione di riequilibrio ecologico. A tale scopo sono 

riconosciute quali ambiti prioritari per gli interventi di forestazione. 

8. Gli interventi agroforestali nelle aree facenti parte di ecosistemi articolati e complessi (aree soggette a 

PIF, corridoio ecologico, ecc.) devono relazionarsi e coordinarsi con eventuali altri progetti interessanti 

il medesimo ecosistema.  

9. La progettazione delle aree deve coniugare le esigenze ricreative con la valenza ambientale ed 

ecologica. 

Articolo 91– Incentivi per le strutture del commercio diffuso 

1. L’amministrazione comunale persegue azioni sistematiche di sostegno del commercio diffuso 

nell'ambito di un disegno di riqualificazione urbana e sociale del centro storico e del tessuto 

consolidato. A tal fine il PR definisce le seguenti norme: 

- possibilità di cambio di destinazioni d'uso, soltanto verso usi commerciali (esercizi di vicinato), anche 

a piani diversi dal piano terra. 

- possibilità di ampliamenti di esercizi esistenti o nuove autorizzazioni per esercizi di vicinato, che non 

eccedano comunque i 100 mq. di superficie di vendita totale, con contestuale riduzione del costo di 

costruzione dovuto, da definirsi con apposito atto della Amministrazione Comunale; 

2. L’Amministrazione Comunale fisserà i parametri di riduzione dei contributi e la convenzione per 

l’attuazione dei disposti del presente articolo. 
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TITOLO V – NORME GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E SISMICHE 

Articolo 92- Natura delle Classi di Fattibilità geologica 

1. Le aree soggette a tutela geologica così come le criticità di natura geologica sono individuate nello 

specifico Studio geologico, “Carta di fattibilità geologica” con le relative norme prevalenti, che vengano 

di seguito riportate in via generale; tale strumento classifica l’intero territorio comunale in classi di 

fattibilità geologica per ciascuna delle quali sono individuate delle limitazione crescenti nel seguente 

ordine:  

••••••••  CLASSE 2: Fattibilità con modeste limitazioni – La classe comprende quelle aree nelle quali sono 

state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori  e/o alla modifica della 

destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e 

accorgimenti tecnico – costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. Questa classe comprende 

quasi interamente la parte urbanizzata del territorio comunale. . Lo studio individua inoltre delle 

specifiche sottoclassi. 

••••••••  CLASSE 3: Fattibilità con consistenti limitazioni – Aree nelle quali sono state riscontrate consistenti 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni 

di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 

necessari interventi specifici o opere di difesa. Lo studio individua inoltre delle specifiche 

sottoclassi. 

- Sottoclasse 3a per le aree mediamente acclività e caratterizzate da substrato roccioso ricoperto 

da esigui spessori di terreno a scadenti caratteristiche geotecniche 

- Sottoclasse 3b. Classe dove la componente idrogeologica è predominante e si possono avere 

problematiche di natura idrogeologica Ricadono in questa sottoclasse le aree di rispetto di pozzi e 

sorgenti ad uso idropotabile. 

••••••••  CLASSE 4: Fattibilità con gravi limitazioni – Aree nelle quali l’alta pericolosità/vulnerabilità 

comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento o alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono 

consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definito 

dall’art. 27, comma 1 lettere a, b, c della L.R. 12/05 senza aumento di superficie o volume e senza 

aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. 

Per meglio definire e normare le aree ricadenti in questa classe sono state definite due specifiche  

Sottoclassi e precisamente: 

- Sottoclasse 4a per le aree caratterizzate da medio/alta acclività e sede di possibili fenomeni 

d’instabilità e le zone di pertinenza fluviale. 

- Sottoclasse 4b per le aree di dissesto PAI 

92.1 Norme Generali 

1. In sede di formulazione delle proposte di pianificazione ed individuazione delle aree di espansione, 

nelle zone di transizione tra le varie classi si dovrà necessariamente tenere conto anche delle 

indicazioni fornite per la classe a caratteristiche più scadenti; in tali situazioni le verifiche da effettuare 

a supporto della progettazione saranno volte a dimostrare che le opere in progetto non influiscano in 

maniera peggiorativa sulla situazione esistente.  

2. Per tutte le Classi si dovrà comunque predisporre una modellazione geologica del sito sede degli 

interventi, come previsto dal D.M. 14/01/2008 mediante relazione geologica di fattibilità orientata alla 

ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, geomorfologici, idrogeologici e ad una 

caratterizzazione geotecnica preliminare dei terreni; più in generale ad una valutazione della 

pericolosità geologica del territorio ed alla compatibilità delle opere in progetto con i siti circostanti. 

