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Introduzione  

Norme relative al Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole, che è la parte del PGT più assimilabile al tradizionale PRG, ai sensi dell’art. 

10 della LR 12/2005, disciplina, mediante cartografia specifica e le presenti norme, l’intero territorio 

comunale, compresi gli ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano, determinando 

le connotazioni fondamentali di ogni intervento (i limiti quantitativi massimi, le vocazioni funzionali 

da privilegiare, l’impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico, le eventuali 

specifiche esigenze di dotazioni di servizi).  

La normativa del Piano delle Regole è composta dagli articoli di seguito elencati.  

 

Art. 1 - Finalità del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole è la parte del Piano di Governo del Territorio destinata a indirizzare e definire 

le modalità di intervento nel territorio consolidato. 

La finalità del Piano delle Regole è duplice, individua l’insieme dei vincoli e tutele che devono 

essere salvaguardate in ogni azione di trasformazione del territorio e stabilisce i criteri di intervento 

per le parti del territorio non soggette a trasformazione urbanistica. 

 

Art. 2 - Efficacia del Piano delle Regole  

ll Piano delle Regole assume efficacia nei confronti degli interventi che non necessitano di 

pianificazione attuativa. 

 

Art. 3 – Attuazione del Piano delle Regole  

Ai sensi della legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente il territorio comunale 

consolidato è soggetto, per destinazioni d’uso ed altri vincoli, alla disciplina urbanistica definita 

dalle tavole di progetto del Piano di Governo del Territorio, in particolare dalla tavole del Piano 

delle Regole e dalle presenti norme tecniche di attuazione. 

La disciplina urbanistica si applica: 

- a tutte le costruzioni (e loro trasformazioni) pubbliche e private eseguite nell’ambito comunale 

durante il periodo di validità del Piano di Governo del Territorio; 

- alle altre opere che, a norma delle disposizioni vigenti, sono subordinate a Permesso di Costruire 

o sono soggette all’obbligo di autorizzazione, denuncia o notifica; 

- a tutte quelle opere che comportano comunque una trasformazione del suolo o una sua diversa 

utilizzazione. 

Gli immobili che alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio sono in contrasto con le 

sue disposizioni possono subire trasformazioni solo per adeguarvisi. 

Il Piano delle Regole si attua, in conformità con le disposizioni legislative vigenti mediante: 

- Permesso di Costruire; 
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- Denuncia di Inizio Attività 

Nei limiti e con le prescrizioni della legislazione nazionale e regionale vigente è sempre consentita 

la Denuncia di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire. 

Gli interventi sono autorizzabili se i relativi progetti sono conformi al Piano di Governo del Territorio 

e al Regolamento Edilizio vigente. 

In particolare il progetto depositato presso la Pubblica Amministrazione deve essere conforme alle 

Norme del Regolamento Edilizio vigente e a tutte le altre norme giuridiche che regolano  la 

materia. 

L’edificabilità di un’area è subordinata all’assenza di previsioni sulla suddetta area di PTR o di 

PTCP che, a norma della legislazione vigente, sono prevalenti sulle indicazioni del Piano di 

Governo del Territorio. La sola conformità dell’intervento alla previsioni del PGT, in particolare del 

Piano delle Regole non comporta quindi l’automatica edificabilità di un’area. 

 

Art. 4 – Disposizioni relative al paesaggio urbano e all’edificato 

I progetti edilizi riguardanti gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale devono 

comprendere adeguati e completi rilievi della situazione precedente l’intervento richiesto, 

documentazione fotografica di dettaglio e dell’insieme ed elaborati dai quali risultino evidenti: 

- i materiali previsti per ogni tipo di intervento sia strutturale sia di rifinitura; 

- le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali; 

- le tinteggiature (con campionatura dei colori); 

- le zoccolature, gli stipiti e architravi di aperture, gli altri interventi decorativi e di arredo; 

- gli infissi e le chiusure; 

- le ringhiere e le recinzioni; 

- le targhe, le tabelle, le insegne e l’illuminazione. 

La stessa procedura va eseguita anche per gli interventi relativi a manufatti ed elementi facenti 

parte della storia, della cultura e delle tradizioni locali, di cui al presente articolo, anche se non 

vincolati. 

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D.Lgs n° 42/2004, 

devono garantire la conservazione dei caratteri dell’impianto originario, con particolare riferimento 

ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, 

degli intonaci, degli infissi e dei portoni. E’ obbligatorio prevedere il mantenimento degli impianti 

distributivi e strutturali originari e il divieto di apertura di nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture. 

Per motivi d’ordine estetico e panoramico l’Amministrazione Comunale può: 

- limitare l’altezza complessiva della recinzione; 

- imporre che una parte di essa sia trasparente; 

- imporre che sia realizzata in pietra a vista; 

- imporre altri particolari norme estetiche. 
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Le suddette recinzioni non possono comunque superare l’altezza massima di 2 m e devono essere 

trasparenti per almeno 2/3 della loro altezza. 

 

Edifici sottoposti a Vincolo (vedere NTA Ambiti di antica formazione - Piano delle Regole) 

 

1 Villa Scheiber Candalino  

2 Ghiacciaia Villa Scheiber Candalino  

3 Fornaci Tacchini (Torre “La Mora”) Candalino  

3 Vecchie fornaci Candalino  

4 Villa Rosti Candalino  

5 Mura Castello Candalino  

6 Santuario Madonna Addolorata Candalino  

7 Lavatoio Candalino  

9 Nucleo rurale Caprante  

10 “Pra Castel” Caprante  

11 Ponte Madonna della Febbre Caprante  

12 Ponte Caprante Caprante  

18 Rifugio Polalba Corni  

19 Rifugio S.E.V. Corni  

20 Nucleo rurale Oneda Corni  

21 “I Pian” Corni  

22 “Pianezz” Corni  

23 “Piazz” Corni  

28 Filanda Maisano  

29 Mola pubblica Maisano  

30 Villa “Villa” Maisano  

31 Torre Maisano  

8 Santuario Madonna della Febbre Maisano  

32 Chiesa di S. Rocco Maisano  

33 Cappella SS. Trinità Maisano  

34 Convento Via Fontana Maisano  

35 Convento Via Roncareggi Maisano  

36 Lavatoio Maisano  

37 Fonte di S. Carlo Maisano  

39 Nucleo rurale Monte Megna  

40 Rogogea Megna  

41 Ossa Megna  

42 Villa Gandini Osigo  

43 Villa Acquistapace Osigo  

44 Villa De Marchi Osigo  

45 “Curt di Biunt” Osigo  

46 Chiesa SS. Materno e Apollinare Osigo  
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47 Fontana Via Montegrappa Osigo  

48 Lavatoio Osigo  

51 Filatoio Genorin-Lattuada Visino  

52 Palazzo De Herra Visino  

53 Antico Palazzo Comunale Visino  

54 “Casa della Contessa” Visino  

55 Palazzo Gorio Visino  

56 Torre Visino  

57 Chiesa S. Michele Visino  

58 Cimitero S. Michele Visino  

59 Chiesa Beata Vergine Assunta Visino  

60 “Puntecc” Visino  

61 Lavatoio Via Roma Visino  

62 Lavatoio “Alto” Via S. Michele Visino  

63 Fontana Via De Herra Visino  

 

Legenda: 

                 archeologia industriale 

 

                 architettura civile 

 

                 architettura militare 

 

                 architettura religiosa 

 

                 architettura rurale/ manufatti storici 

 
 

                           categoria di intervento: RESTAURO 
 
 

                         categoria di intervento: RISANAMENTO CONSERVATIVO 
 
 
                         categoria di intervento: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TIPO “A” 
 
 

                         categoria di intervento: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TIPO “B” 
 
 
 
I beni suddetti vengono individuati nelle tavole DP1 – Previsioni di Piano e PR2A e PR2B – Usi e  

modalità di intervento, scala 1: 2.000 (intero territorio comunale). Le opere da eseguirsi sui beni 

suddetti sono subordinate in ogni caso a preventiva approvazione da parte dell’Amministrazione 
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Comunale e comporta l’impegno del richiedente ad alta conservazione degli elementi architettonici 

e murari autentici, sia esterni che interni. 

