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TITOLO � � DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 CONTENUTI ED ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE 

Il Piano delle Regole (PR) disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi di sviluppo 

complessivo definiti dal Documento di Piano assicurando la compatibilità e -ove necessario- la conformità 

con gli indirizzi della pianificazione provinciale e regionale. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/05 il Piano 

delle Regole disciplina, cartograficamente e con norme, l’intero territorio comunale, fatta eccezione per le 

aree comprese negli ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano e che si attuano 

secondo criteri dettati direttamente dal Documento di Piano stesso. 

Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati prescrittivi: 

- PRN - Norme Tecniche di Attuazione  

-Tavole PR1 - Disciplina del tessuto urbano consolidato; disciplina del territorio comunale 

-Tavole PR2 - Nuclei di antica formazione  

-Tavole PR3 - Vincoli e aree di rispetto (relativa in parte anche ad aree disciplinate dal PS e dal DP) 

-Tavole PR4 - Carta della sensibilità paesaggistica  

-Tavole PR5 - Carta del paesaggio 

-Tavole PR6 - Viabilità storica 

-Tavole PR7 - Rete ecologica comunale 

- La componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi dell’art. 57 della L.R.12/2005 

Le tavole dalla PR1 alla PR7 sono estese a tutto il territorio comunale e sono suddivise in settori a 

seconda della scala richiesta. 

Costituiscono parte integrante del presente Piano delle Regole i seguenti elaborati facenti parte del piano 

di recupero relativo a Caspoggio centro e Negrini e Pianaccio Prabello. 

Caspoggio centro e Negrini: 

- profili stato di fatto: A-B / C-D; 

- Stato di fatto – manufatti di rilevanza ambientale; 

- profili regolatori di progetto: A-B / C-D;  

- schede degli edifici; 

- particolari costruttivi parapetti e ringhiere; serramenti ed inferriate 

Pianaccio Prabello: 

- profili stato di fatto “Pianaccio” e “Prabello” A-B / C-D / E-F / G-H / I-L; 

- profili regolatori di progetto “ Pianaccio” e “Prabello” A-B / C-D / E-F / G-H / I-L; 

- schede degli edifici “Pianaccio” e “Prabello”; 
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- particolari costruttivi parapetti ed inferriate 

E dai seguenti elaborativi conoscitivi: 

- PRR - relazione illustrativa. 

Contiene inoltre, il piano di zonizzazione acustica comunale ed il piano di illuminazione pubblica. 

ART. 2 DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICO EDILIZI 

Si definiscono di seguito i principali indicatori urbanistici semplici e composti utilizzati nel PR: 

AArrtt..  22..11  DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  ee  ddeeggllii  iinnddiiccii  ddii  uuttiill iizzzzaazziioonnee  

St (Superficie territoriale) 

Rappresenta la misura di un’area ricompresa nel perimetro di un comparto soggetto a trasformazione 

urbanistica, comprensiva di tutte le parti da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Sono esclusi dal computo i corsi d’acqua e le aree per la mobilità generale già di proprietà pubblica, 

eventualmente esistenti alla data di adozione  del presente strumento urbanistico. 

Sf (Superficie fondiaria) 

È quella di uno o più lotti; la sua area viene misurata in proiezione orizzontale ed è utilizzata nel calcolo 

degli indici fondiari per gli interventi edilizi diretti. 

L’area della SF quindi è misurata al netto delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria, di quelle 

destinate alla viabilità pubblica dal PGT, (siano esse esistenti o previste dagli strumenti di attuazione); 

possono essere computate come SF gli allargamenti di strade già esistenti a condizione che siano ceduti 

gratuitamente al Comune. Ai fini del calcolo della superficie ordinaria non si possono considerare terreni 

fra loro non contigui o che siano separati da una strada pubblica o spostati lateralmente senza alcun 

collegamento tra loro sia dal punto di vista funzionale che da quello della comunicazione interna, con 

l'unica eccezione costituita dalle aree destinate all’agricoltura di cui all’art. 59 della L.R.12/05. 

La superficie fondiaria, in caso di edificazione, resterà vincolata, indipendentemente da qualsiasi 

passaggio di proprietà o da qualsiasi frazionamento, in modo da non poter essere utilizzata per 

l'edificazione di altre costruzioni, come risulterà da apposito atto di asservimento. 

Sc (Superficie coperta) 

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate 

dalle superfici esterne delle murature perimetrali  dell'edificio principale e di tutte le costruzioni accessorie 

(anche se staccate dal corpo principale), con l'esclusione delle sole parti aggettanti aperte, come balconi, 

sporti di gronda, pensiline, tettoie, ecc. fino ad una sporgenza massima di m. 1.50. 

Rc (rapporto di copertura)  

E’ il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la relativa superficie fondiaria.  

Sd (Superficie drenante) 
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Rappresenta, in percentuale, la porzione di suolo completamente inedificata, anche in interrato con 

caratteristiche di permeabilità. É riferita alla St negli interventi preventivi ed alla Sf negli interventi diretti. 

Tale superficie viene prescritta allo scopo di consentire l’alimentazione della falda e lo smaltimento delle 

acque piovane non inquinate. 

Slp (Superficie Lorda di Pavimento) 

Rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra, esistenti o di progetti compresi 

entro il perimetro esterno delle pareti di ambito, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, 

vani scale, vani ascensori, ecc.) nonché dei soppalchi di interpiano,secondo le specifiche di cui ai punti 

seguenti. 

Per tutti gli ambienti con altezza interna superiore a ml. 3,50 l’area della SLP viene moltiplicata per 2. 

Per gli ambiti residenziali la Slp comprende: 

- i corpi chiusi in aggetto( es. bow-windows); 

- le parti di costruzioni parzialmente o totalmente interrate ed adibite a continua permanenza di persone 

(uffici, laboratori, residenze, magazzini di vendita, locali pubblici, ecc.); 

- le autorimesse staccate o addossate alle costruzioni, con estradosso di copertura emergente dal 

terreno per più di m. 1,00  

- le pensiline a sbalzo, solo per la parte eccedente la sporgenza di m. 1,50 dal sovrastante corpo di 

fabbrica - se di uso privato; 

- nel caso di sottotetti mansardati le porzioni di sottotetto con altezza interna utile maggiore o uguale a 

m.1,50 misurata dal piano calpestio fino all’intradosso della copertura e con esclusione, quindi, di ogni 

controsoffittatura; 

- le superfici dei vani scala e ascensore vengono computate una sola volta e sono calcolate in mezzeria 

dei muri di condivisione con le unità immobiliari o con altri vani condominiali; (ciò anche al fine di 

evitare un uso indiscriminato di scale esterne); nel caso in cui il vano abbia superficie diversa per 

piano, si computa la superficie maggiore. 

Vanno invece esclusi dal computo della Slp: 

- le superfici degli spazi aperti dei porticati assoggettati a servitù di uso pubblico; 

- le superfici degli spazi aperti dei balconi, ballatoi e sporti aggettanti fino alla profondità di ml.1,50; 

- i vani strettamente legati al servizio dell'edificio, quali centrali termiche ed idriche, cantine, lavanderie, 

servizi igienici, scale,ripostigli,autorimesse, sale da gioco comuni e area fitness negli alberghi, 

magazzini e depositi negli edifici produttivi, qualora questi siano ubicati sotto l'edificio, non collegati 

direttamente a singole unità immobiliari ed il loro intradosso di copertura sia posto ad un massimo di 

ml. 1,0 dal terreno circostante; inoltre tali vani non potranno avere altezza netta interna superiore a m. 

2.20, eccetto che per le autorimesse e le centrali termiche, quando regolamenti e prescrizioni 

specifiche ne richiedano una maggiore altezza netta interna; 

- le superfici destinate ad autorimessa con i relativi spazi di manovra, anche in eccedenza a quanto 

previsto dalla legge 122/89 e s.m.i., collocate in interrato o, se  staccate o addossate alle costruzioni, 

abbiano l'estradosso di copertura emergente dal terreno per non più di m. 1,00 e siano coperte da uno 
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strato di terreno vegetale di almeno 40 cm con manto erboso e con raccordi non forzati con il terreno 

vicino. 

- le porzioni di sottotetto con altezza interna utile minore o uguale a m.1,50 misurata dal piano calpestio 

fino all’intradosso della copertura e con esclusione, quindi, di ogni controsoffittatura; 

Per gli ambiti artigianali  

La Slp è computata come al punto precedente, vanno totalmente computati i vani a servizio del 

complesso produttivo quali centrali termiche, idriche, tecnologiche, autorimesse eccedenti quelle richieste 

all’art. 4 delle presenti norme. 

Tali vani saranno esclusi dal computo solo nel caso in cui siano totalmente interrati o abbiano 

l'estradosso di copertura emergente per non più di m. 1.00 dal terreno circostante, con la copertura 

ricoperta di manto erboso. 

Vanno invece esclusi dal computo della Slp: 

- gli spazi per impianti di depurazione; 

- la superficie delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento realizzati in ottemperanza a 

normative statali o regionali o a disposizioni impartite dagli organi di vigilanza, aggiunte all’esterno di 

edifici che ne siano sprovvisti, esistenti alla data di adozione del PGT, ove fosse dimostrata, con 

specifica documentazione, l’impossibilità di realizzare dette strutture all’interno della sagoma 

dell’edificio. 

Ut (mq/ha) = Slp/St (Indice di utilizzazione territoriale) 

Esprime la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile per ogni unità di superficie territoriale del 

comparto. 

Uf (mq/mq) = Slp/Sf (Indice di utilizzazione fondiaria) 

Esprime la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile in via ordinaria per ogni unità di superficie 

fondiaria. 

AArrtt..  22..22  DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  aalltteezzzzee  

Hmax (ml) = (Altezza massima del fabbricato)  

E’ la distanza intercorrente tra la quota media del piano di campagna naturale rilevato prima 

dell’intervento (nell’ambito del rettangolo di inviluppo del sedime dell’edificio) e la quota del punto più 

elevato della copertura  

Hf (ml) = (altezza del fronte di un edificio)  

È l’altezza del fronte. si calcola come rapporto fra la superficie della singola facciata di edificio e la 

lunghezza totale della base del fronte. Per superficie di facciata si intende l’area del fronte dell’edificio 

compresa fra la quota del terreno naturale rilevato prima dell’intervento ( oppure dal piano del terreno 

sistemato, se a quota inferiore), fino all’intradosso della copertura  (sottotravetti). 

in ogni caso l’altezza massima del prospetto non può mai superare l’altezza massima (Hmax) dell’edificio. 
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Qualora un edificio “prospetta” su spazi pubblici l’altezza del fronte  viene misurata dal piano di spiccato 

della strada o del marciapiede ( se previsto). 

Il fronte di un edificio si intende “prospettante” (o parzialmente prospettante) su una via pubblica o su uno 

spazio pubblico quando la distanza tra la linea di delimitazione dello spazio pubblico e la proiezione 

ortogonale del prospetto (o di parte di prospetto) in pianta risulta inferiore a cinque metri. 

Per quanto riguarda la possibilità di applicazione della precedente norma, la sistemazione e la modifica 

dell'originario piano di campagna sono soggette alle seguenti limitazioni:- in generale la morfologia del 

terreno va salvaguardata. 

E' possibile comunque, per dimostrate necessità di inserimento ambientale della costruzione, modificare 

il livello naturale del terreno per non più di un metro e cinquanta.(cfr anche art. 24.- sistemazioni esterne) 

Tale eventuale modifica, deve comunque essere rispettosa della morfologia esistente sul luogo di 

intervento e del contesto e si dovranno adottare adeguati sistemi per il raccordo con i terreni vicini . 

V(mc) Volume convenzionale 

E’ il prodotto della Slp per 3,00 metri, altezza stabilita convenzionalmente per ciascun piano a 

prescindere dalla reale altezza interna di ciascun ambiente o dalla sua destinazione d’uso, sia essa 

residenziale,commerciale o altro. Il volume convenzionale o “urbanistico” non partecipa comunque mai  

alla determinazione degli indici che si riferiscono invece alla Slp o alla Sc, ma viene definito in queste 

norme perché potrebbe risultare utile nella valutazione di raffronti o nel calcolo eventuale di oneri e costi 

di costruzione a cui tradizionalmente si riferiscono parametri e tabulati. 

AArrtt..  22..33  DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  ddiissttaannzzee  

L’art. 103, punto 1 bis della L.R. 12/05 prescrive che, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, la 

distanza minima tra fabbricati è di dieci metri, derogabili all’interno di piani attuativi. 

De (Distanza tra edifici)  

E’ la distanza, misurata in proiezione orizzontale, tra i punti più vicini dei perimetri delle relative superfici 

coperte, da computarsi anche tra le parti di un medesimo edificio qualora prospettanti. Si applica anche 

nel caso di sopraelevazioni di edifici preesistenti. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68, in 

ogni caso, la distanza tra due pareti qualsiasi di edifici aventi pareti non direttamente prospettanti può 

essere ridotta a 5 m. 

E' ammessa la costruzione in aderenza quando vi sia un accordo tra i vicini, con reciproco impegno, da 

trascrivere nei modi e nelle forme di Legge purché: 

- vi siano le medesime caratteristiche architettoniche; 

- la costruzione sia sullo stesso filo verso ogni proprietà pubblica; 

- l'altezza verso la proprietà pubblica sia la medesima. 

A tal fine l’Amministrazione Comunale acquisisce preventivamente l’assenso scritto di entrambi i 

proprietari confinanti anche alla luce della L.241/90. 

Dc (Distanza dal confine) 
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Per distanza dal confine si intende la distanza minima tra il punto più sporgente del perimetro della 

superficie coperta dell'edificio ed il confine del lotto o del comparto, misurata a raggio. 

La distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà è stabilita per ogni zona. 

E' ammesso l'asservimento di aree confinanti, per ottenere il rispetto delle distanze regolamentari; le 

necessarie convenzioni dovranno risultare da atto pubblico o scrittura privata registrati a cura e spese del 

richiedente. Al Comune spetterà una copia dell'atto stesso. 

Quando preesiste un edificio con una o più fronti cieche, poste a confine, è possibile la costruzione in 

aderenza, limitatamente alla lunghezza della fronte cieca stessa. In tal caso, il confinante può edificare 

sino al raggiungimento dell'altezza in gronda delle pareti esistenti, purché entro i limiti di altezza massima 

prevista per ogni singola zona. 

Qualora l'altezza in gronda delle pareti esistenti sia inferiore all'altezza massima stessa, le nuove pareti 

oltre la gronda stessa dovranno essere arretrate alla distanza prevista per i nuovi edifici. 

Tale norma dovrà essere osservata anche dal proprietario dell'edificio adiacente qualora egli intenda 

sopraelevarlo. 

Nelle aree di arretramento verso confini privati è ammessa l'edificazione a confine purché essa sia 

completamente interrata, sia rispetto al fondo di proprietà che a quello confinante. 

Ds (Distanza dal ciglio stradale) 

E’ la distanza misurata in proiezione orizzontale, tra il punto più sporgente del perimetro della superficie 

coperta dell’edificio ed il ciglio della strada pubblica. Si definisce ciglio della strada la linea di limite della 

strada o piattaforma stradale, incluse le banchine, i marciapiedi e le altre strutture laterali alla predetta 

sede, quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, 

arginelle e simili); in presenza di scarpate si intende per ciglio il limite della scarpata stessa a contatto con 

le componenti stradali sopra nominate. 

ART. 3 MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI EDILIZI 

Gli indici di utilizzazione territoriale si applicano nel caso di prescrizione di intervento urbanistico 

preventivo (piani attuativi); gli indici di utilizzazione fondiaria si applicano nel caso di intervento diretto 

(permesso di costruire, D.I.A., permesso di costruire convenzionato o altre modalità consentite). 

Le aree individuate dagli elaborati del P.G.T. o dagli strumenti di attuazione dello stesso, che sono state 

utilizzate per la determinazione del volume o della superficie lorda di pavimento, costituiscono le aree di 

pertinenza dell’intervento e degli edifici realizzati. La completa utilizzazione delle possibilità edificatoria di 

ciascuna area, secondo gli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria ivi previsti, esclude la possibilità di 

utilizzare ulteriormente, anche previo frazionamento o accorpamento ad altro lotto o passaggio di 

proprietà, le relative aree di pertinenza; tale norma si applica, fatta salva la verifica dei nuovi indici, anche 

per le aree interessate da interventi realizzati in base ai precedenti strumenti di pianificazione urbanistica. 

Nel caso di edifici realizzati anteriormente alla perimetrazione del centro abitato si considerano invece, 

utilizzati i soli mappali interessati dalla superficie coperta dell’edificio e relative pertinenze , alla data di 

costruzione dello stesso (non sono cioè accettabili frazionamenti speculativi ai fini dell’ottenimento di 

diritti volumetrici). 
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Interventi di ampliamento su edifici esistenti, in deroga agli indici e/o alle destinazioni di zona, saranno 

ammessi nei casi previsti dalle presenti norme. Nel caso di lotti contermini ricadenti in più ambiti 

edificabili, dal confine dell’ambito non è richiesta l’osservanza della distanza Dc qualora i lotti stessi 

appartengano allo stesso proprietario. 

Nel caso di piccoli appezzamenti di terreno e/o reliquati aventi diritto edificatorio non sfruttabile per le 

dimensioni limitate, fino ad un max di 100 di Sf, è ammissibile lo sfruttamento dei diritti edificatori nei 

seguenti ambiti edificabili con edificazione diretta: tessuto consolidato ambiti TC e tessuto urbano di 

completamento, con le seguenti specificazioni:i diritti edificatori potranno essere spostati solo nel 

medesimo ambito da cui traggono origine. 

Tale facoltà è ammessa alla condizione che l’indice fondiario non superi del 20% quello ammesso per 

ogni singolo ambito.  

I soggetti proprietari del lotto o dei lotti interessati dalla progettata costruzione dovranno sottoscrivere a 

proprie spese un atto di asservimento, indirizzato al Comune, inteso a documentare ed a rendere 

pubblico il rapporto urbanistico che si stabilirà tra la costruzione, una volta realizzata, ed i singoli lotti. 

L'atto di asservimento dovrà essere sottoscritto e consegnato al responsabile dell’ufficio tecnico prima 

della richiesta del certificato di agibilità. 

Per le altezze interne dei locali di abitazione si fa riferimento al titolo terzo del regolamento di igiene tipo; 

in particolare per i nuclei di antica formazione e l’edilizia storica sparsa si fa riferimento alla del.453 del 

04/03 1999 , di modifica del titolo terzo del regolamento di igiene. 

Per i locali adibiti ad uso diverso dall’abitazione, devono in ogni caso essere rispettate le altezze minime 

previste dalle normative specifiche. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo per cui siano previsti fino a quattro alloggi su edifici i cui locali 

abbiano altezze minori di quelle prescritte ai commi precedenti, tali altezze possono essere mantenute 

sentito il parere dell’Ufficiale Sanitario. 