Tale modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire un elemento di riferimento, per i 
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progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala. Il modello geologico dovrà 

essere validato e supportato da indagini specifiche in funzione dell’importanza dell’opera. 

3. Per tutte le Classi si dovrà predisporre una caratterizzazione e modellazione geotecnica specifica del 

sito in funzione del tipo di opera e dell’intervento in progetto e delle caratteristiche meccaniche del 

terreno mediante relazione geotecnica che porti alla definizione del modello geotecnico del terreno; i 

parametri fisici e meccanici da attribuire ai terreni, espressi attraverso valori caratteristici, devono 

essere desunti da specifiche prove ed analisi geognostico-geotecniche eseguite in sito ed 

eventualmente in laboratorio su campioni rappresentativi di terreno. 

4. Per l’edificato esistente nelle Classi di Fattibilità 2 e 3 sono consentiti gli interventi così come definiti 

dall’art 27 lettere a), b), c), d) e) ed f) della Legge regionale 12/2005 

5. Per l’edificato esistente nella Classe di Fattibilità 4 sono consentiti gli interventi così come definiti 

dall’art 27 lettere a), b), c) della Legge regionale 12/2005 

6. Per le Classi 2 e 3 ( e per la Classe 4 nei casi previsti) le aree di ristrutturazione e /o riqualificazione 

urbanistica, in caso di cambio di destinazione d’ uso dei siti, da artigianale/produttivo/industriale a 

residenziale/verde pubblico (verde pubblico per la classe 4), oltre alle indagini previste per le classi di 

fattibilità di appartenenza dovranno necessariamente essere prodotte indagini di tipo ambientale volte 

a caratterizzare i terreni ed individuare l’eventuale presenza di contaminazione delle aree causata 

dalle attività produttive preesistenti (industrie, laboratori artigiani, discariche ecc.). Le fasi di indagine 

dovranno essere condotte in accordo e con la supervisione dell’Ente di controllo (ARPA Lombardia) 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche. In caso di accertata 

contaminazione dei terreni si dovrà procedere alla messa in sicurezza o alla bonifica secondo le 

indicazioni del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche. Una volta che i requisiti ambientali saranno 

conformi a quanto previsto dalla normativa si potrà procedere al rilascio del permesso di costruire ed 

alla realizzazione delle opere in progetto. Il controllo delle operazioni di indagine e la certificazione 

dell’avvenuta bonifica dovrà essere espletato dagli Enti preposti così come indicato nel D.Lgs. 

152/2006 e successive modifiche 

92.2 Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano 

1. In tutte le Classi vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 sulla definizione delle aree di salvaguardia 

delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Queste zone devono avere 

un’estensione di raggio pari a 200 m rispetto al punto di captazione (optando per l’ adozione del 

criterio geometrico); tale estensione può essere variata in relazione alla locale situazione di 

vulnerabilità e rischio delle risorse e/o in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero 

captato nonché dell’area di captazione. La legge definisce anche una zona di tutela assoluta che è 

adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; tale zona deve essere recintata e 

provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche e deve avere un’estensione di raggio non inferiore 

a 10 m. rispetto al punto di captazione e, dove sia possibile, adeguatamente ampliata in relazione alla 

situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche. 

2. Le norme relative alle aree di rispetto e di tutela assoluta devono essere adeguate alle disposizioni 

previste dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n° 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle 

aree di rispetto, art. 21 comma 6 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni” 

92.3 Fini procedurali 

1. Le Norme geologiche di piano devono essere riportate integralmente nel Piano delle Regole oltre che 

nel Documento di Piano del P.G.T. 

2. Per le Classi di fattibilità  2, 3 e 4 in fase di presentazione della domanda di concessione edilizia 

(limitatamente agli ambiti in cui la stessa può essere accordata) dovrà essere presentata la relazione 

geologica di fattibilità attestante la compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche dell’ ambito 

d’ intervento e settori ad esso circostanti, conforme in ogni caso con quanto previsto D.M. 14 Gennaio 

2008 “ Norme tecniche per le costruzioni” 

3. Per le Classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) la relazione geologica e di 

caratterizzazione geotecnica e copia delle indagini eseguite deve essere consegnata congiuntamente 
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alla restante documentazione in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05 art. 14) o in fase 

di ritiro del permesso di costruire (L.R. 12/05 art. 38)  

4. Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi di fattibilità 2, 3 e 4 

(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in 

quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla progettazione dello stesso.  

 

92.4 CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

1. Aree in cui sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 

della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine ed 

accorgimenti tecnico – costruttivi senza l’esecuzione di opere di difesa. 