Nella quarta colonna della tabella sopra esposta si trova la categoria di intervento prevista per la 

quale si rimanda alle NTA dei nuclei antichi. 

Per tutti gli edifici e i beni, presenti e non nell’elenco di cui sopra, contraddistinti nella tavola PR 2A 

e PR 2B da asterisco, non è consentito in nessun caso la demolizione degli stessi. 

 

Art. 5 – Classificazione del territorio consolidato  

La classificazione del tessuto urbano consolidato persegue il duplice obiettivo di valorizzare le 

potenzialità ambientali residue di alcune parti del territorio edificato e di avviare processi di 

riqualificazione urbana diffusa anche in chiave di miglioramento del microclima urbano.  

All’interno del tessuto urbano consolidato vengono individuati i seguenti ambiti: 

- nuclei di antica formazione; 

- ville a parchi; 

- ambito residenziale; 

- ambito residenziale rado; 

- ambito residenziale/ artigianale misto; 

- ambito artigianale/ produttivo; 

- ambito destinato all’attività agricola estensiva; 

- ambito destinato all’attività agricola intensiva; 

- cascinali ed alpeggi dispersi; 

- ambito di interesse collettivo; 

- ambito di rispetto cimiteriale; 

- pianificazione e programmazione in corso. 

 

a - Nuclei di antica formazione 

Gli interventi relativi a tali ambiti dovranno tendere alla valorizzazione e salvaguardia delle 

caratteristiche tipologiche ambientali artistiche e monumentali. Sono quindi ammesse le opere 

strettamente necessarie e funzionali alle trasformazioni, purchè nel rispetto dei suddetti valori. Il 

recupero e la conservazione di questo patrimonio si estende non solo agli edifici, ma anche agli 

spazi urbani originariamente creati tra di essi; pertanto è auspicabile il recupero delle corti esistenti 

integrandolo con un sistema pedonale avente lo scopo di restituire la sua natura al contesto 

storico. 

Fatte salve le eventuali diverse e più restrittive modalità di intervento della tavola PR05 di dettaglio 

in scala 1: 1.000 con le relative NTA specifiche, è in ogni caso vietata la ristrutturazione edilizia se 

comportante demolizione e ricostruzione con modifiche planivolumetriche o di sedime o tali da 

alterare o snaturare le caratteristiche tipologiche esistenti. Le superfetazioni andranno eliminate. 
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Nell’ambito “nuclei di antica formazione” si sono evidenziate due sottocategorie. La prima  che 

comprende il centro antico edificato compatto vero e proprio insieme agli spazi non edificati 

presenti tra gli edifici stessi (corti, cortili, …), la seconda invece denominata “ville e parchi” ospita al 

suo interno le aree abitate, anche non in adiacenza al nucleo antico originario, interessate da 

parchi pubblici o privati, di interesse storico-artistico e ambientale e dai fabbricati in essi inseriti. 

Sono sempre consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui alle 

lettere a) e b) della LR 12/2005). Le altre categorie di intervento sono, in ambito “nuclei di antica 

formazione”, subordinate alla preventiva approvazione della concessione edilizia. 

Le destinazioni d’uso compatibili con l’ambito in oggetto sono: 

- abitazioni residenziali; 

- commercio al dettaglio (superficie di vendita non superiore a 150 mq); 

- terziario diffuso (uffici, studi professionali, servizi alla persona, sportelli bancari); 

- attività artigianali di servizio che non comportino una tipologia specifica produttiva, purchè 

la loro presenza non arrechi molestia e/o pregiudizio all’igiene e al decoro e non determini 

condizioni di degrado ambientale secondo norme e regolamenti vigenti. 

Parametri edilizi 

Vedere NTA specifiche allegate degli Ambiti di antica formazione. 

 

b - Ville e parchi 

Sono sempre consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui alle 

lettere a) e b) della LR 12/2005) oltre al risanamento conservativo.  

 

c - Ambito residenziale 

Descrizione 

Le zone così individuate sono costituite da aree residenziali consolidate. Esse comprendono le 

aree quasi esclusivamente a destinazione residenziale perlopiù connotate da edifici su lotto di 

piccole o medie dimensioni (villette, edifici a schiera, piccoli condomini) senza particolari 

caratteristiche di pregio storico o architettonico. 

Modalità di intervento 

Interventi edilizi diretti. 

Obiettivi di progetto 

I principali obiettivi di progetto sono l’aumento e il consolidamento della presenza del verde, in 

particolare delle alberature che, anche se di carattere privato possono contribuire a migliorare la 

continuità tra gli ambiti di rilevanza ambientale. 

A tal fine dovranno essere previsti, dove possibile e comunque nel caso di interventi sul patrimonio 

edilizio esistente, parcheggi interrati o parcheggi a raso realizzati su superfici drenanti, 
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razionalizzazione delle rampe di accesso ai parcheggi, utilizzo di forme di recinzione in grado di 

privilegiare la continuità degli elementi vegetali. 

Parametri edilizi 

L’indice fondiario previsto per le aree classificate in questa categoria è 0,40 mq/mq. In caso di 

ristrutturazione edilizia di un edificio esistente cui compete un indice fondiario superiore a 0,40 

mq/mq, si può assumere tale valore esistente come massimo purchè la superficie coperta di 

progetto sia totalmente compresa nel perimetro del sedime esistente. 

Nell’ambito “tessuto residenziale” valgono altresì i seguenti parametri: 

Rapporto di copertura massimo: 40% 

Superficie permeabile: metà della superficie scoperta 

Altezza massima: per gli edifici di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione non si può 

superare l’altezza degli edifici esistenti con un massimo di 3 piani (H max 9,50 m). 

Distanza confine: pari a metà dell’altezza dell’edificio e non inferiore a 5,00 m. 

Distacco dagli edifici: pari all’altezza dell’edificio più alto e non inferiore a 10,00 m. 

Distacco da edifici di nuova realizzazione in zone contigue alle aree a vocazione agricola (in 

presenza di strutture agricole preesistenti): 15,00 m. 

Usi 

Nell’ambito in oggetto sono previsti i seguenti usi: 

- abitazioni residenziali 

- commercio al dettaglio (superficie di vendita non superiore a 250 mq) (max 30% Slp) 

- pubblici esercizi (ad esclusione di locali per il tempo libero con superficie maggiore di 80 

mq) (max 30% Slp) 

- terziario diffuso (uffici, studi professionali, servizi alla persona, sportelli bancari) (max 30% 

Slp) 

Le attività produttive esistenti all’interno di questo ambito possono realizzare interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Il cambio di destinazione d’uso comporta il rispetto degli indici di zona. 

 

d - Ambito residenziale rado 

Descrizione 

Le zone così individuate comprendono le parti di territorio sulle quali insistono edifici ad uso 

residenziale, attorniate da ampi spazi verdi. 

Modalità di intervento 

Interventi edilizi diretti. 

Obiettivi di progetto 
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I principali obiettivi di progetto sono l’aumento e il consolidamento della presenza del verde, in 

particolare delle alberature che, anche se di carattere privato possono contribuire a migliorare la 

continuità tra gli ambiti di rilevanza ambientale. 

A tal fine dovranno essere previsti, dove possibile e comunque nel caso di interventi sul patrimonio 

edilizio esistente, parcheggi interrati o parcheggi a raso realizzati su superfici drenanti, 

razionalizzazione delle rampe di accesso ai parcheggi, utilizzo di forme di recinzione in grado di 

privilegiare la continuità degli elementi vegetali. 