ART. 4 PARCHEGGI 

Tutti i nuovi edifici dovranno essere: 

1. dotati di autorimesse (cfr anche art. 4.1) e/o parcheggi pertinenziali per autoveicoli con una 

dotazione minima di 1 mq ogni 10 mc ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/42 e smi, escludendo 

dal computo gli accessi, le strade interne, le rampe, ecc. 

A questi effetti per nuovi edifici si intendono non soltanto le nuove costruzioni ma anche gli interventi 

di ristrutturazione che comportino cambio di destinazione d’uso, limitatamente alle superfici 

interessate dallo stesso. Nel caso di edilizia artigianale il parametro di cui al primo comma è riferito 

ad una volumetria virtuale calcolata moltiplicando la SLP per un’altezza di ml 3,00. 

In particolare dovrà essere assicurato comunque il seguente quantitativo di parcheggi privati per 

edifici o per complessi edilizi ad uso residenziale: 

- Fino a 300  mc 1 mq/10 mc; 

- Fino a 1000 mc. 1 mq/ 8 mc; 
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- Fino a 2000 mc. 1 mq/ 7 mc; 

- Oltre 2000 mc. 1mq/ 6 mc. 

Negli altri casi, le aree per parcheggio privato non possono essere comunque inferiori, secondo le 

specifiche destinazioni d'uso, a quanto indicato di seguito: 

 

a) commerciali 1/1 Slp 

b) Uffici 1/1 Slp 

c) attività ricreative, ristoranti, ecc. 1/1 Slp 

d) alberghi, pensioni 1/2 Slp 

e) Artigianato 1/6 Slp 

I parcheggi possono essere ricavati in aree sia all'interno della superficie coperta che all'esterno o 

promiscuamente. 

I parcheggi, di norma, verranno realizzati nell'area di pertinenza del fabbricato, ma, nei casi in cui 

fosse necessario per ragioni di indisponibilità o d'idoneità del terreno, le aree per parcheggi possono 

essere ricavate in spazi non contigui all'intervento, purché accessibili dalla pubblica via. 

Per ragioni di carattere paesaggistico ambientale non è ammessa la realizzazione di parcheggi nelle 

aree di elevata naturalità. 

 

I parcheggi di cui al presente punto 1 non sono monetizzabili. 

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente ed in considerazione dell’azione incentivante al 

recupero dei nuclei di antica formazione prevista nel presente PGT, per il recupero di edifici esistenti 

all’interno dei nuclei di antica formazione ed edilizia storica sparsa è sempre possibile la 

monetizzazione delle superfici dovute ad un prezzo, stabilito dalla Giunta Comunale, ridotto rispetto 

ai costi effettivi per la costruzione di parcheggi, tenendo in particolare conto gli interventi su edifici 

mono e bifamiliari delle destinazioni legate al turismo diffuso, commercio artigianato locale ed 

enogastronomia. 

 

2. Spazi da destinare a parcheggio pubblico in misura diversa in base alle destinazioni d’uso, come 

indicato nel piano dei servizi. Tali spazi sono monetizzabili qualora la proposta della proprietà non 

sia di gradimento dell’amministrazione comunale. La monetizzazione sarà effettuata ad un prezzo 

corrispondente all’effettivo costo per la costruzione di un parcheggio pubblico stabilito con delibera di 

Giunta Comunale. 

Nell’ambito multifunzionale, in considerazione delle destinazioni ammesse a carattere temporaneo, 

della limitazione del traffico veicolare e della sua collocazione in un ambito di elevata naturalità, 

nonché dell’uso per la pratica dello sci, i parcheggi di cui al punto 1) e 2) non sono richiesti. 
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AArrtt..  44..11  AAuuttoorriimmeessssee  

In ogni nuova costruzione a destinazione residenziale è fatto obbligo di realizzare un numero di 

autorimesse chiuse (o coperte) nella proporzione di un posto macchina per ogni unità immobiliare o 

appartamento, computabili ai fini della dotazione minima di cui all'art. precedente (si intende per posto 

auto una superficie per parcheggio, di forma rettangolare, con dimensioni minime pari a 2,30m x 5,00m, 

accessibile dalla strada mediante corselli, rampe, e passaggi). 

Per gli edifici alberghieri e le pensioni deve essere previsto almeno un posto macchina di questo tipo ogni 

quattro posti letto. 

Negli ambiti del tessuto urbano consolidato e di completamento, per interventi su edifici esistenti che 

comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari di tipo residenziale od il frazionamento di unità 

abitative è fatto obbligo di verificare la disponibilità di 1 posto auto (autorimessa o parcheggio scoperto) 

per ogni nuova unità immobiliare ricavata. 

Per il cambio di destinazione d’uso di strutture turistico-ricettive in unità immobiliari a destinazione 

residenziale è fatto obbligo di verificare la disponibilità di un numero di autorimesse chiuse (o coperte) 

nella proporzione di 1 posto macchina ogni unità immobiliare. 

Le autorimesse, sia in caso di interventi di nuova costruzione che su edifici esistenti, dovranno essere 

collocate preferibilmente all’interno del fabbricato, mentre se previste all’esterno dovranno essere 

architettonicamente coerenti con il fabbricato principale od interrate. Le autorimesse interrate esterne al 

sedime del fabbricato, dovranno essere ricoperte da almeno 40 cm di terreno vegetale inerbito e/o 

piantumato. 

Per ragioni di carattere paesaggistico ambientale non è ammessa la realizzazione di autorimesse nelle 

aree di elevata naturalità e nelle aree esterne al TUC. 

ART. 5 DESTINAZIONI D’USO 

In ottemperanza alle disposizioni degli artt. 10 e 51 della Lr 12/2005, il piano delle Regole definisce le 

destinazioni d’uso principali e quelle complementari o accessorie. 

L’art. 5.1 “disciplina urbanistica” della LR 12/2005 definisce che costituisce “destinazione d’uso di un’area 

o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area 

o per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante 

da provvedimenti definitivi di condono edilizio. E’ principale la destinazione d’uso qualificante; è 

complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda 

possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di 

pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra 

definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una 

all’altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.” 

La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata sia nei progetti di intervento edilizio 

diretto che in quelli di intervento urbanistico preventivo e deve risultare compatibile con le prescrizioni 

previste per ciascuna area o ambito individuate dal Piano delle Regole o da norme di livello superiore. 
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La documentazione necessaria per conseguire un titolo abilitativo o per l’esecuzione di un Piano Attuativo 

deve essere sufficiente a dimostrare la congruità con le prescrizioni relative alle destinazioni d’uso delle 

aree e degli ambienti dei fabbricati oltre che costituire impegno da includere esplicitamente negli atti 

d’obbligo, cui è eventualmente subordinato il titolo abilitativo stesso. 

AArrtt..  55..11  DDeessttiinnaazziioonnii  dd’’uussoo  ggeenneerraallii  ppeerr  ggllii  aammbbiittii  rreessiiddeennzziiaallii  

Sono attività e destinazioni principali, complementari, accessorie e compatibili  degli ambiti residenziali: 

a) abitazioni e servizi accessori (cantina, autorimessa, ripostiglio, lavanderia, centrale termica ed 

attrezzature di svago e sportive private ad uso esclusivo dei residenti); 

b) servizi ed attrezzature sociali, di proprietà pubblica o privata; 

c) sedi di istituzioni pubbliche, associazioni culturali, politiche e sindacali, uffici pubblici, servizi ed 

attrezzature religiose;  

d) ristoranti, bar, locali di intrattenimento e svago, compresi i depositi ed i servizi di stretta 

pertinenza; 

e) attività ricettive alberghiere e non alberghiere; 

f) commercio al dettaglio;  

g) artigianato di servizio alla persona, che non comporti una tipologia edilizia specifica produttiva, 

ma siano realizzati con tipologia integrata a quella residenziale, con esclusione delle lavorazioni 

nocive, inquinanti o comunque incompatibili con la residenza, per una SLP non superiore a 200 

mq. o comunque a quella preesistente; 

h) teatri e cinematografi; 

i) uffici  privati, studi professionali e relative pertinenze. 

 

Sono escluse da questi ambiti: 

• le industrie, 

• le attività artigianali produttive, ovvero non al servizio della persona,incompatibili con la residenza 

in quanto richiedono strutture a capannone, ospitano cicli lavorativi con generazione di 

inquinamento acustico,luminoso, termico o percepibile in termine di polveri ed odori, necessitano 

di ampi spazi all’aperto e al coperto per depositi ed accumuli di materiale, 

• le stalle ed altre strutture per attività di allevamento; 

• le attività commerciali con unità aventi superficie di vendita superiore ai 150 mq (esercizi di cui 

all’art. 4 lett. d) del D.Lgsl. 114/98),fatto salvo quanto stabilito dall’art.58; 

• nuovi impianti per la distribuzione di carburante; 

• le industrie insalubri rientranti nell’elenco emanato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 216 

del R.D. 1265/34; 
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• ogni attività non residenziale priva di adeguata dotazione di servizi, e comunque tutte quelle 

opere destinate ad usi che risultino in contrasto con il carattere residenziale o che siano 

insediabili in altri ambiti di più appropriata destinazione. 

AArrtt..  55..22  DDeessttiinnaazziioonnii  dd’’uussoo  ggeenneerraallii  ppeerr  ggllii  aammbbiittii  pprroodduuttttiivvii  

Negli ambiti produttivi sono ammesse  tutte le attività secondarie e le attività terziarie elencate negli 

specifici articoli comprendendo anche i relativi servizi e destinazioni pertinenti. 

Sono escluse da questi ambiti: 

• le residenze, salvo quanto specificato nei singoli articoli; 

• i servizi alla persona; 

• le attività ricreative proprie dell’ambito urbano; 

• le attività commerciali  

• i ristoranti e le attività ricettive 

• le industrie insalubri rientranti nell’elenco emanato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 216 

del R.D. 1265/34 ove specificato nella norma d’ambito. 

• Sono inoltre escluse tutte quelle opere destinate ad usi che risultino in contrasto con il carattere 

produttivo o che siano insediabili in altri ambiti di più appropriata destinazione. 

AArrtt..  55..33  DDeessttiinnaazziioonnii  dd’’uussoo  ggeenneerraallii  ppeerr  ll’’  aammbbiittoo  mmuullttiiffuunnzziioonnaallee  

Negli ambiti multifunzionali di valore paesaggistico e multi sistemico sono ammesse le seguenti 

destinazioni: 

a) spazi per le attrezzature e gli impianti legati alla coltivazione dei fondi; 

b) locali per la trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti in loco 

dalla coltivazione del fondo, ivi comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale, ovvero 

di ricezione ed ospitalità; 

c) attività ricettive legate al turismo diffuso quali bed and breakfast, agriturismo, ristori,locali tipici; 

d) residenza temporanea. 

Sono escluse da questi ambiti le destinazioni di cui all’art. 5.1-.5.2 che non rientrino tra quelle sopra 

ammesse. 

AArrtt..  55..44  MMuuttaammeennttii  ddii  ddeessttiinnaazziioonnii  dd’’uussoo  

Ai sensi dell’art. 5.1 comma 2 della L.R. 12/2005, i mutamenti di destinazione d’uso di aree ed edifici 

comportanti  aumento o variazioni del  fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale, ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A del P.S., riguardano il passaggio tra le 

seguenti categorie funzionali: 
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C
A

T
E

G
O

R
IE

 

Agricoltura 

Residenza: in tale categoria è incluso :  

il settore ricettivo per tutte le attività non aperte alla clientela esterna all’esercizio ricettivo; 

gli studi professionali. 

Industria e artigianato 

Commerciale/ Terziario: comprende tutte le strutture di vendita , il  settore ricettivo (solo per gli 

spazi aperti alla clientela esterna all’esercizio ricettivo ), le banche, assicurazioni, agenzie di 

servizi e pubblici esercizi. 

Sono esclusi gli studi professionali 

 

Vengono inoltre conteggiate eventuali trasformazioni di spazi accessori, (autorimesse e magazzini) in Slp 

anche all’interno della medesima categoria funzionale, (es. trasformazioni di autorimesse al piano terra in 

abitazioni residenziali). 

ART. 6 DEFINIZIONE INTERVENTI EDILIZI 

Per la definizione degli interventi edilizi si fa riferimento all’art. 27 della L.R. 12/2005 che ha disapplicato 

l’art. 3 del D.p.r. 380/2001 e s.m.i.-. 

ART. 7 EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL P.G.T. 

Gli edifici esistenti, in posizione regolare dal punto di vista urbanistico-amministrativo alla data di 

adozione degli atti costituenti il PGT, ma contrastanti con le previsioni del medesimo, possono essere 

mantenuti; su di essi sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di 

risanamento conservativo senza modifiche del volume esistente ai sensi dell’art. 27 comma 1 della LR 

12/02005, lettere a), b) e c), a meno che per i singoli edifici non siano state impartite norme più 

particolari. 

ART. 8 DEROGHE 

La deroga alle presenti norme è consentita, nei limiti e con le modalità previste dell'art. 40 della L.R. 

12/05 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 9 OPERE PUBBLICHE 

Nell’intero territorio comunale, è comunque ammessa l’esecuzione  di tutte le opere pubbliche di tipo 

infrastrutturale (strade, reti tecnologiche, servizi, parcheggi e servizi in genere), fermi restando i vincoli di 

carattere geologico. 
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TITOLO � � NORME CON PREVALENTE VALORE 

PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

CAPO � DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

ART. 10 PRINCIPI 

Il territorio del comune di Caspoggio ha una notevole valenza paesaggistica che riguarda sia gli aspetti 

naturalistici che quelli antropici. 

Tale valenza costituisce il quadro di riferimento per la valutazione preventiva all’uso ed alle trasformazioni 

territoriali. 

Il diritto edificatorio va dunque sempre coniugato e sviluppato in misura tale da non compromettere il 

valore paesaggistico dei luoghi. 

Le modalità di intervento ammesse all’interno di ambiti  o elementi di valore paesaggistico sono 

disciplinate in base ai principi di valorizzazione e riqualificazione. 

La valorizzazione riguarda il riconoscimento, mantenimento e ripristino dei caratteri fondamentali originari 

degli ambiti e degli elementi individuati. 

La riqualificazione riguarda il recupero del territorio in un’ottica di rispetto e valorizzazione dei beni e dei 

diversi contesti territoriali che potenzialmente rappresentano una risorsa in termini paesistico ambientali. 

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI 

In considerazione della diffusione degli aspetti paesaggistici in tutto il territorio di Caspoggio e della 

sovrapposizione di essi con altri valori, nel presente titolo verranno trattati solo gli ambiti o elementi che 

hanno prevalenza sotto l’aspetto paesaggistico, fermo restando che anche altri articoli delle N.T.A 

potranno contenere indicazioni a carattere paesaggistico, essendo il paesaggio una componente 

trasversale nel P.G.T. 

ART. 12 ELABORATI DEL PGT CON VALENZA PAESAGGISTICA 

Gli elaborati del PGT con particolare valenza paesaggistica sono i seguenti: 

Tav. PR2 – Nuclei di antica formazione 

Tav. PR4 – Carta della sensibilità paesaggistica 

Tav. PR5 – Carta del paesaggio 
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Tav. PR6 - Viabilità storica 

Tav. PR7 – Rete ecologica comunale 

ART. 13 IDENTIFICAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEI LUOGHI 

In attuazione del comma 4 dell’ art 17 del Piano Territoriale Regionale il P.G.T. definisce la sensibilità 

paesaggistica dei luoghi nella tavola PR4  del Piano delle Regole. 

Il territorio di Caspoggio è suddiviso in tre gradi di sensibilità paesaggistica: 

Sensibilità paesaggistica media corrispondente al valore numerico 3 della Dgr 8/11/2002 n. 7/11045 

Sensibilità paesaggistica elevata corrispondente al valore numerico 4 della Dgr 8/11/2002 n. 7/11045 

Sensibilità paesaggistica molto elevata corrispondente al valore numerico 5 della Dgr 8/11/2002 

n.7/11045 

In tutto il territorio del comune di Caspoggio per l’esame paesaggistico dei progetti si applicano i criteri 

stabiliti dalle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti”di cui alla del. Reg. 08/11/2002 n. 7/11045. 

 

CAPO � AMBITI A VALENZA PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

ART. 14 AREE CON VINCOLI SOVRAORDINATI 

AArrtt..1144..11  AAmmbbiittii  ddii  eelleevvaattaa  nnaattuurraalliittàà  vviinnccoollaattee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..11  tteerr  ddeellllaa  LL..  443311//11998855,,  

DD..GG..RR..  44//33885599//11998855  ee  aarrtt..  1177  ddeell  PPiiaannoo  ddeell  PPaaeessaaggggiioo  LLoommbbaarrddoo  

Il Piano riporta nella sua cartografia le aree assoggettate a vincolo paesaggistico in applicazione 

dell’art.136 del d.lgs. 22.01.2004, n.42, oppure ope legis in applicazione di quanto disposto dall’art 142 

del medesimo. 

Le tavole PR3 delimitano le zone di elevata naturalità ai sensi dell’art.17 delle N.T.A del  Piano 

Territoriale Regionale. Si tratta di quegli ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento 

stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata. Nel PR non sono 

state introdotte modifiche alle perimetrazioni di tali ambiti eseguite dagli enti sovraordinati. 

In tali ambiti il piano recepisce quanto stabilito dal comma 2 dell’art.17 del Piano Paesaggistico del P.T.R. 

e persegue, di conseguenza, i seguenti obbiettivi generali: 

- recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 

vegetazionali dei luoghi; 

- recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall’uomo; 

- favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del 

territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, 

alla produttività delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali; 
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- promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 

- recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che, in seguito a trasformazione 

provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 

Negli ambiti di elevata naturalità, ai sensi del comma 7 dell’art. 17 del Piano Paesaggistico del P.T.R., 

non è consentita la “circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati”. 

 

Negli ambiti ad elevata naturalità, fatti salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel piano del 

paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A. qualora previste dalla vigente legislazione, è possibile 

la realizzazione delle seguenti opere ( art. 17 comma 6 del Piano Paesaggistico del P.T.R.): 

- la realizzazione di grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, solo se 

prevista nel PTCP; a questo proposito il PTCP vigente individua le aree destinate all’esercizio dello sci 

e ne riconosce l’importanza ai fini della fruizione turistica della Provincia (art.66 delle N.T.A.) 

- la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l’apertura di nuove discariche, è 

possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o 

provinciale; 

- la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, 

che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di 

mitigazione,previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare 

con apposita relazione in sede progettuale. 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 8, del Piano Paesaggistico del P.T.R, all’interno delle aree di elevata 

naturalità sono comunque ammesse le seguenti attività , acquisito il parere positivo della Commissione 

Paesaggio: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 

ed ampliamento dei manufatti esistenti;  

- opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 

- utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali ed 

infrastrutture connesse a tali usi anche relative alle esigenze abitative dell’imprenditore; 

- opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della 

pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali; 

- piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da 

verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006; 

- opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto 

inserimento paesaggistico delle stesse; 

- eventuali nuove strade necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate nel 

rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della 

carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.” 
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Gli articoli successivi del presente titolo individuano, e regolano i diversi ambiti specifici rilevati all’interno 

delle aree di elevata naturalità, aderendo agli obiettivi generali del PTR. 