Prescrizioni 

2. Relazione geologica di fattibilità contenente una caratterizzazione geologica, idrogeologica e 

geomorfologica generale e del sito ed una caratterizzazione geotecnica dei siti attestante la 

compatibilità opera/territorio che faccia riferimento al D.M. 14/01/2008. 

3. Relazione geotecnica  di progetto cosi come previsto dalla vigente normativa  (D.M. 14/01/2008) 

4.  Ai sensi della D.g.r. n° 14964/2003, in fase di progettazione, si dovranno utilizzare i parametri di 

progetto in termini di spettro di risposta elastica previsti dalla normativa nazionale per la relativa zona 

sismica di appartenenza (Classe 4) 

5. Le aree di ristrutturazione e /o riqualificazione urbanistica, in caso di cambio di destinazione d’uso dei 

siti da artigianale/produttivo/industriale a residenziale/verde pubblico, dovranno essere oggetto, 

prima del rilascio della concessione edilizia, di indagini di tipo ambientale volte a caratterizzare i 

terreni naturali ed individuare eventuali contaminazioni causate da attività produttive precedenti 

(industrie, laboratori artigiani, discariche ecc.). secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 

successive modifiche. Il permesso di costruire dovrà essere rilasciato dopo la certificazione dell’Ente di 

controllo circa la salubrità dei terreni o dopo la certificazione sempre da parte dell’Ente di controllo 

dell’avvenuta messa in sicurezza e bonifica dei siti. 

92.5 CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

1. Aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il 

superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Prescrizioni 

2. Relazione geologica di fattibilità contenente una caratterizzazione geologica, idrogeologica e 

geomorfologica generale e del sito ed una caratterizzazione geotecnica dei siti attestante la 

compatibilità opera/territorio che faccia riferimento al D.M. 14/01/2008. La relazione dovrà contenere 

inoltre specifici approfondimenti di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico riguardo la 

compatibilità delle opere in progetto nei confronti del rischio specifico della classe o della sottoclasse.  

3.  Sottoclasse 3a: la relazione di fattibilità dovrà contenere oltre a quanto già previsto al punto 1 per 

la Classe 3, almeno una verifica di stabilità  e/o una verifica di caduta massi che attesti la 

compatibilità delle opere in progetto con la stabilità dei siti. Lo studio della stabilità del pendio dovrà 

porre particolare attenzione alla determinazione delle caratteristiche idrogeologiche delle coperture, 

degli spessori delle coltri dei depositi sciolti superficiali e dei rapporti stratigrafici e geometrici tra 

depositi superficiali e, dove presente, substrato roccioso. In caso di proposta e progettazione di 

interventi di stabilizzazione la relazione dovrà contenere una descrizione completa dell’intervento e 

verifiche di stabilità  e/o di caduta massi che attestino e dimostrino l’efficacia degli interventi di 

mitigazione del rischio. 

4. Sottoclasse 3b: la relazione di fattibilità dovrà contenere, oltre a quanto già previsto al punto 1 per 

la Classe 3, approfondimenti dal punto di vista idrogeologico per la determinazione diretta dei 

caratteri di permeabilità dei terreni superficiali e della soggiacenza della falda superficiali . 

5. Relazione geotecnica  di progetto cosi come previsto dalla vigente normativa  (D.M. 14/01/2008): 

Nelle porzioni di territorio comunale comprese in due sottoclassi la relazione di fattibilità dovrà 

comprendere tutti gli approfondimenti richiesti per ogni singola sottoclasse. 
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6. Le aree di ristrutturazione e /o riqualificazione urbanistica, in caso di cambio di destinazione d’uso dei 

siti da artigianale/produttivo/industriale a residenziale/verde pubblico, dovranno essere oggetto, 

prima del rilascio della concessione edilizia, di indagini di tipo ambientale volte a caratterizzare i 

terreni naturali ed individuare eventuali contaminazioni causate da attività produttive precedenti 

(industrie, laboratori artigiani, discariche ecc.). secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 

successive modifiche. Il permesso di costruire dovrà essere rilasciato dopo la certificazione dell’Ente di 

controllo circa la salubrità dei terreni o dopo la certificazione sempre da parte dell’Ente di controllo 

dell’avvenuta messa in sicurezza e bonifica dei siti. 

 

92.6 CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

1. Aree nelle quali l’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non 

opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per 

gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo come 

definito dall’art. 27, comma 1 lettere a, b, c della L.R. 12/05 senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento 

alla normativa antisismica. 

2. Nelle aree classificare nella carta del dissesto P.A.I ed inserite in questa classe di fattibilità geologica 

(Sottoclasse 4b) saranno consentiti esclusivamente gli interventi riportati nell’art. 9 delle N.d.A del 

P.A.I. 

3. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate se non altrimenti 

localizzabili; gli ambiti di pericolosità e di vulnerabilità omogenea dovranno comunque essere  

puntualmente ed attentamente valutati in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che 

determinano,. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere 

allegata : 

Prescrizioni 

4. Relazione geologica di fattibilità contenente una caratterizzazione geologica, idrogeologica e 

geomorfologica generale e di dettaglio del sito per un intorno significativo  ed una caratterizzazione 

geotecnica puntuale del sito attestante la compatibilità dell’opera rispetto ai rischi specifici dell’area, 

con esplicito riferimento al D.M. 14/01/2008: 

- Nel caso di localizzazione delle infrastrutture in prossimità o in corrispondenza di pendii acclivi e 

pareti rocciose sub-verticali, la relazione di fattibilità dovrà contenere delle verifiche di stabilità  e/o 

verifiche di caduta massi eseguite lungo diverse direttrici che attestino e dimostrino la compatibilità 

delle opere in progetto con le condizioni di stabilità dei siti.  

- Nel caso di localizzazione delle infrastrutture in zone di pertinenza idraulica la relazione di fattibilità 

dovrà contenere uno studio idraulico di dettaglio comprendente una valutazione delle condizioni del 

rischio idraulico presente sull’area, la verifica della compatibilità idraulica delle aree da urbanizzare e 

delle opere da edificare in rapporto  alla situazione di rischio locale, individuando e proponendo le 

misure e le opere per la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza dei siti; la relazione dovrà 

contenere inoltre una ulteriore verifica dell’ efficienza e  della funzionalità delle opere di mitigazione 

previste nei confronti del rischio specifico.  

5. Lo studio idraulico dovrà contenere almeno: 

- Verifica della portata di massima piena con un tempo di ritorno pari ad almeno 100 anni e 200 anni 

- Verifica della capacità di smaltimento della piena da parte dell’alveo 

- Verifica della compatibilità delle aree e delle opere in progetto con la situazione idraulica locale 

- Indicazione e dimensionamento preliminare delle eventuali opere di sistemazione e mitigazione del 

rischio 

- Verifica della compatibilità delle aree e delle opere in progetto con la situazione idraulica locale a 

seguito dell’esecuzione delle opere di difesa 

- Eventuali sistemi di monitoraggio ed allarme di eventi eccezionali  
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- Relazione geotecnica  di progetto cosi come previsto dalla vigente normativa  (D.M. 14/01/2008) 

6. Le aree di ristrutturazione e /o riqualificazione urbanistica (nei casi consentiti), in caso di cambio di 

destinazione d’uso dei siti da artigianale/produttivo/industriale a verde pubblico, dovranno essere 

oggetto, prima del cambio di destinazione d’uso, di indagini di tipo ambientale volte a caratterizzare i 

terreni naturali ed individuare eventuali contaminazioni causate da attività produttive precedenti 

(industrie, laboratori artigiani, discariche ecc.). secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 

successive modifiche. 
7. Il cambio di destinazione d’uso dovrà essere rilasciato dopo la certificazione dell’Ente di controllo circa 

la salubrità dei terreni o dopo la certificazione sempre da parte dell’Ente di controllo dell’avvenuta 
messa in sicurezza e bonifica dei siti. 

Articolo 93 - Normativa sismica generale 

1. Nel territorio comunale di Lezzeno, ricadente nella zona sismica 4, i livelli di approfondimento 2 e 3 

devono essere applicati esclusivamente nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti, ai sensi della 

D.g.r. n° 14964/2003 – D.d.u.o 26 Ottobre 2003 - n° 18016, ferma restando la facoltà del Comune di 

estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 

2. Nelle classi di fattibilità 2 e 3 , esclusivamente in caso di costruzione di edifici strategici e/o rilevanti( 

d.d.u.o. n°19904/2003), qualora il valore del fattore di amplificazione sismica Fa calcolato superi il 

valore del fattore di amplificazione sismica Fa comunale stabilito dalla Regione Lombardia per ogni 

singolo comune si dovrà procedere con gli approfondimenti di 3° livello, propedeutici alla 

progettazione, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni” e dall’ O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche. In alternativa si 

dovranno utilizzare, nella progettazione, i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per 

la zona sismica immediatamente superiore (zona sismica 3).  

3. Nelle classi di fattibilità 2 e 3, qualora il valore del fattore di amplificazione sismica Fa calcolato sia 

inferiore al valore del fattore di amplificazione sismica Fa comunale stabilito dalla Regione Lombardia 

per ogni singolo comune, in fase di progettazione, si dovranno utilizzare i parametri di progetto 

previsti dalla normativa nazionale per la relativa zona sismica di appartenenza (zona sismica 4) . 
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