Parametri edilizi 

L’indice fondiario previsto per le aree classificate in questa categoria è 0,27 mq/mq. In caso di 

ristrutturazione edilizia di un edificio esistente cui compete un indice fondiario superiore a 0,27 

mq/mq, si può assumere tale valore esistente come massimo purchè la superficie coperta di 

progetto sia totalmente compresa nel perimetro del sedime esistente. 

Nell’ambito “tessuto residenziale rado” valgono altresì i seguenti parametri: 

Rapporto di copertura massimo: 25% 

Superficie permeabile: 2/3 della superficie scoperta 

Altezza massima: 2 piani, per gli edifici di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione (H 

max 7,50 m). 

Distanza confine: pari a metà dell’altezza dell’edificio e non inferiore a 5,00 m. 

Distacco dagli edifici: pari all’altezza dell’edificio più alto e non inferiore a 10,00 m. 

Distacco da edifici di nuova realizzazione in zone contigue alle aree a vocazione agricola (in 

presenza di strutture agricole preesistenti): 15,00 m. 

Usi 

Nell’ambito in oggetto sono previsti i seguenti usi: 

- abitazioni residenziali 

- commercio al dettaglio (superficie di vendita non superiore a 250 mq) (max 20% Slp) 

- pubblici esercizi (ad esclusione di locali per il tempo libero con superficie maggiore di 60 

mq) (max 20% Slp) 

- terziario diffuso (uffici, studi professionali, servizi alla persona, sportelli bancari) (max 20% 

Slp) 

Il cambio di destinazione d’uso comporta il rispetto degli indici di zona. 

 

e - Ambito residenziale/ artigianale misto 

Descrizione 

Le zone così individuate sono costituite da un tessuto prevalentemente residenziale con presenza 

di attività artigianali diffuse. 

Modalità di intervento 

Interventi edilizi diretti. 



 

 
Comune di Valbrona – Piano di Governo del Territorio – Piano delle Regole – Norme Tecniche di Attuazione 

11 

Obiettivi di progetto 

L’obiettivo di eventuali interventi in questo ambito è quello di mantenere, dove ne esista l’esigenza, 

le attività artigianali esistenti a basso impatto ambientale, senza però consentire l’insediamento 

all’interno delle suddette aree di nuove attività di questo tipo. 

Parametri edilizi 

L’indice fondiario previsto per le aree classificate in questa categoria è 0,27 mq/mq per il lotto 

residenziale e 1,00 mq/mq per il lotto artigianale. In caso di ristrutturazione edilizia di un edificio 

esistente cui compete un indice fondiario superiore ai suddetti, si può assumere tale valore 

esistente come massimo purchè la superficie coperta di progetto sia totalmente compresa nel 

perimetro del sedime esistente. 

Nell’ambito “tessuto residenziale/ artigianale misto” valgono altresì i seguenti parametri: 

Rapporto di copertura massimo: 25% per il lotto residenziale, 40% per quello artigianale 

Superficie permeabile: metà della superficie scoperta. 

Altezza massima: 2 piani per gli edifici di nuova costruzione, nel caso invece di interventi dove è 

prevista demolizione con ricostruzione non si può superare l’altezza dell’edificio esistente con un 

massimo di 3 piani (10 m). 

Distanza confine: pari a metà dell’altezza dell’edificio e non inferiore a 5,00 m. 

Distacco dagli edifici: pari all’altezza dell’edificio più alto e non inferiore a 10,00 m. 

Distacco da edifici di nuova realizzazione in zone contigue alle aree a vocazione agricola (in 

presenza di strutture agricole preesistenti): 15,00 m. 

Usi 

Nell’ambito in oggetto sono previsti i seguenti usi: 

- abitazioni residenziali 

- commercio al dettaglio (superficie di vendita non superiore a 250 mq) (max 20% Slp) 

- pubblici esercizi (ad esclusione di locali per il tempo libero) (max 20% Slp) 

- terziario diffuso (uffici, studi professionali, servizi alla persona, sportelli bancari) (max 20% 

Slp) 

Il cambio di destinazione d’uso da artigianale a residenziale è sempre consentito (nel rispetto delle 

normative vigenti); non è invece consentito il cambio di destinazione da residenziale ad artigianale. 

 

f - Ambito artigianale/ produttivo 

Descrizione 

Le zone così individuate sono costituite dall’insieme di aree destinate alle attività artigianali e 

produttive. 

Modalità di intervento 

Interventi edilizi diretti. 

Obiettivi di progetto 
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L’obiettivo generale del Piano di Governo del Territorio è di avviare la riqualificazione delle aree 

produttive esistenti attraverso la corretta pianificazione dell’accessibilità alle suddette aree, un 

miglioramento dell’impatto visivo nel contesto ambientale circostante anche mediante la 

realizzazione di barriere vegetali da realizzare con alberature o siepi con funzione di filtro e 

finalizzate all’abbattimento dei rumori, odori, eventuali polveri e l’individuazione di corridoi di 

continuità ambientale interni alle aree produttive in modo da connettere gli elementi ambientali 

esterni alle aree produttive stesse. 

Parametri edilizi 

Nell’ambito “tessuto artigianale/ produttivo” valgono altresì i seguenti parametri: 

Rapporto di copertura massimo: 50% 

Superficie permeabile: metà della superficie scoperta 

Altezza massima: 10 m (misurata all’intradosso delle travi portanti la copertura) 

Distanza confine: pari a metà dell’altezza dell’edificio e non inferiore a 5,00 m. 

Distacco dagli edifici: pari all’altezza dell’edificio più alto e non inferiore a 10,00 m. 

Distacco da edifici di nuova realizzazione in zone contigue alle aree a vocazione agricola (in 

presenza di strutture agricole preesistenti): 15,00 m. 

Usi 

Nell’ambito in oggetto sono previsti i seguenti usi: 

- abitazioni residenziali (max 20% Slp) 

- commercio al dettaglio (superficie di vendita non superiore a 250 mq) (max 10% Slp) 

- pubblici esercizi (ad esclusione di locali per il tempo libero) (max 10% Slp) 

- terziario diffuso (uffici, studi professionali, servizi alla persona, servizi per l’industria, 

sportelli bancari) (max 10% Slp) 

- artigianato produttivo e industria 

- depositi e magazzini 

- impianti e attrezzature per la produzione agricola (stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per 

macchine agricole, ecc…) 

Le abitazioni sono riservate al titolare, al direttore o al custode dell’azienda; esse possono essere 

realizzate dopo o contemporaneamente alla parte produttiva cui si riferiscono. 

L’Amministrazione Comunale su richieste motivate (per sicurezza o altro), può concedere alle 

attività commerciali e produttive la chiusura degli spazi esterni a parcheggio privato in uso 

pubblico, purchè restino comunque aperti e direttamente accessibili dall’esterno, senza alcun 

ostacolo, durante l’esercizio dell’attività, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di 

disporre in qualunque momento dei parcheggi per urgenti necessità di pubblico interesse. 

E’ obbligatoria la realizzazione di schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa 

destinazione urbanistica. 
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g - Aree destinate all’attività agricola estensiva  

Per quanto riguarda le aree ricadenti in questo ambito non è consentita alcuna forma di 

edificazione, fatto salvo edifici accessori legate alle attività svolte, normati come previsto per  

l’ambito boschivo. 

 

h - Aree destinate all’attività agricola intensiva  

Descrizione 

Comprende le parti di territorio destinate ad usi agricoli o ad essi assimilabili. 

Modalità di intervento 

Vige quanto disposto dagli artt. 59, 60, 61 e 62 della LR 12/2005. 

Obiettivi di progetto 

Gli obiettivi di intervento per le zone agricole sono la loro tutela e il potenziamento, la 

conservazione e la difesa delle caratteristiche naturali e paesaggistiche. 

Parametri edilizi 

Vige quanto disposto dagli artt. 59, 60, 61 e 62 della LR 12/2005. 