ART. 15 PERCORSI PER LA MOBILITÀ DI INTERESSE PAESAGGISTICO 

Tutti i percorsi  di seguito elencati sono riconosciuti di uso pubblico. 

AArrtt..1155..11  VViiaabbiilliittàà  ssttoorriiccaa  ee  ddii  iinntteerreessssee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo::  ssttrraaddee,,  mmuullaattttiieerree  ee  sseennttiieerrii  

CCoonnssiiddeerraazziioonnii  ggeenneerraallii  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 della normativa del piano paesaggistico del P.T.R. il piano 

delle regole individua, nella tavola PR6, la rete delle strade e dei sentieri storici, sia locali che sovralocali, 

e la viabilità di fruizione panoramica e ambientale. Sulla tavola PR6 sono stati individuati tutti i sentieri, le 

mulattiere e le strade rilevate in base al confronto tra il catasto storico Lombardo-Veneto (1840-1855) e la 

cartografia IGM di prima levata. Il PR prevede la tutela e la valorizzazione del sistema di paesaggio e di 

manufatti connesso: caratteri storici (tracciato, soluzioni costruttive e materiche, pavimentazioni, ecc.), 

manufatti di servizio (ponti, arredi, croci, santelle fonti, ecc.), arredi vegetali, edifici connessi 

funzionalmente e spazialmente (luoghi di sosta, di scambio, ecc.), rapporti con il contesto (viste attive e 

passive, statiche  e dinamiche, ecc.). 

Si prescrive quanto segue: gli assi di viabilità storica e panoramica dovranno essere mantenuti e 

conservati adeguatamente e i più importanti non dovranno subire interruzioni. Dovranno parimenti essere 

conservati tutti i manufatti, “allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre non 

altrimenti individuate dal piano, recinzioni e cancelli, opere di presidio o simili” ad esse connessi.  

Gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza dei tracciati storici dovranno essere eseguiti senza 

modificare le caratteristiche originarie. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con paramento a 

vista in pietra locale di piccole dimensioni, posata con tessitura tradizionale. Per quanto riguarda i 

parapetti di sentieri e mulattiere, ove necessari, dovranno essere realizzati in legno con tronchi tondi in 

castagno o larice. Sui tracciati delle vie storiche individuate è fatto divieto di deposito e accatastamento di 

materiali residuati, o di scorte, macchinari ecc. ed è fatto divieto di ogni indiscriminato uso espositivo o 

pubblicitario indiretto e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale. Tutti i tratti individuati e che 

non hanno subito radicali trasformazioni, sono soggetti a conservazione, sia per quanto riguarda le 

caratteristiche materiche e tipologiche, sia per quanto riguarda il tracciato originario rilevato. 

 

Gli edifici posti in fregio alla viabilità individuata dovranno essere caratterizzati da una particolare qualità 

edilizia. Per tali manufatti si prescrive lo studio accurato delle sistemazioni esterne e delle relative 

piantumazioni. Tali prescrizioni sono da attuarsi anche per gli spazi di sosta e le aree di servizio, come 

prescritto dal comma 5 dell’art. 26 delle norme del Piano Paesaggistico del P.T.R. regionale. 

 

La classificazione di cui al presente articolo è finalizzata oltre che alla comprensione delle dinamiche 

proprie del sistema viario locale e ai suoi rapporti con quello alla scala provinciale e regionale, anche alla 

classificazione della «viabilità in funzione delle relazioni visuali con il contesto nonché in relazione alle 
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potenzialità di fruizione ricreativa e turistica», come previsto al punto 4.2.4 dalla D.g.r. 29 dicembre 1999, 

n. 6/47670 contenente i “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di 

coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della l.r. 9 giugno 1997, n. 18”. 

A tal proposito, il Piano fa riferimento tanto alle premesse conoscitive e metodologiche contenute 

nell’Allegato 6 della citata D.g.r. 29 dicembre 1999, n. 6/47670, quanto alle indicazioni di principio della 

D.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045 “Approvazione delle «Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” 

prevista dalla parte IV art. 35/40 della normativa del piano paesaggistico del P.T.R. approvato con d.g.r. 

19/01/2010 n.VIII/951. 

AArrtt..  1155..22  TTrraattttii  ddii  ssttrraaddee  ppaannoorraammiicchhee  

Le strade individuate come panoramiche e ambientali avranno fasce di rispetto inedificabili, con le 

estensioni meglio individuate nelle tavole paesaggistiche PR5, con l’obbiettivo di salvaguardare le visuali. 

Sui tracciati individuati è fatto divieto di deposito e accatastamento di materiali residuati, o di scorte, 

macchinari ecc. ed è fatto divieto di ogni indiscriminato uso espositivo o pubblicitario indiretto e non 

autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale. 

Gli interventi di manutenzione e di modifica di parapetti cigli muri di sostegno, arredi vegetali ed elementi 

accessori dovranno essere eseguiti senza compromettere le visuali esistenti e con lo scopo di migliorare 

la qualità delle stesse e del contesto di fruizione degli itinerari. Dovrà essere inoltre favorita la 

realizzazione di adeguati punti di sosta e belvedere. 

AArrtt..1155..33  IIttiinneerraarrii  ddii  iinntteerreessssee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  ttuurriissttiiccoo  

Gli itinerari di interesse paesaggistico e turistico, suddivisi in itinerari carrabili, sentieri e mulattiere, sono 

evidenziati nelle tav. PR5, con le eventuali fasce di rispetto inedificabile. Gli interventi di valorizzazione 

della viabilità turistica dovranno considerare prioritariamente tali tracciati secondo i criteri di cui all’art. 

15.1. Analogamente, in prossimità di questi percorsi, gli interventi sulle proprietà private dovranno essere 

valutati anche in funzione del valore turistico dei vicini tracciati e quindi dovranno essere caratterizzati da 

una particolare qualità edilizia. Si prescrive lo studio accurato delle sistemazioni esterne e delle relative 

piantumazioni. Tali prescrizioni sono da attuarsi anche per gli spazi di sosta e le aree di servizio, come 

prescritto dal comma 5 dell’art. 26 delle norme del Piano Paesaggistico del P.T.R. regionale. 

AArrtt..1155..44  SSeennttiieerrii  ddii  iinntteerreessssee  pprroovviinncciiaallee  ee  rreeggiioonnaallee  

I tracciati di seguito elencati sono individuati alla tavola PR5. Gli interventi di valorizzazione della viabilità 

turistica dovranno considerare prioritariamente tali tracciati: 

Il sentiero “ Alta Via” è una lunga traversata che coinvolge l’intera compagine montuosa della Valmalenco 

e che riguarda anche il comune di Caspoggio. 

La mulattiera detta “la cavalèra” era un’antica strada carovaniera che proveniva da Sondrio e, passando 

da Castello e da Burri giungeva a Caspoggio, proseguiva ai maggenghi di Curada e Astùu fino agli 
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alpeggi di Acqua Negra e Prabello, e, tramite il valico di Canciano, giungeva in Val Poschiavina e 

collegandosi alla Svizzera.  

 

ART. 16 VISTE ATTIVE STATICHE E DINAMICHE DI IMPORTANZA PAESAGGISTICA 

(PTCP ART. 14) 

Le viste attive statiche sono i punti di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si godono viste di 

particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza.  

Le viste attive dinamiche sono quei tratti di percorsi stradali, ciclabili, pedonali e ferroviari percorrendo i 

quali si godono viste di maggiore importanza e notorietà. 

Tali viste sono identificate sulle tavole PR5 e sono ubicate nelle seguenti località: 

Viste statiche:Il cosiddetto Caslét 

Questo dosso collinare posto in vicinanza del centro storico di Caspoggio, dietro la chiesa parrocchiale, è 

una delle emergenze naturalistiche più singolari del territorio comunale.  Visibile dai principali punti di 

osservazione, il Caslét deriva il suo nome, probabilmente, dalla contrazione del toponimo  Castelletto. 

Probabilmente sul dosso era posta una torre di avvistamento e di “segnalazione a guardia dei passi di 

Canciano e di Campagneda a NE e del Muretto a N” (AGNELLI, Strade vicoli e sentieri di Caspoggio, p. 

52).  La collinetta è ora minacciata dall’urbanizzazione e necessita di misure di salvaguardia. 

Viste dinamiche: via Alpini  

Si tratta della via che porta alla contrada Negrini; da essa è ancora possibile ammirare il centro storico di 

Caspoggio ed il rapporto dell’edificato con il contesto circostante; coltivazioni ad orto o a verde che 

denotano una cura del territorio formando un insieme suggestivo che ha mantenuto le caratteristiche 

originarie.  

Nel raggio di visuale indicato nelle tavole PR5, il cono visuale e il campo di percezione è tutelato evitando 

l’interposizione di ogni ostacolo visivo che precluda la visione del panorama. A tal fine sono vietate 

modifiche dello stato dei luoghi che interrompano tali visuali, salvo la collocazione di cartelli ed insegne 

indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione. In tali zone è proibita la messa 

a dimora piante di alto fusto che potrebbero interferire con le suddette visuali. 

ART. 17 VISTE PASSIVE DI IMPORTANZA PAESAGGISTICA- (PTCP ART. 14) 

Il Piano delle Regole individua nelle tavole PR5 le viste passive di elementi artificiali o naturali puntuali 

che fungono da punti focali di visuali nel paesaggio. 

Il Piano tutela, con adeguate fasce di rispetto di in edificabilità, le principali emergenze visuali, individuate 

con apposita simbologia nelle tavole PR5 e i luoghi caratterizzanti attorno all’abitato di Caspoggio. In 

particolare: 

La Chiesa Parrocchiale di Caspoggio  
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Il principale punto di riferimento antropico del territorio del comune di Caspoggio è costituito dalla Chiesa 

Parrocchiale, dedicata ai Santi Sebastiano e Rocco, che sorge a ridosso del nucleo storico e che venne 

edificata nella seconda metà del 1600, in luogo di una chiesa più antica. 

In considerazione dell’importanza del monumento, recentemente restaurato,negli gli spazi antistanti, non 

dovranno frapporsi ostacoli visivi alla percezione della Chiesa. Nel PR e nel PS sono previste importanti 

sistemazioni sia di carattere pubblico (parcheggi interrati e sistemazione della piazza) che privati ( piano 

di recupero dell’edificazione che sorge sul lato sinistro della piazza) per un riordino complessivo di questo 

spazio importante e significativo per la collettività. 

In considerazione dell’importanza del luogo sono pertanto vietate le opere che alterino l’intorno del sito, 

quali nuove costruzioni residenziali emergenti, strutture tecnologiche (come antenne o ripetitori) e altri 

manufatti che possano limitare la visibilità del sito compresi i pannelli pubblicitari e le insegne, 

specialmente dai punti di vista più conosciuti. 

Il sito del “Castello” 

Del cosiddetto Castello di Caspoggio restano solo poche tracce (resti di un muro e delle fondazioni) sopra 

un dosso prativo detto el dos del castèl con stalle sul lato sud della sommità. Questa fortificazione faceva 

probabilmente parte del sistema della rete di difesa medievale della valle e fu più volte demolito e 

ricostruito, fino all’ultima distruzione (sec XV). Il castello è raffigurato nella parte bassa dello stemma 

comunale. 

Attualmente il luogo su cui sorgeva il castello, non è più visibile per la presenza di bosco; pertanto è 

auspicabile la manutenzione del dosso con il taglio degli alberi ed arbusti e con la sistemazione a prato, 

come primo passo per uno studio e realizzazione di un luogo attrezzato e valorizzato, significativo per 

tutta la Valmalenco.  

All’interno dell’area di vincolo specifico è vietata qualsiasi opera che alteri il sito. Sono consentite opere di 

restauro dei ruderi del castello e dei manufatti limitrofi. 

La Chiesina di Santa Elisabetta 

Si tratta di una piccola chiesa costruita agli inizi del 1700 dedicata alla visitazione di Maria a S.Elisabetta, 

restaurata dall’arch. Erminio Dioli, dopo l’ultima guerra. 

Sorge in uno spazio aperto da cui si gode un bel panorama. 

Gli spazi circostanti, indicati nella tavola PR5 dovranno rimanere liberi da edificazioni e da manufatti che 

possano ostacolare la vista della chiesetta e del contesto. 

La Chiesetta di S. Antonio 

Chiesetta e spazio prativo circostante, sul maggengo di S Antonio, fatta costruire nel 1673 dal parroco 

Don Giovanni Miotti, che iniziò anche la costruzione della Chiesa Parrocchiale. 

E’ sempre stata di proprietà privata degli eredi Miotti fino al 1957, allorquando venne donata alla 

Parrocchia. 

Gli spazi circostanti indicati nella tavola PR5 dovranno rimanere liberi da edificazioni e da manufatti che 

possano ostacolare la vista della chiesetta e del contesto. 
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Il cosiddetto Caslét 

Questo dosso collinare posto in vicinanza del centro storico di Caspoggio, dietro la chiesa parrocchiale, è 

una delle emergenze naturalistiche più singolari del territorio comunale.  Visibile dai principali punti di 

osservazione, il Caslét deriva il suo nome, probabilmente, dalla contrazione del toponimo Castelletto. 

Probabilmente sul dosso era posta una torre di avvistamento e di “segnalazione a guardia dei passi di 

Canciano e di Campagneda a NE e del Muretto a N” (AGNELLI, Strade vicoli e sentieri di Caspoggio, p. 

52). La collinetta di importanza panoramica attiva e passiva è ora minacciata dall’urbanizzazione e 

necessita di misure di salvaguardia. 

In considerazione dell’importanza del luogo sono pertanto vietate  le opere che alterino la fascia di 

rispetto, quali  nuove costruzioni residenziali emergenti, strutture tecnologiche (come antenne o ripetitori) 

e altri manufatti che possano limitare la visibilità del sito. 

ART. 18 AREE CONNETTIVE 

AArrtt..  1188..11  VVeerrddee  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  ttrraa  iill  tteerrrriittoorriioo  rruurraallee  ee  qquueelllloo  uurrbbaanniizzzzaattoo  

Si tratta di aree verdi  prevalentemente coltivate a prato, comprendenti anche porzioni di bosco che si è 

formato a causa dell’abbandono, che costituiscono una importante cuscinetto tra la parte più 

intensamente antropizzata ed il territorio rurale costituito dai maggenghi e dai numerosi nuclei storici 

Esse, per posizione e qualità paesaggistiche, assumono un ruolo molto importante di protezione dei 

centri urbani e di raccordo con il contesto paesaggistico e agricolo circostante. E’ importante la 

continuazione dell’attività di manutenzione territoriale. 

All’interno di tali aree non sono ammesse nuove costruzioni (edifici), anche di tipo precario..Gli eventuali 

interventi ammissibili dovranno comunque preservare la percezione che dall’ambiente urbano si ha degli 

ambiti di valore paesaggistico ambientale. Per gli edifici regolarmente esistenti alla data di adozione del 

P.G.T., sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 27 comma1 

della L.R.12/2005. Ove tali edifici abbiano caratteristiche tradizionali, si dovrà rispettare quanto contenuto 

nei “Criteri generali di intervento sugli elementi di fabbrica dei singoli edifici”. 

AArrtt..  1188..22  AAmmbbiittoo  ddii  vvaalloorree  nnaattuurraalliissttiiccoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  

Riguarda la parte meno antropizzata di Caspoggio ed è costituita prevalentemente da superfici boscate, 

alcune delle quali di età giovane in quanto cresciute a seguito dell’abbandono dei prati e coltivi (es. dosso 

del castello). 

All’interno di tali aree non sono ammesse nuove costruzioni. Per gli edifici regolarmente esistenti alla data 

di adozione del P.G.T., sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo , così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 27 comma1 della L.R. 12/2005. 

Ove tali edifici abbiano caratteristiche tradizionali, si dovrà rispettare quanto contenuto nei “Criteri 

generali di intervento sugli elementi di fabbrica dei singoli edifici”. 
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Per la definizione legale di bosco fa testo quella indicata all’art.42 della L.R.5/12/2008 n. 31. Tutte le 

superfici a bosco, costituiscono ambiti vincolati ai sensi dell’art 142 comma g) del D.lgs 42/2004. 

AArrtt..  1188..33  AAmmbbiittoo  ddii  ssppiiccccaattaa  nnaattuurraalliittàà  

Si tratta di aree in cui prevalgono i valori naturalistici: interessa le pareti rocciose poste all’ingresso di 

Caspoggio; il dosso del “Caslet” ed il piccolo specchio d’acqua “puz de l’acqua” in località Motta. 

In considerazione delle caratteristiche di naturalità in queste aree non sono ammesse nuove costruzioni. 

Per gli eventuali edifici regolarmente esistenti alla data di adozione del P.G.T., sono ammessi interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo , così come definiti alle lettere 

a), b), c) dell’art. 27 comma1 della L.R. 12/2005. Ove tali edifici abbiano caratteristiche tradizionali, si 

dovrà rispettare quanto contenuto nei “Criteri generali di intervento sugli elementi di fabbrica dei singoli 

edifici”. 

AArrtt..  1188..44  EEnneerrggiiee  ddii  rriilliieevvoo  

Nelle aree identificate nella tavola PR5 come “Energie di rilievo e paesaggio delle sommità” è vietata 

qualsiasi trasformazione antropica che non sia legata ad attività economiche tradizionali pastorali o 

esistenti.  

AArrtt..  1188..55  BBoossccoo  nnoonn  ttrraassffoorrmmaabbiillee  

Il Piano di Indirizzo forestale (PIF) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio individua il perimetro dei 

boschi non trasformabili, ovvero quelli in cui non sono consentiti interventi artificiali di ogni tipo che 

comportino l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo 

forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale (Cfr. art. 43 della L.R. 31/2008), in 

quanto:  

• ricompresi nelle aree ricadenti in “Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico” (importanza 

naturalistica e paesaggistico-fruitiva); 

• ricomprese all’interno delle aree di classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano 

riconosciuto una fondamentale azione di protezione idrogeologica (importanza protettiva);  

• compresi dal PIF fra gli “Elementi per la rete ecologica dei fondovalle”;  

• percorsi da incendi a sensi dell’articolo 10 della L. 353/2000;  

• di impianti artificiali realizzati da soggetti pubblici e privati nell’ambito di iniziative e progetti di riordino 

ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;  

• compresi nell’elenco dei boschi da seme di cui all’art. 53 della l.r. 31/2008;  

• compresi nei corridoi ecologici; 

• boschi classificati tra i tipi forestali rari o tra quelli importanti a livello di Unione Europea.  

Nei boschi non trasformabili sono comunque autorizzabili le seguenti trasformazioni speciali sottese dalla 

realizzazione di:  
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• opere pubbliche, come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico‐forestale, relative alla 

realizzazione e all’adeguamento delle infrastrutture dell’accessibilità e delle reti tecnologiche;  

• opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di edifici 

e infrastrutture presenti sul territorio, come quelle relative alla sistemazione di edifici e pertinenze di 

edifici, alla sistemazione della viabilità, alla creazione di apprestamenti e opere per 

l’approvvigionamento idrico e per altri allacciamenti tecnologici, per la sistemazione della sentieristica, 

la cartellonistica e la realizzazione di aree di sosta;  

• viabilità agro silvo pastorale prevista dal piano VASP;  

• opere legate alla realizzazione e/o manutenzione ed adeguamento di infrastrutture con funzione 

antincendio boschivo previste dal Piano AIB della Comunità Montana o da quest’ultima autorizzate 

quali opere AIB.  

In sede di rilascio dell’autorizzazione, l’areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un 

riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, 

forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione), che la stessa non 

determini compromissioni dei valori naturalistico-ambientali o diminuzione della stabilità idrogeologica dei 

luoghi. 

Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni per gli interventi di 

trasformazione dei boschi che sono rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori 

di parchi e di riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la 

conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle 

valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene 

ambientale locale.  

La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio 

forestale mediante forme appropriate di selvicoltura. 

Nelle tavole PR1 del PGT i boschi non trasformabili sono declinati in ambiti aventi obbiettivi e modalità 

attuative compatibili (cfr art 18). 

ART. 19 LE UNITA’ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 

AArrtt..  1199..11  MMaaccrroouunniittàà  ee  uunniittàà  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  

Il PTCP provinciale attua una divisione sistemica del territorio rispondendo alle richieste del PTR 

regionale in base al principio di maggior definizione. In base all’art 36, comma 1 delle Norme di 

attuazione del PTCP della provincia di Sondrio, sono state individuate 5 macrounità, a loro volta 

suddivise in singole unità paesaggistiche. 

Di queste 5 macrounità 2 sono presenti all’interno del comune di Caspoggio, con le seguenti singole unità 

paesaggistiche: 

- Macrounità 1 - Paesaggio delle energie di rilievo 

- Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 
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- Macrounità 3 - Paesaggio di versante 

- Bosco produttivo e protettivo 

- Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi 

- Paesaggio delle criticità 

Sempre in base al principio di maggior definizione, il PGT, nel Piano delle regole, ha articolato e 

approfondito questi ambiti tenendo in considerazione gli indirizzi previsti dagli artt. 37, 39 delle Norme 

attuative del PTCP. 

Articolazione degli ambiti di PGT 

IL PGT declina la macrounità 3 “ paesaggio di versante” in alcuni ambiti che costituiscono la fotografia 

dalla situazione attuale, così come sedimentatasi nel corso della storia: nuclei di antica formazione ed 

edilizia storica sparsa; ambito multifunzionale; ambito di valore naturalistico paesaggistico; ambito di 

spiccata naturalità; piste da sci. 

In particolare, l’ambito denominato “multifunzionale di valore paesaggistico e multisistemico” individua la 

parte del territorio storicamente più antropizzato, con molti spazi aperti coltivati a prato e con alcuni 

boschi interclusi, la maggioranza dei quali si è espansa per l’abbandono dei luoghi da parte della 

popolazione. Particolarmente significativo il ruolo delle superfici a maggengo ed i percorsi connettivi, 

segnati da elementi costitutivi del paesaggio puntuali, quali croci, santelle che ci raccontano la storia della 

popolazione. 

IL PGT inserisce nelle norme elementi di tutela e valorizzazione  per i nuclei di antica formazione, la 

viabilità storica e gli elementi puntuali di valore storico culturale ; la coltivazione dei maggenghi è vista 

anche come necessaria manutenzione territoriale per mostrare un paesaggio curato ai turisti che 

soggiornano in Valmalenco.  

Gli ambiti di valore naturalistico paesaggistico e di spiccata naturalità, riguardano la parte meno 

antropizzata di Caspoggio e sono costituiti essenzialmente da superfici boscate e pareti rocciose. 

Nel dettaglio sono indicate le unità paesaggistiche del  PTCP e le norme di riferimento del PGT: 

Energie di rilievo e paesaggio delle sommità: 

La difesa della naturalità dei luoghi, il mantenimento e la salvaguardia del paesaggio sommitale (cfr art. 

18.4 delle presenti norme); 

Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali: 

Il mantenimento della struttura paesaggistica dei luoghi e della diversità del paesaggio, costituita dal 

rapporto tra il bosco e gli spazi aperti di versante; (art. 54 e art 18.1/2/3-delle presenti norme) 

La predisposizione di norme che favoriscono la fruizione dei luoghi e la conservazione delle 

caratteristiche paesaggistiche storiche (art. 15.1/2/3/4 delle presenti norme); 

La conservazione e valorizzazione dell’architettura rurale esistente (art. 38 e art. 39 delle presenti 

norme); 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi: 
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Lo sviluppo e la conservazione dell’assetto urbanistico in modo che esso risponda ai bisogni e alle attese 

delle popolazioni locali, migliori le prestazioni dei servizi e arricchisca la qualità della vita; 

L’eliminazione e la mitigazione degli impatti negativi paesaggistici e ambientali degli sviluppi urbanistici 

pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per l’immagine e la 

funzionalità del sistema abitativo, anche con attrezzature e servizi che comportino il ridisegno dei margini, 

tesi a migliorare il rapporto visivo tra gli insediamenti e il paesaggio naturale di versante; 

L’indirizzo degli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio, con priorità a quelle di carattere 

testimoniale e alla tutela dell’edificato storico (cfr art. da 36.1 a 36.7 delle presenti norme); 

La previsione di modalità di intervento che facilitano il recupero delle architetture presenti nei nuclei 

sparsi, valorizzandone l’immagine e l’utilizzo anche a fini turistici (cfr art. 37 delle presenti norme); 

La pianificazione della viabilità in un’ottica di sistema, finalizzata al minor consumo di territorio e 

contestuale al miglior inserimento paesaggistico. 

Paesaggio della criticità: 

La predisposizione di specifici indirizzi per il dominio sciabile (Cfr art. 52 delle presenti norme). 

 

CAPO � NORMATIVE DI DETTAGLIO 

ART. 20 ELEMENTI PECULIARI DEL PAESAGGIO ANTROPICO DI CASPOGGIO 

Il paesaggio antropico del comune di Caspoggio presenta elementi puntuali che lo connotano in maniera 

forte; alcuni di essi sono comuni anche al resto della Valmalenco come il sistema delle santelle , croci, 

affreschi che segna il percorso religioso lungo le principali vie di comunicazione storiche o i numerosi 

maggenghi con nuclei sparsi e veri e propri centri storici a carattere rurale. Ci sono tuttavia due elementi 

che caratterizzano il territorio di Caspoggio per la loro specificità e dimensione: si tratta del reticolo 

urbano del centro storico (li strèci) e della famosa “truna”.Pertanto essi meritano una attenzione 

particolare nella conservazione e valorizzazione. 

Il piano individua nel dettaglio nella tavola PR5 questi elementi. Tali manufatti peculiari del paesaggio 

antropico di Caspoggio sono tutelati e soggetti a conservazione. 

Li “streci” costituiscono un insieme di viuzze che caratterizza il tessuto urbano del centro in modo 

particolare e che con i piccoli edifici esistenti forma un quadro di grande suggestione meritevole di tutela 

e valorizzazione Nel PS si prevede la loro valorizzazione  

La “ truna di brich” è un percorso urbano coperto su cui si affacciano numerose case rustiche del XVI sec. 

arroccate l’una sull’altra, che permette l’accesso tramite un labirinto di scalette interne , ai vari locali. 

I locali, molto rustici, anneriti dal fumo dei focolari senza canna fumaria, hanno piccole finestre con 

inferriate. La “Truna” è inserita nel centro storico con norme per la sua conservazione. 



[PGT del Comune di Caspoggio (SO) – PIANO DELLE REGOLE: Norme Tecniche di Attuazione]        Pagina 30 

ART. 21 AREE SOGGETTE A MITIGAZIONE, MASCHERAMENTO E AD INTERVENTI 

DI COMPENSAZIONE PAESAGGISTICA 

Sono individuate nelle tavole PR5 le aree soggette a mitigazione, mascheramento e ad interventi di 

compensazione paesistica. 

La piccola zona di Caspoggio dedicata agli insediamenti produttivi, pur se collocata in un luogo visibile 

solo da alcuni scorci, richiede, in generale, una sistemazione qualitativa degli spazi esterni collettivi  e di 

quelli di pertinenza di ogni singolo lotto (recinzioni, pavimentazioni, arredi vegetali, ecc.). I tetti dei 

capannoni, anche nei casi di ristrutturazione degli edifici  esistenti, dovranno essere realizzati con 

materiali opachi e di colore scuro al fine di non riflettere la luce del sole, con effetti notevoli di 

inquinamento visivo, ad eccezione delle pannellature fotovoltaiche. 

L’area per la raccolta dei rifiuti ingombranti, posta all’inizio del paese, in posizione defilata rispetto alle 

visuali più importanti, è tuttavia vicina all’ambito del dosso su cui sorgono i resti del Castello di 

Caspoggio. Pertanto dovrà essere messa a dimora una alberatura di essenze autoctone per mascherare  

la parte visibile. 

Nel caso di tagli di alberi maturi per nuove piste da sci dovrà essere effettuata una compensazione 

paesaggistico ambientale (Cfr art. 52) 

ART. 22 MANUFATTI PUBBLICITARI E CARTELLONISTICA STRADALE 

Il Piano delle Regole individua nei manufatti pubblicitari, una causa di degrado del paesaggio. Si prevede, 

pertanto, la generale limitazione di nuovi manufatti pubblicitari (preinsegna e cartelli pubblicitari) ed a un 

riordino di quelli esistenti ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del PTCP, ed allo specifico regolamento 

provinciale approvato con DCP n. 7 del 27-01-20011. 

A tal fine si applicano le seguenti regole: 

• I manufatti pubblicitari dovranno avere dimensioni, materiali e cromatismi proporzionati e compatibili 

con il contesto ed essere eventualmente illuminati in modo indiretto rispettando i limiti 

dell’inquinamento luminoso. (L.R. n. 17 del 27-03-2000). Non sono ammesse manufatti ad 

illuminazione diretta (salvo casi di pubblici servizi che richiedano particolare visibilità). 

E’ vietata la collocazione di nuovi manufatti pubblicitari nei seguenti casi: 

• ai lati delle strade provinciali e all’esterno del TUC ; 

• nel centro urbano, lungo la via Alpini e Don Bosco; 

• all’interno del TUC, quando interferiscano negativamente con viste attive di rilevante interesse. 

Alla scadenza delle concessioni, i cartelli esistenti non conformi alle presenti disposizioni, andranno 

rimossi. 

Fanno eccezione alle norme del presente articolo solo i cartelli contenenti indicazioni di pura segnaletica 

stradale definiti dal codice della strada, di preinsegna e insegna di esercizio, per i quali è comunque 

richiesto che vengano collocati (e si riveda, ove necessario la collocazione degli attuali) in modo da non 

interferire negativamente con le viste attive. 
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Si fa comunque generale riferimento al “regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade 

comunali”. 

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL RISPARMIO ED AL RIUTILIZZO DELLE 

RISORSE IDRICHE 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 146 del d.lgs. 152/06 si prescrive che il rilascio di qualsiasi titolo 

abilitativo, sia relativo a progetti di nuova edificazione che a progetti di recupero degli edifici esistenti, sia 

subordinato alla predisposizione di reti duali, o allacciamento a quelle esistenti, e alla realizzazione di 

contatori per ogni singola unità abitativa. Inoltre, in ottemperanza alle previsioni del RR 2/06 (art.6), si 

prescrive che i progetti di nuova edificazione e i progetti di recupero degli edifici esistenti ove possibile, 

contemperino la realizzazione di: 

• dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari; 

• reti di adduzione in forma duale; 

• misuratori di volume omologati 

• sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche. 

Tutte le acque che possono essere versate al suolo senza procedure particolari (da tetti, ecc.) dovranno 

generalmente essere disperse nel lotto di proprietà in corrispondenza della superficie drenante. 

ART. 24 NORME PAESAGGISTICHE GENERALI PER GLI AMBITI ESTERNI AI 

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

AArrtt..  2244..11  CCrriitteerrii  pprrooggeettttuuaallii  

Nella progettazione di nuovi edifici o di interventi modificativi dell'aspetto esteriore degli edifici si dovrà 

tenere in particolare considerazione i seguenti aspetti: 

1) Composizione volumetrica; 

2) Architettura e uso dei materiali; 

3) Inserimento ambientale. 

 

In riferimento al punto (1) il disegno compositivo dovrà privilegiare volumi elementari desunti per analogia 

da quelli consolidati storicamente, favorendo l'articolazione volumetrica; infatti un volume eccessivo non 

si adatta alle dimensioni limitate dei luoghi.  

Il progetto dovrà dimostrare di inserire i volumi in maniera corretta nel contesto paesaggistico. A questo 

scopo possono essere utilizzate le modalità ritenute più idonee e/o richieste, quali la simulazione 

fotografica, i modelli e le sagome di ingombro direttamente sul luogo di intervento. La copertura dovrà 

essere a falde. 
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In riferimento al punto (2), nel disegno compositivo, si dovranno tenere in considerazione gli elementi 

tipologici desunti dall'architettura tradizionale, favorendo un loro uso nel linguaggio architettonico, pur con 

possibili interpretazioni che dovranno essere attentamente valutate dagli esperti ambientali. 

Comunque l'uso dei materiali dovrà essere in stretta analogia con quelli desunti dall'architettura tradizionale. 

In riferimento al punto (3) la progettazione dovrà essere attenta al paesaggio circostante naturale 

valorizzando eventuali emergenze naturalistiche (massi erratici, piante, ecc.) o sistemazioni antropiche 

del territorio (terrazzamenti, sentieri, ecc.) e al paesaggio "costruito" dimostrando che il progetto è attento 

anche al rapporto con il contesto edificato. 

 

Per gli edifici in zona artigianale si applica solo per il punto (3) con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

- Gli edifici, di volume contenuto e rispettoso del contesto in cui vengono collocati, dovranno avere il 

tetto a falda, con coperture di lamiera con finitura opaca, color grigio. 

- Le facciate potranno essere: intonacate, rivestite da materiale ligneo o in pannelli di colore neutro, 

secondo campionatura da sottoporre agli esperti ambientali. 

AArrtt..  2244..22  IInnddiiccaazziioonnii  ddii  ddeettttaagglliioo  

Ai fini di perseguire gli obbiettivi di cui all’art. 24.1 si indicano di seguito le ulteriori specifiche. 

Elaborati progettuali 

Gli elaborati progettuali relativi a nuovi edifici, ristrutturazioni o a modifiche territoriali significative, 

dovranno contenere, fra l’altro, le simulazioni fotografiche dai punti di vista principali. In relazione 

all’importanza dell’intervento, potrà essere richiesta anche la realizzazione di un modello che documenti 

meglio le scelte planivolumetriche in relazione al contesto in cui l’intervento è previsto. 

I progetti di nuove costruzioni, o che comportino interventi di modifica dell'aspetto esterno dei fabbricati, 

dovranno contenere precise indicazioni sui materiali da impiegare e sui loro colori. 

Gli elaborati progettuali relativi alle sistemazioni esterne dovranno contenere obbligatoriamente: 

- Il rilievo quotato della situazione esistente e di quella di progetto; 

- disegni completi, comprensivi dei particolari costruttivi più significativi, con indicazioni precise su 

materiali impiegati; 

- planimetrie di dettaglio con indicazioni sulle pavimentazioni, sui percorsi pedonali e carrai, e sulle 

essenze vegetali utilizzate, sia nel caso di alberature che di arbusti. Tali essenze saranno, 

preferibilmente, di ambito alpino o perialpino; 

- le principali sezioni significative; 

- la documentazione fotografica, che dovrà comprendere: 

una ripresa generale riguardante l'area oggetto di intervento ed il contesto; 

riprese più ravvicinate di dettaglio. 

Scavi e movimenti terra 
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Le attività di scavo e di movimento terra dovranno limitare, per quanto possibile, la denaturalizzazione del 

contesto, ove questo presenti caratteristiche significative dal punto di vista ambientale e paesaggistico. In 

ogni caso, sia per la realizzazione di scavi, sia per i rilevati è obbligatorio un progetto di sistemazione che 

adegui l’intervento finale al contesto esistente. 

Sistemazioni esterne 

La sistemazione dei terreni esterni ai fabbricati o sovrastanti le costruzioni completamente interrate, 

dovrà aderire a tre indirizzi di base che di volta in volta, in base alle situazioni, potranno prevalere uno 

sugli altri oppure coesistere tra loro: 

1. l’area sistemata deve mantenere la medesima morfologia del terreno originario: 

si dovrà quindi tenere conto dell’andamento naturale delle linee di livello e riproporre medesime quote e 

andamenti con uno scostamento in linea di massima non superiore al metro. Ai sensi sell’art.2.2, è 

possibile comunque, per dimostrate necessità di inserimento ambientale della costruzione, modificare il 

livello naturale del terreno per non più di un metro e cinquanta. 

2. la sistemazione dovrà adeguarsi al contesto circostante:  

nelle aree aperte bisognerà uniformarsi alle caratteristiche del luogo ed adottare soluzioni analoghe a 

quelle già presenti nella zona; 

nelle aree edificate ci si dovrà uniformare alle modalità adottate dai vicini nella sistemazione delle aree 

esterne, evitando salti di quota sui confini, aderendo alle tipologie di intervento già adottate nel 

circondario in modo da evitare la creazione di contrasti negativi; 

3. la sistemazione dovrà riferirsi alle quote degli spazi ad uso pubblico d’acceso all’area: 

in generale non è permesso che il piano terra dell’edificio abbia una quota superiore di un metro rispetto 

a quella della strada d’accesso al fabbricato. Su versante tale quota andrà rapportata all’andamento del 

terreno; 

Ogni progetto di nuova edificazione e di sistemazione dell’esistente dovrà prevedere uno studio accurato 

delle aree libere e a giardino. Nelle nuove edificazioni si dovrà comunque mantenere almeno il 30% di 

terreno permeabile(Sd>30%) per gli ambiti a prevalente destinazione residenziale,ed il 20% (Sd>20%) 

per gli ambiti a prevalente destinazione artigianale. 

Nel caso di vani completamente interrati o che fuoriescano dal piano naturale di campagna, esterni al 

sedime dell'edificio, lo spessore del terreno sopra il solaio di copertura non potrà in nessun caso essere 

inferiore a cm 40. 

Il progetto di sistemazione esterna deve essere rispettoso delle caratteristiche di sistemazione territoriale 

sedimentate nel tempo e a noi pervenuteci. I dislivelli troppo accentuati (scarpe oltre 2/3) devono essere 

mediati con terrazzamenti eseguiti tramite muri di sostegno in pietrame. 

Eventuali serbatoi del gas dovranno essere interrati. 