Fabbricati non più funzionali all’uso agricolo dei terreni 

Nei fabbricati esistenti, non abusivi e non condonati, quando non siano funzionali all’uso agricolo 

dei terreni (residenze, laboratori artigianali), sono ammesse le opere di manutenzione, restauro, 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche se non sussistono i requisiti previsti dalla 

legislazione regionale vigente. E’ inoltre consentito l’aumento della Slp esistente, da realizzarsi una 

sola volta, con i seguenti valori massimi: 

- tutti gli edifici con Slp esistente compresa tra 20 mq e 75 mq possono ampliarsi fino a 90 

mq; 

- per gli edifici che alla data di adozione del piano hanno una Slp compresa tra 75 mq e 180 

mq è concesso un ampliamento massimo del 20% della Slp; 

- per tutti gli altri edifici è concesso un ampliamento massimo del 20% della Slp. 

L’ampliamento suddetto deve comunque essere associato all’aumento della massa boscata; a tal 

fine deve essere garantita la messa a dimora di un albero di prima grandezza ogni 10 mq di Slp in 

ampliamento. 

 

i - Cascinali ed alpeggi dispersi 

Per gli edifici che ricadono in questo ambito è prevista la tipologia di intervento del risanamento 

conservativo (vedere specifiche nelle NTA degli ambiti storici). 

 

l - Aree di interesse collettivo 

Descrizione 
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Comprende le aree e gli edifici, in accordo con quanto meglio specificato nel Piano dei Servizi, di 

proprietà sia pubblica che privata di interesse pubblico quali strutture religiose, socio-assistenziali, 

ricreative, sportive esistenti e in previsione e che concorrono alla verifica degli standard a 

disposizione dei cittadini di Valbrona. 

Il Piano delle Regole detta la disciplina d’uso fissando criteri e modalità di intervento sulle attività 

esistenti e su quelle in progetto.  

Modalità di intervento 

Interventi di iniziativa pubblica: la determinazione degli indici e dei parametri urbanistici, funzionali 

all’ampliamento o al potenziamento dei Servizi è demandata al singolo progetto, cui spetterà di 

quantificare l’effettivo fabbisogno di aree, superfici e volumetrie, rapportate alle esigenze. Gli 

interventi potranno essere attuati anche mediante project financing o altre forme di 

convenzionamento pubblico-privato. 

Interventi di iniziativa privata: la realizzazione di nuovi Servizi è subordinata all’approvazione di un 

Piano Attuativo, oppure al conseguimento del Permesso di Costruire Convenzionato, qualora 

quest’ultima operazione sia ritenuta idonea dall’Amministrazione; in tale evenienza, oltre ai normali 

obblighi di legge la convenzione disciplina le modalità, i tempi di realizzazione e gestione, le 

garanzie d’uso di interesse generale, nonché condizioni speciali che prevedano interventi 

complementari e compensativi a favore del Comune. 

 

m - Ambito di rispetto cimiteriale 

Le aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale (ai sensi del R.D. 1.265/34 e D.P.R. 

285/90) non possono essere edificate. Qualora la fascia di rispetto comprenda al suo interno 

porzioni di lotti individuati graficamente nelle tavole di piano come edificabili, la relativa superficie 

potrà essere computata, ai fini della determinazione dell’edificabilità sulle restanti porzioni del lotto 

non comprese nella suddetta fascia. 

 

n - Pianificazione e programmazione in corso 

Fanno parte di questa categoria (identificata anche nella tavola del Documento di Piano DP01 e 

nelle tavole del Piano delle Regole PR02A e PR02B) le aree e gli edifici che alla data di adozione 

del presente PGT fossero già oggetto di concessione edilizia approvata dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

Art. 6 – Classificazione ambiti della rete ecologica 

Il Piano di Governo del Territorio pone le basi per l’avvio di un complessivo processo di 

riqualificazione ambientale e paesaggistica. Esso deve avvenire tramite la salvaguardia dell’attuale 

sistema del paesaggio rurale con i suoi elementi, tramite la ricostruzione delle connessioni 

ecologiche che  un tempo lo caratterizzavano maggiormente, quali rogge con sponde naturali, filari 
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di alberi, prati e boschi. In alcuni casi sarà solamente necessario favorire i processi spontanei di 

rinaturalizzazione. 

All’interno dell’ambito della rete ecologica vengono individuati le seguenti sotto classi: 

- ambito di tutela ambientale 

- ambito agricolo di rilevanza ambientale 

- ambito boschivo/ agricolo 

 

a - Ambito di tutela ambientale 

In queste aree vanno favoriti gli interventi che migliorino ulteriormente la qualità del paesaggio e 

degli ecosistemi. Gli interventi di manutenzione e recupero finalizzati alla difesa del suolo, alla 

messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di instabilità idrogeologica dovranno 

ricorrere preferibilmente alle tecniche dell’ingegneria naturalistica. Sarà altresì importante 

controllare le specie infestanti che possono creare forti interferenze con gli ecosistemi naturali. Per 

l’integrazione, laddove previsto e/o necessario, delle specie arboree e/o arbustive, dovrà essere 

previsto l’utilizzo esclusivo di essenze spontanee o completamente naturalizzate nel tradizionale 

paesaggio agricolo locale. 

Nel caso di interventi su aree dotate di alberi, questi dovranno essere accuratamente rilevati, 

riportati in planimetria generale dell’area (non inferiore alla scala 1 : 500) e documentati da 

apposita documentazione fotografica. Nello studio del progetto si dovranno altresì rispettare gli 

alberi esistenti e le relative radici osservando nell’eventuale edificazione e negli scavi, la distanza 

minima di 5 m dal colletto del tronco. 

L’eventuale abbattimento di alberi può essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale contro il 

preciso obbligo della sostituzione con altrettanti alberi nella posizione e con le modalità concordate 

con l’Amministrazione Comunale. 

Per quanto riguarda gli alberi monumentali (identificati nella tavola DP 1), al fine di promuovere la 

valorizzazione e la conservazione di essi, è vietata ogni azione diretta o indiretta, che possa 

causarne deterioramento della forma, del portamento e dello stato sanitario, fatto salve provate 

esigenze di pubbliche incolumità. Il tutto ai sensi dell’art. 16 delle NTA del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

 

b - Ambito agricolo di rilevanza ambientale 

Questo ambito comprende le ampie zone esterne al tessuto urbanizzato di pianura interessate 

prevalentemente da prati e che hanno particolare rilevanza ambientale e paesaggistica. Possono 

essere utilizzate per favorire lo sviluppo dell’agricoltura con particolare attenzione ai vincoli 

esistenti. 

Modalità di intervento 

Vige quanto disposto dagli artt. 59, 60, 61, 62 della LR 12/2005. 
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Parametri edilizi 

Vige quanto espresso dall’art. 59 della LR 12/2005. 

Particolari prescrizioni 

Il taglio dei boschi non richiesto da esigenze colturali è vietato, a meno che sia oggetto di 

autorizzazione dell’Autorità Regionale e di apposita concessione. 

Gli eventuali accessori, di modesta entità, saranno realizzabili solo alle seguenti condizioni: 

- caratteristiche geometriche: 

- superficie massima 20,00 mq (Slp) 

- altezza massima 3,00 m  

- distanza da edifici esistenti 15,00 m (salvo prescrizioni più restrittive che si rendano 

necessarie da parte della Pubblica Amministrazione per particolari situazioni di vincolo) 

- tipologia: 

- compatibile con la tradizione storico-culturale, obbligo d’uso di materiali tradizionali quali 

legno, pietra, intonaci a calce e sabbia con copertura in pietra o coppi a canale tradizionali 

- ambiente: 

- deve essere conservata e/o ripristinata la piantumazione di alto fusto, di specie locale 

(dove esistente) 

- soggetti: 

- sono autorizzati alla costruzione di accessori a fini agricoli solo i proprietari dei terreni 

- autorizzazione: 

- gli accessori sono realizzabili attraverso la richiesta di una autorizzazione, previa 

impegnativa unilaterale, attinente la destinazione d’uso, da registrare e trascrivere; occorre, 

se necessario, anche il parere dell’Ente preposto alla salvaguardia del vincolo 

idrogeologico. 

 

c - Ambito boschivo 

Questo ambito comprende le ampie zone esterne al tessuto urbanizzato che vanno da quelle della 

pianura a quelle più collinari interessate prevalentemente da boschi. 

Modalità di intervento 

Vige quanto disposto dagli artt. 59, 60, 61, 62 della LR 12/2005. 

Parametri edilizi 

Vige quanto espresso dall’art. 59 della LR 12/2005. 

Particolari prescrizioni 

Il taglio dei boschi non richiesto da esigenze colturali è vietato, a meno che sia oggetto di 

autorizzazione dell’Autorità Regionale e di apposita concessione. 

Per motivi ecologici ed ambientali, il Sindaco può imporre una particolare “manutenzione” del 

bosco, che prevede l’abbattimento delle piante malate e la ripiantumazione. 
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Gli accessori, di modesta entità, sono realizzabili alle seguenti condizioni: 

- caratteristiche geometriche: 

- superficie massima 20,00 mq (Slp) 

- altezza massima 3,00 m  

- distanza da edifici esistenti 10,00 m (salvo prescrizioni più restrittive che si rendano 

necessarie da parte della Pubblica Amministrazione) 

- tipologia: 

- compatibile con la tradizione storico-culturale, obbligo d’uso di materiali tradizionali quali 

legno, pietra, intonaci a calce e sabbia con copertura in pietra o coppi a canale tradizionali 

- ambiente: 

- deve essere conservata e/o ripristinata la piantumazione di alto fusto, di specie locale 

- fondo: 

- è ammessa la costruzione di accessori su fondi agricoli aventi obbligatoriamente la 

dimensione minima di 5.000 mq 

- soggetti: 

- sono autorizzati alla costruzione di accessori solo i proprietari dei terreni 

- autorizzazione: 

- gli accessori sono realizzabili attraverso la richiesta di una autorizzazione, previa 

impegnativa unilaterale, attinente la destinazione d’uso, da registrare e trascrivere; occorre, 

se necessario, anche il parere dell’Ente preposto alla salvaguardia del vincolo 

idrogeologico. 

- recinzioni:  

- di norma non sono ammesse recinzioni; in casi particolari e motivati, potranno essere 

realizzate recinzioni di aree oggetto di produzione agricola o a pascolo e di spazi annessi 

alle abitazioni; in questo caso le suddette recinzioni dovranno essere realizzate con paline 

di legno verticale infisse nel terreno (H massima 90 cm) e tavola orizzontale realizzata 

sempre in legno. 

Riconversione del bosco in castagneto e/o noceto: 

tramite un progetto di recupero, è possibile, per superfici fondiarie non inferiori a 3.000 mq, 

organizzare un piano di sviluppo che preveda la riconversione dell’appezzamento, anche per lotti 

diversificati, in modo da riconvertire le aree, delimitate dalle tavole PR 02A e PR 02B, con le 

essenze tradizionali del mondo contadino locale, realizzando castagneti e/o noceti di primo 

impianto, oppure, operando un vero e proprio restauro ambientale di situazioni compromesse. A 

queste condizioni, tramite la verifica del progetto, attraverso anche l’apporto dell’agronomo 

comunale, una volta avviato effettivamente il lavoro di riconversione, è possibile realizzare la 

costruzione degli accessori agricoli di cui al presente articolo. 
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Per tutti gli edifici residenziali esistenti esterni al perimetro urbanizzato consolidato del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale sono consentite solo opere di manutenzione straordinaria 

e un aumento volumetrico una tantum (da trascrivere con atto notarile) per adeguamento 

igienicosanitario del 20%, con limite massimo di 50 mc. 

 

Art. 7 – Classificazione ambiti di trasformazione 

All’interno degli ambiti di trasformazione vengono individuati le seguenti sotto classi: 

- ambito soggetto a convenzionamento 

- aree di trasformazione 

- ambito verde di rispetto stradale 

- interventi previsti relativi al sistema viario 

- percorsi ciclo-pedonali 

 

a – Ambiti soggetti a permesso di costruire convenzionato 

All’interno di questi ambiti si trovano quegli edifici contraddistinti nelle tavole PR 2A e PR 2B dalla 

lettera “C” e per i quali il rilascio del Permesso di Costruire avverrà a seguito di stipula di 

convenzione con la Pubblica Amministrazione. 

Per quanto riguarda i Permessi di Costruire inseriti in ambito residenziale rado sarà  prescrittiva la 

realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie al nuovo insediamento a carico del 

privato, compresa, qualora la Pubblica Amministrazione lo ritenga necessario, la riqualificazione 

viabilistica della strada di accesso al lotto, anche con eventuale allargamento. Per il lotto in Via 

Ziniga confinante con l’ambito artigianale/ produttivo, è prescrittiva la realizzazione di apposite 

barriere di mitigazione ambientale (inquinamento acustico, …) da realizzarsi sempre a carico dei 

privati con specie vegetali autoctone. 

Per quanto riguarda invece gli ambiti soggetti a convenzionamento interni al tessuto artigianale/ 

produttivo, in caso di interventi edilizi (ad esclusione di quelli previsti per  manutenzione ordinaria), 

la Pubblica Amministrazione potrà richiedere opere dirette per interventi di carattere pubblico di 

rilevanza per il Comune (quali per es. la pista ciclo-pedonale o il completamento della strada 

tangenziale di Osigo). 

Il Permesso di Costruire Convenzionato con vincolo di destinazione, gravante sul lotto tra Via 

Ortalli e Via Maiago, sede di attività di ristorazione, prevede, che a fronte di concessione di 

ampliamento (sottoposto a verifica di compatibilità architettonica con l’esistente) siano realizzati 

parcheggi ad uso privato commisurati in 30% Slp e parcheggi in cessione ad uso pubblico 

commisurati in 100% Slp). 

Nell’ambito oggetto a convenzionamento situato sopra il cimitero di Visino è possibile intervenire 

come normato dalla categoria Ristrutturazione tipo A (vedere NTA Nuclei di Antica Formazione). In 

alcun caso sarà possibile la demolizione dell’edificio esistente. 
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b - Aree di Trasformazione 

L’attuazione del P.G.T., sulle aree subordinate ad Aree di Trasformazione, è prevista tramite piani 

urbanistici attuativi nella forma di Piano Attuativo da convenzionare. 

La disciplina delle aree soggette ad AT è definita dalle seguenti disposizioni generali e da quanto 

stabilito dai singoli articoli di riferimento. 

I parametri urbanistcici evidenziati nei grafici allegati sono parte integrante degli articoli ed hanno 

valore prescrittivo. 

I disegni che compaiono nelle norme tecniche d’attuazione riferiti alle “Aree di Trasformazione”, 

forniscono alcuni criteri irrinunciabili per la realizzazione dei piani attuativi relativi alle zone 

sottoposte a AT. Essi contengono indicazioni riferite: all’articolazione delle funzioni; all’uso ed al 

trattamento del suolo; alle regole edilizie in pianta ed in alzato per gli edifici di nuova costruzione; 

alla disposizione degli accessi; agli edifici ed agli spazi da recuperare. 