Recinzioni 

Occorre evitare, per quanto possibile, l’introduzione di nuove recinzioni che introducono spesso elementi 

di disturbo estranei al linguaggio degli spazi aperti. 
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Tali recinzioni, se ammesse, dovranno avere la caratteristica della trasparenza e non superare l’ altezza 

massima di 1,50 mt. In genere sono preferibili le recinzioni verdi a quelle artificiali. Sono vietate le 

recinzioni con muri che seguono forzatamente le pendenze del terreno. Sono preferibili i materiali 

caratteristici della tipologia edilizia e nel caso siano proposti altri materiali non tradizionali (per es. 

metallici) gli stessi dovranno essere tinteggiati con colori compatibili con il contesto (per es. tonalità verde 

scuro). Nel caso sia previsto un muretto di base questo non potrà avere una altezza superiore a 50 cm.-. 

Le recinzioni, singole o continue, non dovranno costituire barriere insormontabili ed essere dotate di 

sufficienti varchi. 

Le recinzioni lungo strade o piazze devono essere realizzate secondo gli allineamenti dei cigli stradali 

previsti dalle tavole di P.R. e dalle presenti Norme; in assenza di allineamenti, le recinzioni devono 

essere arretrate di almeno 50 cm dalla sede stradale. 

Muri di contenimento terra 

I muri di contenimento (limitati al minimo indispensabile) dovranno essere realizzati con paramento 

esterno in pietra locale (spessore almeno 25 cm) con tessitura tradizionale, senza uso di malte per la 

fugatura. La copertina potrà essere eseguita in malta non sporgente o in pietra. Non sono ammesse 

copertine in cls. sporgenti. Quando possibile, è da preferire una sequenza di muri (terrazzamento) più 

bassi. ad un unico muro di contenimento. 

Accessi carrai 

Gli accessi carrai agli spazi di parcheggio privato ed alle autorimesse dovranno essere ubicati in modo da 

non arrecare intralcio né pericolo alla circolazione che si svolge sulla pubblica via. 

Gli accessi dovranno essere perpendicolari alla sede stradale ed avere andamento pianeggiante (con un 

massimo di pendenza del 10%) per una profondità dal filo strada (o dal filo banchina) di m. 4,00. 

Potranno essere ammesse pendenze superiori ed arretramenti inferiori solo in casi eccezionali, dopo 

avere valutato le condizioni di sicurezza. 

Rampe 

Quando possibile, il vuoto sulle rampe per autoveicoli dovrà essere limitato allo stretto necessario 

attraverso la realizzazione di grigliati a verde. 

Materiali di finitura delle facciate 

In considerazione del generale e diffuso valore paesaggistico del territorio del comune di Caspoggio, 

particolare cura è richiesta nell’uso dei materiali e nella qualità delle finiture degli edifici 

La finitura esterna sulle murature dovrà essere dei seguenti tipi: 

• pietra; 

• raso pietra; 

• intonaco a cazzuola precolorato o spugnato; 

• intonaco a civile tinteggiato a calce o con silicati di potassio; 
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Sono ammessi rivestimenti lignei con spessori importanti che ricordino quelli tradizionalmente presenti; 

non sono ammessi rivestimenti tipo “perline” 

La finitura esterna degli edifici è soggetta a verifica da parte dell’ufficio tecnico. Sia gli intonaci che le 

tinteggiature dovranno essere campionati e autorizzati prima dell’inizio dei lavori. Le coloriture dei nuovi 

edifici dovranno attenersi alle tinte terra individuate nella tabella colori di cui all’allegato E. 

Sono da evitare colori sgargianti e soluzioni che contrastino palesemente con il contesto, per esempio 

con l’uso di materiali lucidi e riflettenti. Nel caso di edifici esistenti in contrasto con tali indicazioni gli 

interventi dovranno indirizzarsi al ripristino di condizioni compatibili con il contesto paesaggistico 

prevedendo eventuali interventi di mitigazione. 

Scale e collegamenti verticali 

In linea generale il collegamento verticale negli edifici e nelle singole unità immobiliari deve essere 

realizzato all’interno del volume del corpo principale. Le scale esterne non possono superare il secondo 

livello fuori terra (piano primo), a meno di situazioni preesistenti. 

Coperture 

Le coperture degli edifici dovranno tenere in considerazione la tipologia dell’area interessata all’intervento 

evitando di proporre elementi di contrasto eccessivo (eccessive variazioni di pendenze delle falde, 

complessità compositiva). Le aperture nelle falde (finestre a tetto ed abbaini) dovranno essere limitate, 

sia per numero che per dimensioni, tenendo conto delle esigenze indispensabili di aeroilluminazione. 

Inoltre dovranno disporsi in modo ordinato sul tetto. In particolare gli abbaini devono trovare riferimento 

prioritario in tipologie storiche e limitarsi ad uno per falda . 

In tutto il territorio comunale, in occasione degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o 

sostituzione della copertura degli edifici esistenti, è prescritto l'uso di tegole in pietra locale, per le 

coperture. 

Finiture 

Esse, preferibilmente dovranno avere le caratteristiche sottostanti: 

Antoni, persiane o frangisole in legno per l'oscuramento e la protezione solare ; 

parapetti dei balconi e terrazze in stecche verticali di legno, anche lavorate, o in ferro, eventualmente 

integrate con motivi decorativi semplici, tratti dalla tradizione locale della Valmalenco; 

Le porte delle autorimesse che siano visibili dall'esterno dovranno essere in legno;sono ammesse anche 

soluzioni con portoni sezionali in dogato colore grigio. 

Nel caso di realizzazione di autorimesse vicine, di diversa proprietà, è prescritto che dovranno avere tutte 

le stesse caratteristiche per quanto riguarda l'aspetto esterno. 

Paesaggio della criticità – aree artigianali  

Le tavole PR5 del Piano delle Regole del PGT individuano sul territorio gli ambiti che richiedono interventi 

di mitigazione e schermatura vegetale; in essi si promuove un generale intervento di riqualificazione 
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architettonica, sia per quanto riguarda la riorganizzazione dei volumi, sia per quanto riguarda la 

riorganizzazione delle aree pertinenziali visibili da spazi pubblici. 

AArrtt..  2244..33  NNoorrmmee  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ssppeecciiff iicchhee  ppeerr  ggllii  aammbbiittii  ddii  eelleevvaattaa  nnaattuurraalliittàà  

L’approvvigionamento idrico per l’acqua potabile dovrà avvenire esclusivamente tramite collegamento ad 

acquedotto comunale. 

Lo scarico delle acque nere dovrà essere allacciato alla fognatura comunale. Le acque bianche dovranno 

essere recuperate, per quanto possibile, per gli usi sanitari e l’eccedenza dispersa nel terreno. 

Negli interventi di ristrutturazione si raccomanda di avere particolare attenzione alla presenza di 

chirotterofauna, per la cui tutela è bene arieggiare e fare entrare molta luce nei vani sottotetto nelle 

settimane precedenti l’inizio lavori per dare modo ad ipotetici individui presenti di abbandonarla zona 

senza traumi. E’ vietato l’uso di prodotti a base di piretro di sintesi per il trattamento delle parti in legno 

delle abitazioni; preferire l’uso di sali di boro. 

Non sono ammesse recinzioni. 

Le indicazioni di cui al comma 3 e 4 valgono per tutti gli ambiti esterni al TUC. 

ART. 25 PIANI ATTUATIVI SOGGETTI A SPECIFICHE PRESCRIZIONI 

PAESAGGISTICHE 

Nei piani attuativi dovrà essere indicata la tabella dei colori con cui si prevede di finire le facciate degli 

edifici e manufatti, oltre a tutti i materiali di finitura esterni. Tali indicazioni , con ulteriori approfondimenti, 

dovranno trovare riscontro negli elaborati per la richiesta del permesso di costruire. 

 Le prescrizioni progettuali di dettaglio sono inserite all’interno delle singole schede relative ad ogni Piano 

attuativo. 

ART. 26 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

All’interno del perimetro dei nuclei di antica formazione, degli edifici isolati vincolati e delle “nuove zone 

A”, qualora gli interventi edilizi, di iniziativa privata, comportino scavi, si prescrive l’esecuzione di una 

valutazione del rischio archeologico in sede di progetto preliminare da sottoporre alla “Soprintendenza 

per i beni archeologici della Lombardia” per le autorizzazioni di competenza.  

Nel caso, invece, di lavoro di interesse pubblico, tali accertamenti, diretti dagli uffici della suddetta 

soprintendenza, ai sensi dell’art. 88, comma I del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, dovranno essere 

materialmente effettuati da ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere 

dell’Ente committente, ai sensi dell’art. 28 comma 4 del medesimo D.Lgs. e altresì degli articoli 95 e 96 

del D.lgs 12/04/2006 n. 163. 
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CAPO � RETE ECOLOGICA 

ART. 27 RETE ECOLOGICA 

AArrtt..  2277..11  RReettee  eeccoollooggiiccaa  rreeggiioonnaallee  RREERR  DD..GG..RR..  3300  ddiicceemmbbrree  22000099  ––  nn..  88//1100996622  ee  

ccoommuunnaallee  

La D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10962 ha individuato le aree della rete ecologica lombarda fornendo 

indicazioni per la loro attuazione. IL PGT di Caspoggio ha proposto una Rete Ecologica Comunale (cfr 

tav PR7) con l’individuazione degli elementi di 1° livello – 2° livello – gli insediamenti - gli elementi di 

interferenza lineari o areali ed il reticolo idrico. 

All’interno degli ambiti di primo livello è, in via generale, vietata la realizzazione di nuove barriere fisiche 

continue che impediscano la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica. Nel caso di opere 

necessarie, è possibile presentare progetti di mitigazione, che saranno oggetto di valutazione da parte 

della commissione paesaggio e da un esperto naturalista. 

 

CAPO � � ELEMENTI E FATTORI DI COMPROMISSIONE DEL PAESAGGIO 

ART. 28 INQUINAMENTO AMBIENTALE 

AArrtt..  2288..11  IInnqquuiinnaammeennttoo  aaccuussttiiccoo  ee  ppaaeessaaggggiioo  ssoonnoorroo  

Il PGT individua nel controllo e nella limitazione delle emissioni sonore nel territorio un elemento 

qualitativo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, per la qualità di vita dei luoghi e per la 

valorizzazione e fruizione del paesaggio. 

A tal fine il Comune si è dotato di un piano della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi 

della L. 447 del 26/10/1995 e della L.R. 11 del 10/8/2001, approvato con Del. C.C. N. 22 del 07/08/2012. 

Tale piano, è allegato al Piano delle Regole e ne forma parte integrante. 

AArrtt..  2288..22  IInnqquuiinnaammeennttoo  ddaa  rraaddoonn  

Nella realizzazione di locali interrati, nel caso siano previsti lavoratori/addetti che permangano ai piani 

interrati o seminterrati in modo prolungato, si ritiene opportuno che sia programmata ai sensi del D.lgs. n. 

230/95 e successive modifiche ed integrazioni, una misura delle concentrazioni di gas radon e siano 

previsti degli opportuni interventi di risanamento, qualora il valore limite di 500 Bq/mc. venga superato. 

In caso di recupero o nuova edificazione di manufatti edilizi, è opportuna la verifica delle concentrazioni 

negli ambienti a contatti con il suolo e/o l’utilizzo di tecniche costruttive che consentano facile areazioni 

dei locali o l’utilizzo di membrane gas-radon a protezione dei locali. 
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AArrtt..  2288..33  IInnqquuiinnaammeennttoo  lluummiinnoossoo  

Nei nuovi insediamenti, gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere eseguiti in conformità ai 

criteri antinquinamento luminoso previsti nella L.R. 17/2000 e 38/2004. A tal fine il Comune si è dotato di 

un piano di illuminazione del territorio comunale (approvazione con Del. C.C. n.4 del 30/03/2010). 

Per le insegne, vale quanto detto all’articolo 22 delle presenti norme. 

AArrtt..  2288..44  IInnqquuiinnaammeennttoo  ddii  aarriiaa  ssuuoolloo  ee  ssoottttoossuuoolloo  

Il territorio del comune di Caspoggio non presenta aree produttive di particolare rilievo. Tuttavia gli 

interventi comportanti trasformazione di destinazione urbanistica (in particolare quelli residenziali previsti 

su aree utilizzate in passato per attività produttive, ove fossero presenti) dovranno essere sottoposti 

preliminarmente ad una verifica di compatibilità ambientale. 

ART. 29 ELETTRODOTTI, ANTENNE DI TELECOMUNICAZIONI 

Si rileva un certo disordine nelle reti di trasporto di energia elettrica del territorio, sia per la quantità di 

linee, che per la varietà dei manufatti (tralicci, pali, ecc.) e per la vicinanza con l’abitato, hanno un impatto 

paesaggistico negativo sulla qualità dei luoghi. 

I tralicci delle antenne di telecomunicazione non possono essere collocati in luoghi paesaggisticamente 

caratterizzanti (viste attive e passive, statiche e dinamiche), in parti che definiscono lo skyline o i caratteri 

compositivi dell’architettura dei luoghi (sfondi, figura, ecc.), in siti che interferiscono visivamente e/o 

funzionalmente con il sistema di relazioni paesistiche storiche dei luoghi, in siti che abbiano acquisito un 

significato per la memoria collettiva delle popolazioni locali e extralocali. E’ generalmente da preferire 

l’uso delle proprietà comunali. 

In applicazione della L.R. 11/2001 è vietata l’installazione di antenne di telecomunicazione, nelle aree 

sensibili individuate nella tavola PR1. L’ubicazione delle antenne di telecomunicazione è ammessa 

esclusivamente nelle aree individuate nelle tavole PR1 ,che sono già utilizzate a tale scopo. 

Nelle aree di cui all’art. 17 del PPR non possono essere realizzati nuovi tralicci ma sistemare gli impianti 

tecnologici esistenti secondo le indicazioni fornite al vol. VII del PPR “Linee guida per l’attenta 

progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica”. 

Qualora si dovessero realizzare linee elettriche di media/alta tensione non interrate e nel caso di 

manutenzione di linee esistenti, le stesse dovranno essere dotate di apposite misure di mitigazione a 

tutela dell’avifauna quali, ad esempio, guaine e protezione contro l’elettrocuzione, spirali contro gli impatti 

lungo i cavi uso di elicord ecc.-. 

Per gli interventi edilizi da realizzare all’interno della fascia determinata dalla distanza di prima 

approssimazione di linee elettriche, anche interrate, con tensione> di 1 kv (con esclusione di quelle 

indicate al paragrafo 3.2 dell’allegato al D.M. 29/05/08), prevedere l’obbligo della verifica delle fasce di 

rispetto come disposto dall’art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e con la relativa metodologia di calcolo. 
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ART. 30 PANNELLI FOTOVOLTAICI, COLLETTORI SOLARI, PALE EOLICHE 

Considerato che il territorio di Caspoggio ha prevalentemente una sensibilità paesaggistica elevata e 

molto elevata è vietata nel territorio comunale la posa di pannelli fotovoltaici al suolo. I pannelli fotovoltaici 

sono ammessi solo sulle coperture degli edifici. 

All’esterno dei nuclei di antica formazione e dell’edilizia storica sparsa, è ammessa la realizzazione di 

collettori solari per la produzione di acqua calda e/o pannelli fotovoltaici nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

• per le nuove coperture integrazione totale (pannelli a filo copertura); 

• nei tetti a padiglione, in considerazione della forma geometrica che  non si presta a tale scopo,non è 

ammessa la posa dei pannelli; 

• per le coperture esistenti è possibile il posizionamento seguendo l’andamento della falda. 

I pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

• superfici non riflettenti; 

• colori neutri che si integrano con quello del manto di copertura; 

• avere una disposizione ordinata sul tetto, (anche rispetto ad altri eventuali elementi presenti), con una 

forma geometrica semplice ( non sono ammesse forme a scalare); 

• essere concentrati preferibilmente su una falda con arretramento di almeno 1 ml. dalla linea di gronda. 

 

All’interno dei nuclei di antica formazione e dell’edilizia storica sparsa,è ammessa la posa di collettori 

solari nei limiti necessari alla produzione di acqua calda sanitaria, non è altresì ammessa la posa di 

pannelli fotovoltaici.  

Le possibilità di cui al precedente comma sono subordinate al parere della commissione per il paesaggio. 

In considerazione della prevalente sensibilità paesaggistica elevata e molto elevata del territorio di 

Caspoggio, è vietata l’installazione di impianti a torre per lo sfruttamento dell’energia eolica. 
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TITOLO � � CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E 

RELATIVE PRESCRIZIONI 

CAPO � CLASSIFICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 31 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI E DELLE AREE 

Il  territorio comunale è suddiviso nei seguenti ambiti principali: 

AMBITO DENOMINAZIONE ART. 

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ED EDIFICI STORICI 

SPARSI ESTERNI AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

a prevalente presenza residenziale 

 Nuclei storici premessa art. 33 

Nuclei di antica formazione di nuova individuazione art. 34 

Edilizia sparsa storica art. 35 

Nuclei storici- disposizioni generali art. 36 

Nuclei di antica formazione ed edifici storici sparsi esterni al TUC art. 37 

Tessuto consolidato Ambiti TC-TCpa art. 41 

Tessuto urbano di completamento Ambiti TCO-TCOpa art. 42 

Le Aree per l’edilizia sociale art. 43 

Piano attuativo completato o in fase di realizzazione art. 45 

Aree soggette a programma integrato d’intervento (P.I.I.) art. 46 

Aree con fattori di criticità (AC) art. 47.1 

Aree soggette a permesso di costruire convenzionato (PCC) art. 48 

  

a prevalente presenza non residenziale art. 49 

 Ambiti artigianali art. 50 

Ambiti per la ricettività art. 44 

Verde privato e/o spazi significativi da preservare art. 51 

  

ALTRI AMBITI  
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Aree sciistiche (art.66 PTCP) 

Aree non soggette a trasformazione urbanistica 

art. 52 

art. 53 

AMBITI MULTIFUNZIONALI DI VALORE PAESAGGISTICO ED ECOSISTEMICO art. 54 

AMBITI DESTINATI ALLA VIABILITA’ E RELATIVE FASCE DI RISPETTO art. 55 

AMBITI A VALENZA PAESAGGISTICO AMBIENTALE  

 Verde di connessione tra il territorio rurale e quello urbanizzato art. 18.1 

 Ambito di valore naturalistico paesaggistico art. 18.2 

 Ambito di spiccata naturalità art. 18.3 

 Energie di rilievo art. 18.4 

 aree soggette a mitigazione, mascheramento e ad interventi di 

compensazione paesaggistica 

 

art. 21 

   

 

Tale suddivisione è stabilita principalmente agli effetti urbanistici del PR. 

Le tavole grafiche PR1 e le presenti norme stabiliscono quando siano necessari il permesso di costruire 

convenzionato o il piano attuativo. 

In mancanza di tali prescrizioni l’intervento edilizio diretto per la nuova edificazione è comunque 

consentito solo quando sia accertata l’esistenza e l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione a rete 

(strade pubbliche, rete fognaria allacciata ad idoneo depuratore, reti dell’acqua potabile, dell’energia 

elettrica) al servizio dell’area interessata dall’intervento, nonché l’esistenza di sufficienti parcheggi 

pubblici; ad eventuali carenze parziali può essere ovviato a norma di quanto stabilito dal secondo comma 

dell'art.36 della L.R. 12/2005. 

Nei casi di nuova costruzione o di ricostruzione dei volumi esistenti dovranno essere altresì previste 

adeguate integrazioni di spazi ad uso pubblico da realizzare mediante idonei arretramenti delle recinzioni 

verso il fronte stradale da prevedere laddove non vi ostino ragioni di carattere ambientale, tipologico o 

morfologico dell’edificio o degli edifici adiacenti.  

Nel tessuto urbano consolidato, laddove sono consentiti interventi di sostituzione edilizia, la consistenza 

volumetrica degli edifici regolarmente esistenti è determinata dagli atti di fabbrica o, in loro assenza dallo 

stato di fatto. 
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CAPO � AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E NUCLEI DI 

ANTICA FORMAZIONE ED EDIFICI STORICI SPARSI ESTERNI AL TUC 

ART. 32 AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO  

Il piano delle regole definisce il perimetro del tessuto urbano consolidato ai sensi della L.R. 12/05 art.10 

comma 1.  

In particolare il tessuto urbano consolidato (suddiviso nella parte avente prevalente presenza residenziale 

ed in quella avente prevalente presenza non residenziale) è articolato nel seguente modo. 

Un primo ambito connotato dalla presenza delle costruzioni più antiche del territorio comunale, 

denominato nuclei storici per i quali il piano delle regole definisce tre categorie:  

- Nuclei di antica formazione (ex zone A1-A2) 

- Nuclei di antica formazione di nuova individuazione 

- Edilizia sparsa storica  

A ridosso dei nuclei di antica formazione si sono formati ambiti ad assetto urbano compiuto che sono stati 

realizzati sostanzialmente dal dopoguerra con un forte incremento negli ultimi decenni. Il piano delle 

regole li definisce come tessuto consolidato, comprendente: 

- Il tessuto urbano consolidato; 

- i piani attuativi in previsione. 

La parte urbanizzata più recente è costituita dal tessuto urbano di completamento; esso comprende: 

- il tessuto urbano di completamento; 

- le aree per l’edilizia sociale; 

- gli ambiti per la ricettività; 

- i piani attuativi completati o in corso di realizzazione; 

- i piani attuativi in previsione. 

- Il piano delle regole individua inoltre ambiti che presentano particolari problematiche: 

- aree con fattori di criticità. 

Il piano delle regole individua inoltre alcune  aree soggette a permesso di costruire convenzionato 

(PCC) 

Le aree a prevalente presenza non residenziale riguardano gli ambiti per insediamenti artigianali. 

AArrtt..  3322..11  AAmmbbiittii  aa  pprreevvaalleennttee  pprreesseennzzaa  rreessiiddeennzziiaallee::  ddeessttiinnaazziioonnii  dd’’uussoo  

Le destinazioni d’uso sono quelle di cui all’art. 5.1 con le precisazioni che sono indicate nei singoli ambiti. 

In tali zone è vietato l’ampliamento o il riadattamento, se in disuso, di stalle e depositi agricoli. 
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Per le strutture esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

ART. 33 NUCLEI STORICI- PREMESSA 

I nuclei storici riguardano “i nuclei di antica formazione” e “l’edilizia storica sparsa”. La gran parte di tale 

patrimonio di valore storico architettonico è già stato preso in considerazione dalla pianificazione vigente: 

in particolare i nuclei di Caspoggio centro e Negrini e quelli di Pianaccio- Prabello sono stati oggetto di 

pianificazione di dettaglio (piani di recupero) con schede di intervento per ogni singolo edificio. Anche gli 

edifici sparsi non utilizzati a scopo agricolo, sono stati  indagati con stesura di schede sulle modalità di 

intervento. Tale cospicuo materiale costituisce. una base di lavoro a cui attingere e un preciso  riferimento 

nella regolamentazione del patrimonio storico di Caspoggio. IL PGT, seguendo il dettato dell'art. 19 

comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del P.T.R. ha individuato altri edifici di valore storico che si 

aggiungono a quelli già normati dal PRG vigente (Cfr artt. 34 e 35). 

Pertanto, anche ai fini di una omogeneizzazione normativa, nel presente PR sono state riassunte le 

modalità di intervento di tutto il patrimonio storico di Caspoggio (piani di recupero, edifici sparsi non 

utilizzati a scopo agricolo e  altri edifici di valore storico aggiunti), recuperate le schede di intervento già 

vigenti e omogeneizzati i criteri di intervento generali. 

Per il resto il PR fa riferimento al materiale di analisi e di dettaglio che fa parte dei citati piani di recupero 

di “Caspoggio centro e Negrini” e quelli di ”Pianaccio- Prabello” la cui documentazione viene 

completamente recepita nel presente P.R. diventandone parte integrante (Cfr anche art. 1). 

ART. 34 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DI NUOVA INDIVIDUAZIONE 

Con l’utilizzo del riferimento del catasto storico (1840-1850) e a seguito di sopralluoghi sul campo per 

l’individuazione del patrimonio edilizio esistente di pregio edificato tra il 1850 e il 1920 circa, si è 

proceduto all’attuazione di quanto previsto dall'art. 19 comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del 

P.T.R. che prevede che i comuni rivedano la perimetrazione delle zone “A”: “riportando sulla cartografia 

aggiornata, aerofotogrammetria, in loro possesso, i perimetri dei centri e nuclei, comprendendovi gli 

eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi.” Le nuove zone “A”, riportate nelle tavole PR2, in 

aggiunta alle esistenti, riguardano sostanzialmente il nucleo di S.Elisabetta, significative porzioni lungo la 

via Don Gatti e la parte terminale della contrada Negrini. 

ART. 35 L’EDILIZIA SPARSA STORICA 

Con lo stesso criterio di cui all’art 34.sono stati identificati anche una serie di edifici storici sparsi che sono 

collocati nei maggenghi e si caratterizzano per il loro carattere di ruralità derivante dal legame con la 

coltivazione del territorio e per il valore paesaggistico ambientale. 
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ART. 36 NUCLEI STORICI – DISPOSIZIONI GENERALI 

Per rappresentare meglio il patrimonio storico del comune di Caspoggio e declinarlo con regole 

specifiche, è stato suddiviso in contrade o nuclei che sono rappresentativi del territorio. 

Le tavole PR2 definiscono i gradi di intervento di cui all’art. 39, suddivisi per contrada. 

Negli eventuali lotti liberi ricadenti in ambiti storici non è ammessa la nuova edificazione. 

Per i criteri generali di intervento degli elementi di fabbrica si fa riferimento all’allegato A “Prescrizioni 

costruttive generali per i nuclei di antica formazione e l’edilizia storica sparsa”,.che rappresenta una guida 

essenziale su come intervenire nel recupero ed eventuale ricostruzione di elementi di fabbrica 

caratteristici dei fabbricati di Caspoggio. A tale guida dovranno fare riferimento tutti i progetti di intervento 

che riguardano gli edifici dei nuclei di antica formazione e dell’edilizia storica sparsa  

L’utilizzo e la destinazione d’uso degli edifici devono essere funzionalmente compatibili con le 

caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio, pertanto modifiche alle destinazioni d’uso sono 

consentite solo nel caso in cui ciò non sia di pregiudizio al rispetto dell’architettura dell’edificio. 

Nei nuclei di antica formazione interni al TUC la destinazione d’uso ammessa è quella di cui all’art 5.1 

con le limitazioni che di volta in volta vengono specificate nelle norme che riguardano le singole contrade. 

Il PRG favorisce la trasformazione d'uso in destinazioni di tipo residenziale e/o ricettivo; cambi delle 

destinazioni da residenziale a commerciale, di cui al titolo 4 delle presenti norme, che implicano 

incremento del fabbisogno di standard, sono ammessi solo ai piani terra degli edifici, salvo la 

predisposizione di Piani di Recupero appositamente redatti e preventivamente concordati con 

l’Amministrazione Comunale. 

AArrtt..  3366..11  ccoonnttrraaddaa  AAllbbeerrttaazzzzii  

Si tratta di una piccola contrada di antichi edifici e relativi percorsi pedonali (streci) che ha 

sostanzialmente mantenuto i caratteri tipici dell’architettura rurale. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art. 5.1 con esclusione dei punti c-d-e-f-h-i. 

La tav. PR 2.2.1 individua le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

Per gli edifici che non hanno ancora usufruito di incrementi volumetrici, sono ammessi sovralzi di cm. 30 

per gli adeguamenti igienico/tecnologici.  Tali sovralzi dovranno avere le identiche caratteristiche 

costruttive delle partiture murarie esistenti (cfr anche allegato A). 

In considerazione della previsione del parcheggio posto all’inizio dell’accesso alla contrada nel PS, non 

possono più essere realizzati parcheggi lungo la via Albertazzi. 

AArrtt..  3366..22  ccoonnttrraaddaa  BBuurrrrii  

Contrada di pochi casolari e relative viuzze (streci) a monte della contrada Albertazzi, accessibile dalla 

vecchia strada detta “la cavalèra”. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.1 con esclusione dei punti c-d-f-h-i. 

La tav. PR 2.2.1 individua le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 



[PGT del Comune di Caspoggio (SO) – PIANO DELLE REGOLE: Norme Tecniche di Attuazione]        Pagina 45 

Per gli edifici che non hanno ancora usufruito di incrementi volumetrici, sono ammessi sovralzi di cm. 30 

per gli adeguamenti igienico/tecnologici. Tali sovralzi dovranno avere le identiche caratteristiche 

costruttive delle partiture murarie esistenti (cfr anche allegato A). 

AArrtt..  3366..33  ccoonnttrraaddaa  CCaassppooggggiioo  CCeennttrroo  ((vviiaa  DDiioollii))  

E’ l’agglomerato più consistente ricco di edifici antichi e di caratteristiche viuzze (streci) per le quali il 

Piano dei servizi prevede una particolare attenzione. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.1. 

La tav. PR 2.2.2 individua le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

Sono state recepite le schede di intervento per ogni singolo edificio, che specificano le prescrizioni 

costruttive particolari da osservarsi  negli interventi di recupero. 

Per il resto il PR fa riferimento al materiale di analisi e di dettaglio che fa parte dei citati piani di recupero 

di “Caspoggio centro e Negrini” e quelli di ”Pianaccio- Prabello” la cui documentazione viene 

completamente recepita nel  presente P.R. diventandone parte integrante. 

AArrtt..  3366..44  ccoonnttrraaddaa  NNeeggrriinnii  

Contrada con molte case e relative strettoie (streci) nella parte elevata del paese  sopra la strada “via 

degli Alpini”oramai unita alla contrada Bricalli. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.1 con esclusione dei punti d-f-h 

Le tavv. PR2.2.2 e PR2.2.3 individuano le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

Sono state recepite le schede di intervento per ogni singolo edificio, che specificano le prescrizioni 

costruttive particolari da osservarsi  negli interventi di recupero. 

Per il resto il PR fa riferimento al materiale di analisi e di dettaglio che fa parte dei citati piani di recupero 

di “Caspoggio centro e Negrini” e quelli di ”Pianaccio- Prabello” la cui documentazione viene 

completamente recepita nel  presente P.R. diventandone parte integrante. 

AArrtt..  3366..55  ccoonnttrraaddaa  CCaassppooggggiioo  CCeennttrroo--BBrraacceellllii  ((vviiaa  DDoonn  GGaattttii))  

Grossa contrada situata su terreno in leggero declivio  con molte case e relativi viottoli (streci) tra la via 

Vanoni e la via Pizzo Scalino, che comprende la via Don Gatti. Quest’ultima (ex via Roma) è stata 

pedonalizzata e rappresenta un riferimento importante per la vita turistica del paese. 

Su di essa si affacciano edifici di valore storico architettonico, generalmente in pietra o raso pietra ed altri 

già ristrutturati o ricostruiti che sono in contrasto con le tipologie storiche. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.1.-. 

Le tavv. PR 2.2.1 e PR2.2.2 individuano le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

Il piano prevede il recupero degli edifici tradizionali e la ristrutturazione- riqualificazione di quelli in 

contrasto. 
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Per gli edifici oggetto di ristrutturazione è ammessa la realizzazione di cappotti esterni. Gli intonaci di 

finitura devono essere di tipo rustico con coloritura ai silicati di potassio o a calce, secondo la gradazione 

delle terre, di cui alla tabella dei colori dell’allegato E. 

AArrtt..  3366..66  ccoonnttrraaddaa  BBrraacccciiaa  

Gruppo di baite con stalle e fienili circondate da prati. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.1 con esclusione dei punti c-f-h-i. 

La tav. PR 2.2.2 individua le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

Per gli edifici che non hanno ancora usufruito di incrementi volumetrici, sono ammessi sovralzi di cm. 30 

per gli adeguamenti igienico/tecnologici. Tali sovralzi dovranno avere le identiche caratteristiche 

costruttive delle partiture murarie esistenti (cfr anche “criteri di intervento degli elementi di fabbrica”). 

AArrtt..  3366..77  CCoonnttrraaddaa  SS..  EElliissaabbeettttaa  

Frazione con case rurali e relative viuzze (streci). 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.1 con esclusione dei punti c-d-f-h 

La tav. PR 2.2.5 individua le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

ART. 37 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ED EDIFICI STORICI SPARSI ESTERNI AL 

PERIMETRO DEL TUC- GENERALITA’ 

Sono sostanzialmente ciò che rimane dello sfruttamento altitudinale a scopi agricoli, nei percorsi piano-

monte. Con i prati contornati dai boschi formano i cosidetti “maggenghi”. 

Talvolta, per l’abbandono, il bosco si è parzialmente ripreso il prato. 

L’edilizia tradizionale dei maggenghi era caratterizzata da una maggiore essenzialità delle funzioni e degli 

spazi residenziali, a favore dei locali e degli edifici destinati alla conservazione del foraggio. I nuclei di 

antica formazione e gli edifici storici sparsi si trovano all’interno dell’ambito multifunzionale e dell’area 

sciabile e sono serviti da acquedotto e fognatura (cfr anche art. 52. e 54.1). In particolare si possono 

distinguere due grossi insediamenti raggiungibili comodamente da S. Elisabetta con una viabilità soggetta 

ad autorizzazione o con gli impianti sciistici: Prabello e Pianaccio. In tali nuclei l’attività di recupero per la 

realizzazione di residenze temporanee è già sviluppata  

Nei nuclei di antica formazione che ricadono all’interno dell’ambito multifunzionale di valore paesaggistico 

ed ecosistemico, la destinazione d’uso ammessa è quella di cui all’art 5.3. 

In considerazione dei collegamenti a traffico limitato, dell’impossibilità di garantire l’erogazione continua 

dei servizi pubblici quali acquedotto e raccolta rifiuti e della presenza di un comprensorio sciistico, le 

destinazioni dovranno essere di tipo temporaneo (non sono ammessi insediamenti residenziali 

permanenti). 
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AArrtt..  3377..11  PPiiaannaacccciioo  ee  PPrraabbeelllloo  

Si tratta di maggenghi che sorgono a quota 1350/1400 mt. Slm; Pianaccio, che comprende anche i 

gruppetti di case di S. Antonio, è il maggiore ed annovera un cospicuo patrimonio di edifici rurali ( circa un 

centinaio di case) 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.3. 

Le tavv. PR2.2.4 e PR2.2.6 individuano le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

Sono state recepite le schede di intervento per ogni singolo edificio, che specificano le prescrizioni 

costruttive particolari da osservarsi  negli interventi di recupero. 

Per il resto il PR fa riferimento al materiale di analisi e di dettaglio che fa parte dei citati piani di recupero 

di “Caspoggio centro e Negrini” e quelli di ”Pianaccio- Prabello” la cui documentazione viene 

completamente recepita nel  presente P.R. diventandone parte integrante. 

AArrtt..  3377..22  CCuurraaddaa  ee  AAssttùù  

Il maggengo di Curada è composto da gruppetti di case rurali che sorgono lungo la mulattiera di valore 

storico (la Cavalera) (cfr tav. PR6) che sale da Negrini verso Astù. Gli edifici generalmente (tranne casi 

isolati) non hanno subito manomissioni e conservano la tipologia originaria. Particolarmente interessante 

il rapporto con l’antica mulattiera che è contornata da “murache”, caratteristici muri a secco di pietre 

raccolte per dissodare i pascoli e permetterne l’utilizzo. 

Astù è posto più a monte ed ha caratteristiche analoghe. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.3. 

La tav. PR2.2.3 individua le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

In considerazione del valore storico agrario, gli edifici rappresentati nella tavola PR 2.2.3 quadranti 11-12-

14 e soggetti a risanamento conservativo, non potranno essere oggetto di modifica di destinazione d’uso. 

AArrtt..  3377..33  MMoottttaa  

Maggengo a monte di Prabello, ha una trentina di case e molti cascinali lungo l’ultimo tratto di mulattiera. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.3-. 

Le tavv. PR2.2.6 e PR2.2.7 individuano le modalità di intervento ammesse per gli edifici esistenti. 

AArrtt..  3377..44  eeddiilliizziiaa  ssttoorriiccaa  ssppaarrssaa  

Nel versante sopra Caspoggio, nel contesto dei prati coltivati e dei nuclei rurali più significativi sopra 

descritti, sono presenti numerosi edifici rurali isolati che le presenti normative hanno tenuto in 

considerazione.  Essi, sono già stati oggetto di studio nel PRG vigente, con una specifica schedatura, che 

fa parte del materiale conoscitivo allegato al PR-. 

Le destinazioni ammesse sono quelle di cui all’art 5.3-. 

Per essi le tav. PR2.2 individuano le modalità di intervento ammesse. 
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ART. 38 NUCLEI STORICI:  MODALITA’ D’INTERVENTO E PRESENTAZIONE DEI 

PROGETTI 

Tutti gli edifici di cui all’art. 33 sono classificati, per quanto riguarda l'attuazione del Piano e l'applicazione 

delle seguenti norme, secondo la numerazione descritta nelle Tavole PR2 e nell’allegato A1. 

Ad ogni numero di classificazione corrisponde una scheda di edificio (o parte di edificio) incluso nei nuclei 

di antica formazione (Caspoggio centro e Negrini; Prabello e Pianaccio) che contiene le prescrizioni 

costruttive particolari da osservarsi negli interventi di recupero.  

Il giudizio complessivo “di valore” di un edificio non implica automaticamente un “tipo di intervento” sullo 

stesso o su una sua parte: infatti si può verificare che un intervento definito di “ristrutturazione” possa 

riferirsi ad una costruzione con singoli elementi architettonici significativi (es. volte al piano terreno) che la 

scheda puntualmente prescrive vadano integralmente mantenuti, come, al contrario, si può verificare che 

edifici sui quali è previsto il risanamento conservativo, abbiano anche parti consistenti da modificare, 

superfetazioni da demolire, colori e decorazioni da sostituire. Per questo motivo, pur aderendo alle 

definizioni di cui all’art. 27 della L.R. 12/05, per i nuclei storici le stesse vanno ulteriormente graduate e 

lette alla luce di quanto sopra. 