I disegni vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni: 

 le misure, desumibili dagli elaborati, non sono rigorosamente in scala 

 è, altresì, attribuito valore prescrittivo a: 

1. allineamenti 

2. ingombro del poligono di scorrimento 

3. altezza massima degli edifici 

 i confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti sono indicativi 

 la posizione degli accessi pedonali e carrabili è indicativa 

 il perimetro, delle Aree di Trasformazione, può essere lievemente modificato, in funzione di 

verifiche puntuali e motivate (limiti di proprietà, orografia del terreno, errori dovuti al 

fotogrammetrico base, errori dovuti al catastale base, problemi di sicurezza viabilistica, ecc. ) 

con decisione del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti variante di  piano urbanistico ai 

sensi della normativa vigente 

 le modifiche che comportino invece, la negazione di elementi prescrittivi di carattere funzionale 

e morfologico e la destinazione d’uso, delle Aree di Trasformazione, costituiscono invece 

variante al piano di governo del territorio, da eseguirsi secondo la normativa appropriata 

vigente al momento della verifica. 

 

Nella tavola PR 2A e PR 2B “Usi e modalità di intervento”, scala 1: 2.000 (ambito urbanizzato) 

vengono schematizzati i progetti della Aree di Trasformazione (identificati anche nella tavola del 

Documento di Piano DP1 e relative NTA); categorie di aree che, per la maggior parte interne al 

tessuto consolidato identificato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si configurano 

come aree libere in adiacenza al tessuto edilizio già esistente e nelle quali concentrare la 

possibilità edificatoria concessa per l’espansione residenziale prevista nel Comune di Valbrona. 
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Si rimanda, come detto, alle schede specifiche per ogni Area di Trasformazione per i parametri 

edilizi, gli allineamenti dell’edificato, la volumetria prevista e gli standard in cessione. 

Per tutte le Aree di Trasformazione identificate nel Piano delle Regole, è prevista la realizzazione a 

carico dei privati di tutte le opere di urbanizzazione necessarie al corretto utilizzo dell’insediamento 

previsto (allacciamento ad acquedotto pubblico e alla rete fognaria esistente fino al tratto più vicino 

esistente, alla viabilità pubblica, illuminazione). Nel caso di edifici esistenti nelle Aree di 

Trasformazione, è sempre consentita la manutenzione straordinaria. Per le suddette schede 

progettuali si rimanda ai paragrafi specifici allegati in fondo alle presenti NTA. Per alcune Aree di 

Trasformazione nelle relative tabelle verranno specificate delle percentuali che si riferiscono al 

diritto edificatorio reale del singolo comparto e alla cessione delle superfici a standard rispetto 

all’effettiva dimensione del comparto. Eventuali discordanze con gli schemi progettuali allegati 

andranno compensate in fase di attuazione, in base alle percentuali riportate. Lo standard in 

cessione infatti è stato stabilito in base all’effettiva utilità di “posizionamento” rispetto al quartiere e 

non in base alla sua appartenenza ad un comparto rispetto ad un altro. 

 
c - Ambito verde di rispetto stradale 

Vengono classificate in questa categoria le aree a ridosso delle strade esistenti per le quali è 

prevista una funzione di barriera dal traffico veicolare, realizzato mediante piantumazione di 

essenze autoctone. E’ consentito inoltre in questo ambito, dove necessario, la creazione di 

parcheggi. 

 

d - Interventi previsti relativi al sistema viario 

Il ruolo di Valbrona, passaggio e collegamento tra i Comuni confinanti e il suo sviluppo economico 

hanno reso nel corso degli anni insufficiente e pericoloso come dimensione di calibro stradale la 

S.P., sulla quale via si affacciano anche i principali servizi alla persona esistenti in Valbrona 

(Municipio, Chiesa, Scuola Materna, Centro Sportivo, Cimitero). La necessità, più volte richiamata 

anche in fase di definizione dell’ultimo PRG, di trovare una soluzione viabilistica adatta alla 

sicurezza dei cittadini e allo scorrimento dei mezzi transitanti in Valbrona, trovano ora una 

pianificazione concreta nella progettazione e realizzazione di snodo viabilistico alternativo che, 

creando nei pressi del Centro Storico di Osigo una circolazione con doppio senso unico ad anello, 

risolva le suddetta problematiche. Verranno previste inoltre, come evidenziato negli elaborati 

grafici del PGT e in particolare della tavola PR4 – Viabilità, puntuali sistemazioni e allargamenti di 

strade esistenti al fine di consentire, anche in vista dell’insediamento delle nuove aree di 

trasformazione, un miglioramento generale viabilistico. 

Le aree identificate sugli elaborati grafici appartenenti a questa categoria, verranno realizzate in 

fase di edificazione delle Aree di Trasformazioni limitrofe previste, ad esclusione della bretella 
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prevista a sgravio del traffico veicolare del centro storico di Osigo, per la quale sarà necessario 

l’intervento della Pubblica Amministrazione. 

 

e - Percorsi ciclo-pedonali 

Nell’ampio progetto di salvaguardia e potenziamento dei beni ambientali presenti  in Valbrona, si è 

delineato un progetto di realizzazione di pista ciclo/pedonale che colleghi l’ingresso del Comune 

con il Centro Storico di Osigo attraversando i prati esistenti e percorrendo il tratto scoperto del 

Torrente Foce, oltre allo stretto tratto stradale in contiguità con la strada provinciale 46. 

 

Art. 8 – Definizioni 

Altezza degli edifici 

E’ l’altezza fuori terra dell’edificio ai fini delle presenti norme, espressa in m. Si misura sulla 

facciata più alta, a partire dalla più bassa delle seguenti quote: 

- terreno naturale; 

- terreno sistemato; 

- marciapiede stradale; 

e si calcola: 

- per i fabbricati a destinazione diversa dalla produttiva: alla quota massima dell’intradosso del 

solaio di copertura del vano abitabile più elevato; nel caso invece il sottotetto risulti con requisiti di 

agibilità l'altezza massima viene misurata all’imposta della gronda del tetto col muro perimetrale 

del fabbricato; 

- per i fabbricati a destinazione produttiva (capannoni, magazzini, stalle e simili): alla parte più alta 

dell’edificio (colmo tetto e parte più alta del parapetto di gronda o coronamento). 

Sulle vie e sui terreni in pendenza l’altezza si misura in corrispondenza del punto mediano 

dell’intera facciata, o dell’elemento di maggiore altezza nel caso di facciata composta da elementi 

di varia altezza. Si vedano, per questa tipologia di interventi, gli schemi costruttivi prescrittivi 

allegati che hanno lo scopo di modificare il meno possibile la linea naturale del terreno al fine di 

contenere il più possibile l’impatto ambientale visivo del nuovo edificato. 

I volumi tecnici possono emergere dalla copertura (salvo prescrizione contraria riportata nelle 

norme specifiche di ambito) purchè siano giustificati da esigenze tecnologiche, funzionali e di 

sicurezza e siano correttamente inseriti nel contesto architettonico. 

 

Area edificabile o fondiaria 

L’area edificabile, misurata in mq, è la pertinenza dell’intervento edilizio cui si applica l’indice di 

sfruttamento per definire l’entità, la posizione e le caratteristiche dell’edificazione proposta. L’area 

edificabile è ottenuta dall’area totale del lotto interessato dall’intervento detratte: 
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- le porzioni destinate a strade pubbliche, a spazi pubblici, ad attrezzature o servizi di 

interesse pubblico, a verde pubblico, a verde privato vincolato in cessione contestualmente 

all’approvazione dei Piani Attuativi relativi; le fasce di rispetto stradale non sono edificabili,  

ma concorrono al calcolo della capacità edificatoria; 

- le quote pertinenti ad edifici esistenti sull’area considerata che si intendono mantenere. 

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.G.T. dovranno essere computati, nella Slp, 

nell’applicazione dell’Indice di sfruttamento previsto nelle tavole PR 2B e PR 2B e per i quali 

parametri specifici si rimanda alle presenti NTA.  

Nei casi dove è concesso intervento edilizio con demolizione seguita da ricostruzione è previsto il 

totale rispetto dei parametri evidenziati nelle presenti NTA del PGT approvato, senza possibilità di 

recupero dei parametri utilizzati prima dell’intervento di demolizione. 