Infatti, per gli edifici nel centro storico il processo progettazione – realizzazione passa attraverso fasi 

interattive che partono dalle prescrizioni sulle “schede” citate, dalle integrazioni documentali fornite dal 

progettista del singolo intervento e dalle “prescrizioni costruttive generali per i nuclei di antica formazione 

e l’edilizia storica sparsa”, di cui all’allegato A delle presenti norme. 

Per questo il rilievo dello stato di fatto, comprensivo di tutto ciò che serve a documentare la consistenza e 

lo stato di conservazione ( documentazione fotografica storica copie di atti di compravendita, mappe ecc) 

dovranno essere dettagliati. 

In particolare negli interventi di conservazione dovrà essere prodotta "Relazione storica e sullo stato di 

consistenza" finalizzata a meglio approfondire la rilevanza dell’edificio (con relative pertinenze) ed a 

meglio valutare opportunità e modalità d'intervento. Tale relazione dovrà prevedere: 

1) Una breve analisi storica, svolta tramite reperimento e sintesi di eventuali contenuti rilevanti di 

cartografia (con particolare riguardo alle mappe storiche catastali, in ambiti dovutamente allargati 

rispetto l'oggetto dell'intervento), notizie storiche, fotografie o immagini d'epoca. 

2) Documentazione fotografica a colori della situazione attuale, di interni ed esterni. 

3) Rilievo geometrico e materico  dello  stato di fatto (riguardante, oltre che gli edifici, anche le aree 

scoperte) almeno in scala 1:50; sulle tavole di rilievo saranno evidenziati le volte, i solai in legno, gli 

elementi lapidei, (portali, scale, ecc.), le pavimentazioni (in legno, in pietra, battuto a calce ecc.), gli 

affreschi, i dipinti murali, le inferriate e tutti gli altri elementi significativi. 

4) Valutazione della situazione statica sia in rapporto alla consistenza ed alla conservazione degli 

elementi strutturali sia nel rapporto struttura - terreno. 

5) Dimostrazione della coerenza delle linee progettuali tra le soluzioni proposte e gli elementi rilevati di 

cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4.- 

In ogni caso, quando nel corso dei lavori si pervenga a scoperte o rinvenimenti, compito del Direttore dei 

Lavori sarà di segnalare, ad integrazione e/o a modifica dei contenuti della "Relazione storica e dello 
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stato di consistenza", quelli che comportino varianti al progetto originario, e presentare la domanda per la 

relativa variante progettuale. 

In casi particolari, quando i contenuti della "Relazione storica e sullo stato di consistenza" dimostrino che 

è possibile ed opportuno classificare in toto od in parte l'edificio in un grado d'intervento diverso da quello 

indicato sulle tavole PR2 è data facoltà di richiedere all’A.C. (anche contestualmente alla presentazione 

del progetto) la modifica totale o parziale del grado d'intervento. La proposta di modifica è approvata dalla 

Giunta su parere favorevole di esperti ambientali in materia di restauro- recupero di edifici storici, che si 

esprimono a seguito di sopralluogo. 

Nel caso di edifici rurali o con destinazione mista (abitativa e rurale) in cui le altezze interne degli 

ambienti siano elevate consentendo nuovi solai senza modifiche delle altezze in gronda, è ammesso 

l’aumento della SLP, purché: 

- le eventuali nuove aperture siano di dimensioni modeste, in sintonia con la tipologia dell’edificio, 

agendo preferibilmente con lievi modifiche alle aperture esistenti.  Qualora si riscontrasse la necessità 

di nuove aperture esse dovranno avere le caratteristiche di eventuali altre originarie nello stesso 

edificio o comunque tipologicamente conformi a quelle di analoghe costruzioni del Centro Storico; 

- architettura e prospetti risultino compositivamente accettabili a giudizio degli esperti ambientali. 

- Le altezze interne dei locali siano, per ciascuna destinazione d’uso, conformi alle norme del 

regolamento d’igiene e delle leggi vigenti. 

Per gli edifici o le parti di edificio soggetti a ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, sono consentiti 

interventi anche innovativi sempre comunque tendenti ad un corretto inserimento nel tessuto edilizio e 

nell'ambiente circostante. Le integrazioni di porzioni di edificio, dovranno configurarsi come interventi 

unitari - per parti e per tipi - ed essere eseguite con i medesimi materiali e le stesse finiture del medesimo 

edificio oppure di quelle dell’edificio adiacente, se assimilabili. 

Per gli edifici di “edilizia attuale” (nuovi o ristrutturati) che per dimensionamento, composizione 

architettonica, materiali non sono correttamente inseriti nel tessuto edilizio e nell'ambiente circostante, è 

d'obbligo che ogni intervento sia teso ad eliminare elementi compositivi, dettagli costruttivi, materiali, 

colori, in contrasto con l'ambiente ed ad introdurne di nuovi che consentano una riqualificazione e quindi 

una attenuazione del contrasto con l'ambiente. 

ART. 39 NUCLEI STORICI: GRADI D’INTERVENTO  

Le Tavole PR 2 e l’allegato A1 (che prevale - in caso di discordanza - su quanto indicato nelle tavole 

grafiche) individuano i gradi di intervento sui singoli edifici secondo la seguente classificazione 

sottostante. Tutti gli interventi saranno conformi alle prescrizioni costruttive generali di cui all’allegato A 

delle presenti norme. 

1 – RESTAURO (per i beni culturali di cui all’art. 10 del DLGS 42/2004) secondo la definizione di cui 

all’art. 29 comma 4, del DLGS 42/2004. 

2. – CONSERVAZIONE o RISANAMENTO CONSERVATIVO (cfr art. 27 punto 1 lettera c L.R.12/05) 

Edifici (o parti di edificio) per i quali viene richiesta la sostanziale conservazione; 
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gli interventi di recupero saranno conformi alle prescrizioni costruttive particolari contenute nelle schede 

di edificio di “Caspoggio centro e Negrini” e di ”Pianaccio- Prabello”. Qualora vengano ravvisate 

condizioni particolari per morfologia, profili, tipologia del fabbricato, l’intervento di risanamento 

conservativo è associato anche alla possibilità di piccoli ampliamenti. Le schede o le norme relative alle 

varie contrade indicano la possibile modalità di realizzazione di tale ampliamento. 

3. – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA R (cfr art. 27 punto 1 lettera d L.R.12/05)  

Riguarda anche gli edifici (o parti di edificio ) per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione secondo 

le prescrizioni costruttive particolari contenute nelle schede di edificio di “Caspoggio centro e Negrini” e di 

”Pianaccio- Prabello”. 

4 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE BASATA SU FORMA CERTA Rc (cfr art. 

27 punto 1 lettera d L.R.12/05) 

Generalmente si tratta di edifici abbandonati e per i quali la mancanza di opere manutentive ha comportato 

dapprima la fatiscenza e di seguito il crollo del tetto, dei solai e delle murature d'ambito. 

Tali edifici parzialmente crollati, vengono individuati per mezzo delle mappe catastali storiche e parti murarie 

ancora esistenti. 

La presenza dei muri perimetrali chiaramente identificabili, con altezza di almeno 1 mt. deve consentire di 

desumerne chiaramente la sagoma dell'edificio. 

In tal caso è ammessa la ricostruzione sulla base del medesimo sedime con altezza massima di metri 5,50 in colmo 

e metri 4,50 in gronda con un piano terra, ed un piano sottotetto, nel rispetto dei criteri generali d’intervento e 

delle norme del Codice Civile. Altezze superiori sono consentite solo nel caso in cui sia dimostrata tramite 

fotografie ed atti registrati, la configurazione originaria dell’immobile. 

A tal fine semplici atti notori di proprietari e progettisti non potranno essere assunti a base di prova certa. 

5. – DEMOLIZIONE D 

Edifici (o parti di edificio) per i quali il piano di recupero di “Caspoggio centro e Negrini” e di ”Pianaccio- 

Prabello” prevede la demolizione. 

ART. 40 NUCLEI STORICI:  NORME GENERALI PER I FABBRICATI NON CENSITI E 

PER LE AREE SCOPERTE PRIVATE 

FABBRICATI NON CENSITI 

Per gli edifici esistenti non censiti e/o non classificati nella tavola PR2 per la classificazione del grado di intervento 

edilizio, provvederà l’Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere dell'estensore del PGT. 

AREE SCOPERTE PRIVATE 

Nelle aree scoperte è ammessa la realizzazione di edifici completamente interrati a condizione che non 

interessino più del 50% dell'area scoperta disponibile e, nelle aree esterne al perimetro del TUC non 

abbiano superficie eccedente i 25 mq. di SLP. Tali edifici interrati avranno normalmente coperture a 
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manto erboso (con spessore del terreno vegetale non inferiore a cm.40); negli altri casi le coperture 

saranno finite con pavimentazione come gli altri spazi all'aperto pavimentati (cfr anche Allegato A). 

E' vietata la realizzazione di costruzioni accessorie di cui all’art. 65.2 delle presenti norme, nelle aree 

libere; le costruzioni accessorie esistenti non accatastate alla data di entrata in vigore del P.G.T. devono 

obbligatoriamente essere demolite quando sull'edificio principale viene operato un intervento di recupero 

che eccede l'ordinaria e straordinaria manutenzione. 

E' vietata la realizzazione di costruzioni accessorie nelle aree libere; le costruzioni accessorie esistenti 

devono obbligatoriamente essere demolite quando sull'edificio principale viene operato un intervento di 

recupero che eccede l'ordinaria e straordinaria manutenzione. 

ART. 41 TESSUTO CONSOLIDATO AMBITI TC – TCPA- 

Si tratta di ambiti urbani consolidati a destinazione prevalentemente residenziale-commerciale e si 

suddividono in: 

- TC - Tessuto consolidato (isolati che si trovano a ridosso dei nuclei di antica formazione) 

- TC/PA - Tessuto consolidato sottoposto a pianificazione attuativa PA 

In questi ambiti è prevista la possibilità di attuare interventi volti al miglioramento ed alla riqualificazione 

dei caratteri insediativi. 

Sono ammesse le destinazioni stabilite dall’art. 5.1 delle presenti norme con le specificazioni contenute 

nel presente paragrafo. 

Per le attività commerciali si fa riferimento al titolo IV delle presenti norme, che individuano anche le aree 

ammissibili per la loro realizzazione. 

INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI 

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art 27 della L.R.12/05 lettere a-b-c-d. 

E’ ammessa anche la ristrutturazione con possibilità di aumento di Slp in misura non superiore al 15%, e 

dell'altezza in misura non superiore al 15%, per gli edifici esistenti alla data di adozione del P R G e cioè 

al 19-06-1979 in deroga al limite posto dall’indice di utilizzazione fondiaria, per una sola volta, per 

raggiungere le altezze utili dei locali, permettere un assetto distributivo più funzionale e per dimostrate 

necessità di adeguamento igienico e sanitario. (per i casi in cui tale facoltà non sia già stata sfruttata). 

Per la trasformazione a residenza devono essere reperiti i parcheggi privati e quelli pubblici nell’area di 

intervento.(cfr anche art. 4) Qualora non fosse possibile reperire i parcheggi pubblici nell’area di 

intervento, è possibile la cessione gratuita altrove o la monetizzazione, sempreché la loro presenza nelle 

immediate adiacenze non costituisca presupposto essenziale per l’intervento progettato. Tale possibilità è 

consentita con il permesso di costruire convenzionato. 

NORMATIVA PER LA NUOVA EDIFICAZIONE 

Il PR si attua: 

- con intervento preventivo (PA nuovo) esteso almeno alle unità urbanistiche individuate nelle tavole 

PR1 (cfr anche schede di intervento “Allegato B”) 
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- con intervento diretto. 

 

Per la nuova edificazione, si applicano i seguenti indici: 

Uf ≤ 0,46 mq/mq  

Ut ≤ 4600 mq/ha 

Hf ≤ ml 9,50 

Hmax ≤ ml 11,50 

Dc ≥ ml 5,00 salvo quanto previsto in caso di costruzione in aderenza. 

De ≥ ml 10,00. 

Ds ≥ ml 5,00 o secondo fili fissi nel caso in cui esista un allineamento preesistente generato da una serie 

di edifici esistenti; 

Rc ≤  0,50 mq/mq. 

Sd ≥ 20% 

Parcheggi pubblici e privati (cfr art 4) 

 

AArrtt..  4411..11  PPeerreeqquuaazziioonnee  ee  ssffrruuttttaammeennttoo  iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa  ddii  rreelliiqquuaattii  

Nella nuova edificazione, sia nel caso di intervento diretto che tramite pianificazione attuativa, è’ 

consentito l’incremento dell’indice Uf fino ad un max del 20% nei seguenti casi: 

a) utilizzazione dei diritti edificatori generati dai reliquati di cui all’art. 3 delle N.T.A.; 

b) sfruttamento dei diritti edificatori attribuiti a compensazione della cessione di aree per servizi pubblici 

(cfr anche art. 6 del PS). 

AArrtt..  4411..22  IInncceennttiivvii  vvoolluummeettrriiccii  ppeerr  iill  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  

Nei casi di sostituzione edilizia e nei casi di nuova costruzione è consentito un aumento della Slp 

esistente del 10% purché l’edificio sia certificato in classe energetica A. 

Tale incentivo, può essere richiesto esclusivamente su interi edifici ed è consentito in deroga agli indici 

Uf-Ut, previsti in ogni ambito. 

ART. 42 TESSUTO URBANO DI COMPLETAMENTO AMBITI TCO – TCOPA 

Si tratta di ambiti periferici di recente edificazione e generalmente urbanizzati. Collocati all’interno del 

tessuto urbano consolidato, comprendono alcune aree libere intercluse e di completamento. 

Sono ammesse le destinazioni stabilite dall’art 5.1 delle presenti norme con le specificazioni contenute 

nel presente paragrafo. Per le attività commerciali si fa riferimento al titolo IV delle presenti norme, che 

individuano anche le aree ammissibili per la loro realizzazione. 

INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI 
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Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art 27 della L.R.12/05 lettere a-b-c-d. 

E’ ammessa anche la ristrutturazione con possibilità di aumento di Slp in misura non superiore al 15%, e 

dell'altezza in misura non superiore al 15%, per gli edifici esistenti alla data di adozione del P R G e cioè 

al 19-06-1979 in deroga al limite posto dall’indice di utilizzazione fondiaria, per una sola volta, per 

raggiungere le altezze utili dei locali, permettere un assetto distributivo più funzionale e per dimostrate 

necessità di adeguamento igienico e sanitario. (per i casi in cui tale facoltà non sia già stata sfruttata). 

Per la trasformazione a residenza devono essere reperiti i parcheggi privati e quelli pubblici nell’area di 

intervento (cfr anche art.4). Qualora non fosse possibile reperire i parcheggi pubblici nell’area di 

intervento, è possibile la cessione gratuita altrove o la monetizzazione, sempreché la loro presenza nelle 

immediate adiacenze non costituisca presupposto essenziale per l’intervento progettato. Tale possibilità è 

consentita con il permesso di costruire convenzionato. 

NORMATIVA PER LA NUOVA EDIFICAZIONE  

Il PR si attua: 

- con intervento preventivo (PA nuovo) esteso almeno alle unità urbanistiche individuate nelle 

tavole PR1 (cfr anche schede di intervento “Allegato B”) 

- con intervento diretto. 

Gli indici urbanistici sono i seguenti: 

Ut ≤ 2500 mq/ha (cfr singole schede)  

Uf ≤ 0,25 mq./mq. (nel caso di intervento diretto)  ≤ 0,19 mq/mq nel PCC-2 

Rc ≤ 0,35 mq./mq.  

Hf ≤ 8,50 ml. (Hf ≤ 7,00 m. nel PCC-1 e PCC-3) 

Hmax ≤ 10,00 ml. (Hmax ≤ 7,50 m nel PCC-1 e PCC-3) 

Ds ≥ 5,00 ml. per strade veicolari di larghezza fino a 7 m. 

Ds ≥ 7,50 ml. per strade veicolari di larghezza compresa tra m. 7 e 15  

Ds  ≥ 10,00 ml. per strade veicolari di larghezza superiore a m. 15  

Dc ≥ 5,00 ml. (più l’intera maggiore altezza utile rispetto ai 10 m.) salvo quanto previsto in caso di 

costruzioni in aderenza 

De ≥ 10,00 ml. (e comunque almeno pari all’altezza dell’edificio più alto)  Sono ammesse distanze 

inferiori  nel caso di gruppi di edifici  oggetto di pianificazione attuativa 

Sd  ≥ 30% 

Parcheggi pubblici e privati (cfr art 4) 

 

Negli ambiti che si rapportano con i nuclei di antica formazione (es. contrada Albertazzi) la progettazione 

e realizzazione dovranno essere particolarmente attenti al rapporto con il contesto storico, sia nella 

morfologia che nei materiali utilizzati. 

EDILIZIA CONVENZIONATA 
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Nelle aree appositamente indicate con apposito simbolo (EC) è possibile realizzare solo alloggi di edilizia 

convenzionata, per favorire l’accesso alla proprietà anche a coloro che non si trovano nelle condizioni di 

poter corrispondere i prezzi pretesi dal libero mercato, e ciò attraverso il meccanismo che vede da un lato 

l’Ente pubblico rinunciare a parte dei contributi usualmente dovuti da chi costruisce e, dall’altro l’obbligo 

giuridico del costruttore di vendere a costi calmierati, quantificati con modalità predeterminate. 

La convenzione tra il proprietario e L’amministrazione Comunale è costituita da obbligo unilaterale per 

applicare, per un certo periodo di tempo, prezzi di vendita e/o canoni di locazione predeterminati. 

Le parti di edificazione assoggettate ad edilizia convenzionata con le modalità sopra indicate potranno 

usufruire dei seguenti indici : 

Uf ≤ 0,46 mq/mq;  

Ut ≤ 4600 mq/ha 

Rc ≤ 0,50 mq/mq 

Per il resto si applicano i medesimi indici urbanistici della tabella del tessuto urbano di completamento. 

PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI (PCC) 

Le aree contrassegnate con la sigla PCC-1 - PCC-2 – PCC-3 – PCC4 – PCC-5 , nella tavola PR1, sono 

soggette a permesso di costruire convenzionato. Per la modalità attuative si fa riferimento all‘art. 48. 

 

AArrtt..  4422..11  PPeerreeqquuaazziioonnee  ee  ssffrruuttttaammeennttoo  iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa  ddii  rreelliiqquuaattii  

Nella nuova edificazione, sia nel caso di intervento diretto che tramite pianificazione attuativa, è’ 

consentito l’incremento dell’indice Uf fino ad un max del 20% nei seguenti casi: 

a) utilizzazione dei diritti edificatori generati dai reliquati di cui all’art. 3 delle N.T.A.; 

b) sfruttamento dei diritti edificatori attribuiti a compensazione della cessione di aree per servizi pubblici 

(cfr anche art. 6 del PS). 

L’incremento di cui al comma precedente non è applicabile nelle aree per l’edilizia sociale EC, nelle aree 

con fattori di criticità AC e nei permessi di costruire convenzionati PCC. 