 

Area territoriale 

L’area territoriale è la superficie complessiva dell’area interessata da interventi pubblici o privati 

mediante Piano Attuativo. E’ comprensiva dell’area fondiaria destinata all’edificazione vera e 

propria e di quelle necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed esclude le 

strade pubbliche esistenti alla data di adozione del Piano delle Regole. 

 

Arretramento delle strade 

E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all’asse stradale, 

ammessa tra il perimetro della superficie coperta e il confine stradale, come definito dall’art. 3 del 

D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada). 

Le distanze minime da osservarsi nell’edificazione fuori dal perimetro del centro abitato, sono 

definite dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, indipendentemente 

dalla loro eventuale mancata indicazione nelle Tavole del Piano delle Regole e salvo diverse 

specifiche modifiche concordate con la Pubblica Amministrazione in fase di approvazione del 

Piano Attuativo sono così definite: 

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

- 7,50 m per le strade di larghezza compresa tra 7,00 m e 15,00 m; 

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

 

Costruzioni accessorie 

Sono quei manufatti destinati al servizio di un fabbricato residenziale, produttivo o commerciale 

esistente (come ad es. box auto, locali per deposito attrezzi e similari). I fabbricati accessori non 

possono essere abitati o utilizzati per altri usi principali (attività produttive, commerciali, terziarie, 

…). I predetti fabbricati accessori possono essere realizzati solo negli ambiti residenziale, 

residenziale rado, residenziale/ artigianale misto, artigianale/ produttivo e non sono computati nella 
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verifica dei parametri urbanistici-edilizi, nel senso che si intendono realizzabili anche oltre i 

parametri edilizi espressi per i singoli ambiti. 

Per motivi di ordine tipologico, storico, culturale, ai sensi della normativa riguardante i beni culturali 

e ambientali, i fabbricati accessori devono integrarsi con la tipologia del fabbricato principale, si 

potrà inoltre prescrivere che i predetti fabbricati accessori siano integrati nell’edificio principale, 

oppure, in caso di elevata compromissione del bene tutelato, completamente interrati. 

I nuovi accessori devono avere le seguenti caratteristiche: 

- altezza massima interna 2,40 m (misurata all’intradosso del piano di copertura) 

- altezza massima di copertura 3,00 m (misurata al colmo del piano di copertura) 

- altezza massima a confine 3,00 m (misurata al colmo del piano di copertura). 

I fabbricati accessori potranno essere realizzati a confine ma, in ogni caso, conformemente a 

quanto dispone il Codice Civile. Nel caso in cui, vi siano terreni a diversi livelli, relativamente al 

tratto in aderenza, non si potrà  superare il parametro dell’altezza massima di copertura di 3,00 m 

misurato immediatamente al di là del confine, dal piano di campagna del terreno più basso. 

La contiguità è sempre ammessa con fabbricati di servizio od altri fabbricati esistenti sul lotto 

adiacente ed è limitata al fronte edificato esistente, se cieco. 

Le costruzioni accessorie non sono considerate, ai fini della verifica del parametro relativo ai 

distacchi fra fabbricati, fissato per l’ambito, fermo restando l’obbligo del rispetto del Codice Civile. 

La distanza dagli edifici sia realizzati sullo stesso lotto che su proprietà diverse non potrà essere 

inferiori a 3,00 m salvo i casi di contiguità e di defilamento quest’ultimo applicabile solo se riferito 

ad edifici della stessa proprietà. 

La superficie coperta al netto di gronde o sporgenze con aggetto non superiore a 60 cm non dovrà 

superare il 10% della superficie scoperta dell’intero lotto (con un massimo di 50,00 mq). 

 

Distanza dai confini 

E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale a raggio, tra il perimetro della superficie 

coperta ed i confini di proprietà, ed è fissata in metà dell’altezza del fabbricato, con un minimo di 

5,00 m o riducibile a 0,00 m attraverso stipula di convenzione tra i confinanti interessati. 

 

 

Distanza degli edifici 

E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale a raggio, tra i perimetri delle superfici 

coperte di due fabbricati; se non uniti o in aderenza gli edifici di progetto dovranno distare della 

misura pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10 m in presenza di fronti finestrati. 

Quanto detto si ritiene valido anche nell’eventuale  progettazione del recupero di sottotetti esistenti 

a fini abitativi. 
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Indice di sfruttamento 

Definisce nel rapporto mq su mq la superficie lorda di pavimento che si può costruire sull’unità di 

area edificabile. Esso è quindi il rapporto numerico tra la superficie lorda di pavimento dei piani di 

tutti gli edifici (calcolata così come evidenziato nella suddetta definizione di Slp) e l’area edificabile 

del lotto, entrambe espresse in mq. 

 

Piani fuori terra 

Indica il numero totale di piani della costruzione emergenti dal piano naturale del terreno 

circostante, contato sul prospetto più alto dell’edificio, senza tenere conto di eventuali piani 

seminterrati, se emergenti dal terreno per un’altezza non superiore a 1,00 m, calcolata 

all’intradosso della relativa soletta. 

 

Rapporto di copertura 

E’ il valore del rapporto fra la superficie coperta da edifici e la superficie edificabile corrispondente, 

espressa in percentuale. 

 

Superficie Lorda di Pavimento (Slp) 

La superficie lorda di pavimento è la somma delle superfici di ciascun piano del fabbricato, entro e 

fuori  terra, al lordo delle murature perimetrali e divisorie interne e con le esclusioni di seguito 

riportate. 

Per i fabbricati residenziali: 

- sottotetti e/o parti di sottotetto non aventi requisiti di agibilità (radice misurata dalla quota 

del pavimento del sottotetto nel punto più basso inferiore a 40 cm e colmo inferiore a 240 

cm); 

- logge rientranti non più di 1,50 m (in caso di maggiori dimensioni verrà considerata la sola 

parte eccedente 1,50 m); 

- porticati e androni assoggettati a servitù di uso pubblico; 

- vani scala e vani ascensore solo se comuni a più di n° 2 unità abitative e purchè rispettino 

le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; la superficie sarà valutata 

con riferimento alla mezzeria delle murature perimetrali; 

- cantine aventi altezza netta inferiore a 2,50 m interrate o seminterrato con altezza massima 

fuori terra di 1,50 m all’intradosso della soletta di copertura; 

- autorimesse inserite nel corpo di fabbrica principale e/o totalmente interrate; quando 

realizzate all’esterno del corpo di fabbrica e fuori terra, anche in aderenza, costituisce Slp 

la quota parte eccedente la quantità di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, calcolata sul totale 

della Slp destinata ad autorimessa; 
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- superfici strettamente necessarie alla collocazione di impianti tecnologici, cioè cabine 

elettriche, centrali termiche e di condizionamento, impianti idrici, locali contatori, locali 

macchine per ascensori e locali per la raccolta dei rifiuti. 

Per insediamenti industriali/ artigianali: 

- gli spazi strettamente necessari per impianti termici, elettrici, di depurazione, silos ed altri 

impianti tecnologici a stretto servizio dell’attività svolta e che non siano utilizzati per la 

produzione; 

- i serbatoi esterni, fuori ed entro terra; 

- le superfici dei piani interrati o seminterrati adibiti a magazzino, deposito valori, archivio, 

autorimessa, che costituiscano pertinenza delle unità immobiliari sovrastanti e che abbiamo 

altezza netta inferiore a 2,40 m; 

- le pensiline, purchè non praticabili superiormente, e le tettoie aperte su tutti i lati. 

 

Superficie coperta 

La superficie coperta è la proiezione, sul piano orizzontale del terreno, di tutte le pari fuori terra 

dell’edificio compresi: i corpi e gli elementi a sbalzo, tutte la parti non considerate ai fini della Slp, i 

fabbricati accessori permanenti (depositi, porticati, tettoie). Sono escluse dal computo le parti 

aggettanti aperte, come balconi e sporti di gronda, purchè aventi una profondità massima di 1,50 

m; sono parimenti escluse le pensiline a sbalzo purchè aperte, non praticabili superiormente ed 

aventi una profondità massima di 1,50 m. Casi di sporgenze superiori determinano incremento 

della superficie coperta, da computarsi per la sola parte eccedente 1,50 m. 

Sono escluse dal computo dell’area coperta le parti di edificio completamente sotterranee purchè 

coperte da uno strato di almeno 40 cm di terra vegetale coltivabile a prato, le piscine e le vasche 

all’aperto; i piani caricatori in zona industriale o mista. 

 

Volume dei fabbricati 

Il volume complessivo si ottiene moltiplicando la Slp di ogni piano per la propria altezza, calcolata 

dall’intradosso del solaio-pavimento all’intradosso del solaio-soffitto. In presenza di solaio inclinato 

l’altezza corrisponde la valore medio. Nel caso di Slp residenziale interrata o semi-interrata, al fine 

del calcolo del volume corrispondente si considererà la porzione di edificio corrispondente esterna 

alla linea naturale del terreno esistente prima dell’inizio lavori. I volumi tecnici, esclusi nella 

definizione di Slp, non partecipano al calcolo della volumetria. 

 

Art. 9 – Dotazione minima di verde  

Gli edifici ristrutturati, ampliati (oltre il 20% dell’esistente), ricostruiti o di nuova costruzione 

debbono avere una congrua dotazione di verde e/o area attrezzata a servizio degli utenti 

dell’edificio. 
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Sono assoggettati a tale obbligo, con le seguenti dotazioni: 

- gli edifici residenziali con sei o più alloggi; in questo caso deve essere garantita una 

superficie pari a 5 mq ogni 30 mq di superficie lorda di pavimento con un minimo di 200 

mq; 

- grandi negozi (con superficie di vendita di oltre 250 mq); in questo caso deve essere 

garantita una superficie pari a 10 mq ogni 100 mq di superficie di vendita con un minimo di 

150 mq; 

L’obbligo del verde primario attrezzato (con piantumazioni) è imposto anche alle aziende industriali 

con oltre 800 mq di Slp, nella misura di 1 mq ogni 25 mq di Slp cm un minimo di 250 mq. 

Allorché il richiedente dimostri l’impossibilità di realizzare sul lotto, in tutto o in parte, la dotazione 

prescritta, l’Amministrazione Comunale può: 

- accettare che la dotazione mancante sia realizzata in area adiacente o prossima al lotto, 

debitamente asservita all’edificio per tale uso; 

- accettare il pagamento di un congruo contributo perché il Comune realizzi in prossimità 

un’attrezzatura sostitutiva di uso pubblico. 

Le disposizioni del presente articolo sono derogate per gli interventi previsti nei nuclei di antica 

formazione. 

 

Art. 10 – Dotazione  minima di parcheggi di pertinenza  

Si definisce “posteggio” lo spazio riservato alla sosta di un autoveicolo; si definisce “parcheggio” 

un’area (con più posteggi) destinata alla sosta di più veicoli; si definisce “area di sosta operativa” 

uno spazio destinato alle operazioni di carico e scarico, raccordato ad una strada ed 

opportunamente segnalato. 

Ogni posteggio deve: 

- essere immediatamente accessibile da uno spazio sgombro (strada, passaggio, area di 

manovra) di adeguata dimensione; 

- consentire il parcheggio o la rimozione dell’autoveicolo comodamente, con sicurezza ed in 

ogni momento, senza doverne prima rimuovere altri; 

- essere disimpegnato dalla strada in punti controllabili e tali da non creare pericolo o disagio 

per il traffico; 

- avere le seguenti dimensioni minime: 

           per autovetture: 

           in autorimessa singola 5,00 m x 2,60 m 

           in autorimessa pubblica 5,00 m x 2,30 m 

           all’aperto 5,50 m x 2,30 m 

           per autocarri ed autobus 12,00 m x 4,00 m 

           per motociclette e scooters 2,50 m x 1,00 m 
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           per autoarticolati 20,00 m x 4,00 m 

           per sosta operativa (carico e scarico) 8,00 m x 3,50 m 

La congruità dello spazio sgombro di disimpegno o di manovra deve essere dimostrata 

graficamente; per le autovetture si richiede comunque uno spazio minimo di 6 m. 

I parcheggi di pertinenza, ai sensi della L 122/89, devono essere integralmente reperiti in caso di 

nuova costruzione e qualora si sostituisca una destinazione con un’altra per la quale si richiede 

una maggiore quantità di parcheggi. 

Nelle operazione di ampliamento vanno reperite maggiori pertinenze corrispondenti alla parte 

ampliata. 

Le quantità di parcheggi di pertinenza sono così determinate: 

- residenze 30% Slp 

- artigianato, attività di servizio e uffici sino a 250 mq Slp 30% Slp 

- commercio al dettaglio e all’ingrosso 30% Slp 

- pizzerie da asporto e gelaterie 100% Slp 

- insediamenti produttivi 30% Slp 

- attività direzionali e ricettive con Slp superiore a 400 mq 100% Slp 

L’area a parcheggio determinata sulla base delle destinazioni sopra elencate è data dalla somma 

delle aree dei singoli posteggi, con esclusione dello spazio di manovra. 

Negli edifici di uso promiscuo la dotazione va calcolata separatamente per le porzioni di edificio 

aventi diversa destinazione. 

Allorché il richiedente dimostri l’impossibilità di realizzare sul lotto, in tutto o in parte, la dotazione 

prescritta, oppure l’Amministrazione Comunale giudichi che il disimpegno del parcheggio possa 

costituire una fonte di disturbo o di pericolo per il traffico, quest’ultima, può accettare che i posteggi 

mancanti siano ricavati in aree debitamente servite per tale uso, esterne al lotto in oggetto, purchè 

esse non superino il 70% dell’intera dotazione e può accettare il pagamento di un giusto 

corrispettivo perché il Comune realizzi i posteggi mancanti su un’area vicina, pubblica o da 

pubblicizzare. 

 

Art. 11 – Ingegneria naturalistica 

L'ingegneria naturalistica, che prevede l'utilizzo di piante vive (o parti di esse) come materiale da 

costruzione in abbinamento con altri materiali inerti (legno, pietrame, ....) è fondamentale per 

numerosi interventi volti alla riqualificazione ambientale. 

In particolare viene di solito impiegata per: 

 limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici ed effettuare il consolidamento superficiale e 

profondo, assieme al reinserimento naturalistico di scarpate e superfici degradate da fattori 

naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (strade, cave, discariche, ...); 

 realizzare ambienti naturali idonei a specie e comunità vegetali o animali autoctone. 
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I campi di applicazione spaziano dalla difesa dei versanti da erosione e frane, alle sistemazioni 

idrauliche dei torrenti montani, al reinserimento ambientale delle infrastrutture viarie, alla 

sistemazione di corsi d'acqua. 

Le principali finalità degli interventi di ingegneria naturalistica sono: 

 tecnico-funzionali, per la realizzazione di sistemi di forze con effetti stabilizzanti o processi 

chimico-biologici con effetti di miglioramento ambientale; 

 naturalistiche, in quanto non si persegue una semplice copertura verde, ma la ricostruzione o 

l'innesco di ecosistemi paranaturali con specie autoctone; 

 economiche, in quanto vengono realizzate strutture alternative ed economicamente 

competitive rispetto ad opere meramente tecnologiche 

 estetiche-paesaggistiche, per la “ricucitura” del paesaggio circostante. 

 

Si prevede come prescrittivo il potenziamento e l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica 

per: 

 consolidamento versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici; 

 consolidamento di sponde fluviali; 

 consolidamento di infrastrutture viarie; 

 consolidamento e riqualificazione di discariche; 

 barriere visive, mascheramenti mediante vegetazione; 

 filtri mediante vegetazione alla diffusione di polveri; 

 qualificazione temporanee ed eventualmente permanenti delle aree di cantiere. 
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