AArrtt..  4422..22  IInncceennttiivvii  vvoolluummeettrriiccii  ppeerr  iill  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  

Nei casi di sostituzione edilizia e nei casi di nuova costruzione è consentito un aumento della Slp 

esistente del 10% purché l’edificio sia certificato in classe energetica A.  

Tale incentivo, può essere richiesto esclusivamente su interi edifici ed è consentito in deroga agli indici 

Uf-Ut, previsti in ogni ambito. 

ART. 43 LE AREE PER L’EDILIZIA SOCIALE 

Si tratta di ambiti già completati e destinati alla esclusiva realizzazione di interventi di edilizia residenziale 

sociale nelle varie forme ammesse dalle vigenti leggi: edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, edilizia 

convenzionata. 
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Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art 27 della L.R. 12/05 (punti a-b-c-d-7bis \) 

La nuova edificazione è soggetta ai seguenti indici: 

Uf ≤ 0,46 mq/mq  

Ut ≤ 4600 mq/ha 

Hf ≤ ml. 8,70 

Hmax ≤ ml 10,50 

Dc ≥ ml 5,00 salvo quanto previsto in caso di costruzione in aderenza. 

De ≥ ml 10,00. 

Ds ≥ ml 5,00 o secondo fili fissi nel caso in cui esista un allineamento preesistente generato da una serie 

di edifici esistenti; 

Rc ≤ 0,50 mq/mq. 

Parcheggi pubblici e privati (cfr art 4) 

ART. 44 AMBITI TURISTICO RESIDENZIALI (T.R.)  

Si tratta di aree già utilizzate per la realizzazione di strutture per la ricettività che il PGT approvato in data 

22/05/2014 classificava quali “AMBITI PER LA RICETTIVITA’ (T)”. 

In questi ambiti è prevista la possibilità di attuare interventi volti al miglioramento dei caratteri insediativi 

ed alla riqualificazione architettonica, anche in considerazione dell’importanza urbanistica dei volumi 

realizzati. 

Sono ammesse le destinazioni stabilite dall’art. 5.1 delle presenti norme con le specificazioni contenute 

nel presente articolo. 

Per le attività commerciali si fa riferimento al titolo IV delle presenti norme, che individuano anche le aree 

ammissibili per la loro realizzazione. 

Il PR si attua: 

con intervento diretto, per la riqualificazione delle strutture alberghiere; 

con PCC in tutti gli altri casi. 

INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI 

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art 27 della L.R.12/05 lettere a-b-c-d. 

Nel caso di trasformazione in senso residenziale, commerciale, direzionale, totale o parziale delle 

strutture ricettive esistenti, sono comunque da cedere gratuitamente al comune le aree per parcheggio 

pubblico di cui all’art. 9.1 delle N.T.A del Piano dei Servizi, per la parte oggetto di trasformazione. 

Nell’area contrassegnata con apposito simbolo nelle tavole PR1 è consentito l’ampliamento del 5% della 

SLP esistente alla data di approvazione del PGT vigente e regolarmente autorizzata, per la realizzazione 

di spazi accessori alla struttura ricettiva. 

NORMATIVA PER LA NUOVA EDIFICAZIONE  
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Gli indici urbanistici sono i seguenti: 

Uf ≤ 0,90 mq./mq.  

Rc ≤ 0,50 mq./mq.  

Hn ≤ 12,00 ml. 

Hmax ≤ 13,00 ml. 

Ds ≥ 5,00 ml. per strade veicolari di larghezza fino a 7 m. 

Ds ≥ 7,50 ml. per strade veicolari di larghezza compresa tra m. 7 e 15  

Ds  ≥ 10,00 ml. per strade veicolari di larghezza superiore a m. 15  

Dc ≥ 5,00 ml. (più l’intera maggiore altezza utile rispetto  ai 10 m.) salvo quanto previsto in caso di 

costruzioni in aderenza 

De ≥ 10,00 ml (e comunque almeno pari all’altezza dell’edificio più alto) Sono ammesse distanze 

inferiori  nel caso di gruppi di edifici  oggetto di pianificazione attuativa 

Sd  ≥ 30% 

Parcheggi pubblici e privati (cfr art 4) 

AREA LOCALITA’ PIAZZO CAVALLI 

L’area in località Piazzo Cavalli , interna all’ambito multifunzionale di valore paesaggistico ed 

ecosistemico ed alle aree sciistiche, ha caratteristiche proprie diverse e ben definite. 

Per essa si fa esclusivo riferimento ai contenuti della scheda AC-3 

ART. 45 PIANO ATTUATIVO COMPLETATO O IN FASE DI REALIZZAZIONE 

Per i piani di attuazione già completati o parzialmente completati sono ammessi interventi di 

manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Sono ammesse le 

destinazioni di cui all’art. 5.1 delle presenti norme. Singoli edifici non costruiti durante l’attuazione del PA 

mantengono i medesimi diritti edificatori accordati originariamente nell’approvazione del PA. 

Gli indici urbanistici- edilizi di riferimento sono quelli di cui all’art.42. 

AArrtt..  4455..11  AArreeee  ssooggggeettttee  aa  pprreevveennttiivvoo  ppiiaannoo  aattttuuaattiivvoo  ((PPAA))    

La tavola PR1 individua le aree soggette alla preventiva approvazione di piano attuativo. Ogni intervento 

deve essere regolato da un unico piano attuativo convenzionato, senza possibilità di frazionamento in più 

strumenti. I piani attuativi debbono prevedere la cessione gratuita di tutte le aree per l’urbanizzazione 

primaria e secondaria individuate dalla rispettiva Scheda. Per i piani attuativi a destinazione residenziale 

previsti a Caspoggio, tali aree non dovranno essere inferiori al 20% della St. Nelle Schede viene indicata 

la destinazione d’uso principale ed altri aspetti di dettaglio per la realizzazione del  piano attuativo. 

Laddove siano previste attività commerciali ci si deve attenere a quanto specificamente disposto dal titolo 

IV delle presenti norme. 

I criteri a cui si deve attenere la disciplina dei piani attuativi sono i seguenti: 
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- la cessione di aree per servizi pubblici deve garantire la connessione tra altre aree per attrezzature e 

servizi pubblici, di interesse pubblico o generale già esistenti, nonché adeguati spazi per i marciapiedi 

e per la viabilità lenta. In generale le aree da cedere per l’attuazione del piano sono quelle indicate in 

ogni singola scheda. Laddove è prevista la monetizzazione parziale o totale delle aree a standard, 

l’eventuale indicazione di concentrazione dei volumi, derivante dall’individuazione cartografica delle 

aree in cessione, è da ritenersi puramente indicativa e non vincolante, prevalendo, in sede di 

approvazione del piano attuativo, la progettazione definitiva di dettaglio nel rispetto delle norme del 

P.G.T. relative alle distanze; 

- il valore assoluto della Slp potrà essere incrementato fino ad un massimo del 10% nel caso di 

certificazione in classe energetica A. 

- La Slp complessiva prevista per ciascun piano attuativo compete  ai proprietari delle aree incluse in 

proporzione alla superficie dei rispettivi terreni. La Slp additiva di cui al precedente comma compete al 

proprietario dell’edificio da realizzare con riferimento non al terreno di proprietà ma ai requisiti garantiti 

per l’edificio. 

Le schede dei piani attuativi sono definite nell’allegato B alle presenti N.T.A 

Nella predisposizione del piano attuativo dovrà essere acquisito l’assenso esplicito degli enti gestori delle 

reti sulla congruità di acquedotto, fognatura ed impianto di depurazione  per i carichi insediativi previsti. 

ART. 46 AREE SOGGETTE A PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (PI.I.) 

Si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. sulla disciplina dei PII all’art. 87 e seguenti. 

Le proposte di P.I.I. ai sensi della legge 12/2005 e s.m.i. dovranno essere valutate tenendo in 

considerazione i criteri generali per la selezione dei P.I.I. e della programmazione negoziata di cui all’art. 

9 delle NTA del D.P.-. 

ART. 47 CRITICITÁ 

AArrtt..4477..11  AArreeee  ccoonn  ffaattttoorrii  ddii  ccrriittiicciittàà  ((AACC))  

Nella tavola PR1 sono segnalate le aree in cui sorgono costruzioni che presentano criticità in relazione: 

alla destinazione d’uso contrastante rispetto a quella prevalente; 

alle dimensioni ed alla tipologia del costruito, in contrasto con il contesto circostante. 

Le aree con fattori di criticità sono state sinteticamente descritte nelle schede di cui “all’Allegato C” delle 

presenti norme, le quali individuano anche i criteri progettuali e la modalità di intervento. 

In considerazione della delicatezza delle aree nelle quali ricadono gli ambiti di criticità, nella pianificazione 

attuativa si dovranno porre in essere tutte le attenzioni paesaggistiche ed ambientali. Prima della 

pianificazione attuativa, all’interno delle aree con fattori di criticità, sono ammissibili solo interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo le eventuali eccezioni indicate nelle singole schede. 
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ART. 48 AREE SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO E A 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PCC) 

Tutti gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione con modifica della destinazione d’uso 

comportante aumento del fabbisogno di aree per servizi e di attrezzature pubbliche  e di interesse 

pubblico o generale ai sensi dell’art 5.4 delle N.T.A del PR sono soggetti a Titolo abilitativo convenzionato 

( permesso di costruire, DIA) (cfr anche art. 10 del PS); la convenzione è costituita da atto unilaterale in 

cui il proprietari si obbligano alla  monetizzazione, ad un prezzo corrispondente all’effettivo costo per la 

costruzione di un parcheggio pubblico, stabilito con del. della Giunta comunale, per concorrere alla 

realizzazione dei parcheggi pubblici interrati di cui all’art. 14.4.1 e 14.4.2 del PS. 

La tavola PR1 individua inoltre le aree specifiche soggette a permesso di costruire convenzionato. I 

relativi interventi sono disciplinati dalle disposizioni di cui alle schede sottostanti, prescrizioni che, in 

relazione alle caratteristiche ed alle esigenze indotte dallo specifico intervento, possono essere integrate 

prevedendo, in sede convenzionale, le eventuali ulteriori prestazioni necessarie per assicurare un 

adeguata dotazione delle urbanizzazioni ed un corretto assetto urbanistico con particolare riferimento alla 

dotazione di parcheggi, alle infrastrutture ed ai percorsi per la viabilità veicolare e ciclopedonale ed alle 

aree a verde. La convenzione può prevedere, secondo quanto stabilito dall’art. 10 delle disposizioni di 

attuazione del Piano dei Servizi, la monetizzazione delle aree a parcheggio sempreché la loro presenza 

nelle immediate adiacenze non costituisca presupposto essenziale per l’intervento progettato.  

Per tutto il resto valgono le norme relative all’ambito di riferimento individuato sulle tavole PR1. 

Le aree soggette a permesso di costruire convenzionato sono le seguenti: 

- PCC-1 

- PCC-2 

- PCC-3 

- PCC-4 

- PCC-5 

per i dettagli vedere le schede seguenti. 
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Permesso di costruire convenzionato  PCC-1 Via Alpini 

Planimetria di riferimento 

 

Superficie 

territoriale Mq. 
Denominazione 

area 
Indice 

urbanistico 

SLP 
realizzabile 

Mq. 

SLP 

indicativa 
da traslare 

SLP 

totale 

472 Tessuto urbano di 
completamento 

Uf ≤ 0,25 
mq/mq 

118 
175 

(117+58) 
293 

(118+175) 

Prescrizioni progettuali  

Nell’area, oltre alla SLP derivante dagli indici urbanistici del Tessuto Urbano di Completamento, è 

prevista la traslazione dei diritti compensativi di SLP afferenti il mapp. 459 (117 mq.) e la SLP di 58 mq. 

proveniente dai reliquati di via Burri (vedasi osservazione alla variante puntuale di P.G.T. in data 

25/10/2016 prot. 2210 e relativa controdeduzione). 

Planivolumetrico obbligatorio. 
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Permesso di costruire convenzionato  PCC-2 Via Don Bosco 
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Planimetria 1) 

 
 

Superficie territoriale 

Mq. 
Denominazione area Volume realizzabile 

Mc 

2’630 TCO Tessuto urbano di completamento 1’915 
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Permesso di costruire convenzionato  PCC-2 Via Don Bosco 

 

PREMESSA 

g

Via Don Giovanni Bosco

Via Don Giovanni Bosco

V ia Don Giovanni Bosco

  

LEGENDA

Standard (ex PRG)

Zona edificabile (ex PRG)

 

 

Planimetria 2) 

In attuazione dell’ex PRG, nell’area edificabile è stato rilasciato in data 23/08/2012 il Permesso di 
Costruire n. 12/2009 del 26/03/2010 prot. 1064, pari a 1915 mc. derivanti dal diritto edificatorio sull'area 
medesima (mc. 1543) e dal trasferimento di diritti edificatori di reliquati. 

In fase di redazione del PGT, in accordo con la proprietà, ai soli fini di migliorare la distribuzione del 
volume concesso, è stata modificata la destinazione dell’area standard (ex PRG) ad area "TCO tessuto 
urbano di completamento". 

La porzione di terreno aggiunta in seguito a tale modifica, presenta condizioni morfologiche migliori 
rispetto a quello su cui insistono gli interventi concessi. 

Pertanto, qualora la proprietà intende usufruire della nuova area aggiunta per ridistribuire il volume 
concesso (mc. 1915), tale possibilità è subordinata a Permesso di costruire convenzionato (P.C.C.) ed 
alle seguenti prescrizioni progettuali. 

 

PRESCRIZIONI PROGETTUALI 

Realizzazione di un parco giochi per i bambini in località Santa Elisabetta secondo i dettami della 
convenzione che dovrà essere stipulata fra le parti nell’area messa a disposizione dal Comune. 
(evidenziata in rosso nella planimetria 1). 

Planivolumetrico obbligatorio. 
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Permesso di costruire convenzionato  PCC-3 Via Alpini 

Planimetria di riferimento  

PCC-3

V
ia

 A
lp

in
i

Via Bricalli

 

 

Superficie 

territoriale Mq. 
Denominazione area 

Indice 

urbanistico 
SLP realizzabile Mq. 

300 
Tessuto urbano di 

completamento 
Uf ≤ 0,25 mq/mq 75 

Prescrizioni progettuali 

Si tratta di un lembo di terreno a forma triangolare, in posto in pendio, con elevata sensibilità 

paesaggistica in quanto è inserito in un contesto fortemente antropizzato (il lotto è delimitato a monte ed 

a valle dalla via Alpini che si snoda con un tornante, ad ovest ci sono edifici di edilizia sociale di 
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dimensioni importanti) e contemporaneamente vi è la presenza di elementi di naturalità (una roggia che 

attraversa il fondo) Inoltre il lotto è di dimensioni molto limitate ed i vincoli esistenti permettono la 

realizzazione di un edificio di piccole dimensioni . 

Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione all’inserimento dell’edificio nel contesto paesaggistico 

tenendo conto in particolare: dell’accesso all’autorimessa; delle proporzioni dell’edificio in quanto tale, 

che avendo dimensioni planimetriche limitate, non potrà superare i due piani fuori terra e del rapporto 

dell’edificio con il contesto costruito adiacente. 

Inoltre la sistemazione esterna dovrà essere particolarmente curata.  

Planivolumetrico obbligatorio. 
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Permesso di costruire convenzionato  PCC-4 
Edilizia convenzionata EC 

Via Monte Palino 

 

Planimetria di riferimento  

PCC-4

EC

V
ia

 M
o
n
te

 P
a
lin

o

 
 

Delimitazione area soggetta a Permesso di Costruire Convenzionato PCC-4 

Superficie 

territoriale Mq. 
Denominazione area 

Indice 

urbanistico 
SLP realizzabile Mq. 

2.860 Tessuto urbano di 
completamento Uf ≤ 0,46 mq/mq 1.316 

 

Prescrizioni progettuali 

L’area è accessibile dalla Via Monte Palino e sorge nelle immediate vicinanze del cimitero comunale e si 

sviluppa su un terreno con pendenza regolare avente un dislivello di circa 10 metri. 
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L’area è destinata alla realizzazione di edilizia sociale convenzionata, ai sensi dell’art. 42 delle N.T.A. del 

Piano delle Regole. 

È richiesta la classe energetica B, quale requisito minimo. 

 

E’ opportuno che sia realizzata un'unica autorimessa interrata il cui accesso dovrà essere limitato ad 

un'unica entrata e raggiungibile con un percorso viabile limitato. 

 

L’area PCC-4 è soggetta a Permesso di Costruire Convenzionato. 

 

In alternativa ad un intervento complessivo che interessi tutta l’area soggetta al Permesso di costruire 

convenzionato PCC-4, la convenzione dovrà prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali in cui 

si dimostri la fattibilità degli interventi sotto il profilo della accessibilità e del rispetto degli indici urbanistici, 

di cui all’art. 42 delle N.T.A. del Piano delle Regole in particolare: 

DS ≥   5,00 mt. 

DC ≥   5,00 mt. 

DE ≥ 10,00 mt., 

purché il singolo intervento comprenda almeno 5 alloggi. 

 

Alla convenzione dovrà essere allegato un inquadramento generale di tutta l’area PCC-4, nel quale si 

dimostri la possibilità di sviluppo delle aree rimanenti con particolare riguardo all’accessibilità ed alla 

distanza dai confini ed edifici. 

 

Gli interventi dovranno essere corredati da simulazioni fotografiche dai punti di vista principali atti ad una 

migliore comprensione della distribuzione dei volumi e del rapporto con il contesto. 

 

Stante le valenze sociali degli interventi previsti nel PCC-4 non si applica la monetizzazione per la 

realizzazione dei parcheggi pubblici interrati di cui all’art. 48 delle N.T.A. del Piano delle Regole. 
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Permesso di costruire convenzionato  PCC-5 Via Alpini 

 
Planimetria di riferimento 

 
 

Superficie 
territoriale Mq. 

Denominazione 
area 

Indice 
urbanistico 

SLP 
realizzabile 

Mq. 

SLP 
indicativa 
da traslare 

SLP 
totale 

realizzabile mq. 

964 Tessuto urbano di 
completamento 

Uf ≤ 0,25 
mq/mq 

241 82 323 
(241+82) 

 
Prescrizioni progettuali  
Nell’area, oltre alla SLP derivante dagli indici urbanistici del Tessuto Urbano di Completamento, è 
prevista la traslazione dei diritti compensativi di SLP afferenti i reliquati dei mappali 2287-1225-2396-
2398-458 ricadenti in area “verde privato e/o spazi significativi da preservare” pari a mq. 82 (vedasi 
osservazione alla variante puntuale di P.G.T. in data 10/03/2017 prot. 606 e relativa controdeduzione). 
Planivolumetrico obbligatorio. 
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ART. 49 AMBITI A PREVALENTE PRESENZA NON RESIDENZIALE 

Gli ambiti a prevalente presenza non residenziale sono: 

- Ambiti artigianali 

- Verde privato e/o spazi significativi da preservare 

ART. 50 AMBITI ARTIGIANALI 

AArrtt..  5500..11  GGeenneerraalliittàà  

Sono le aree destinate ad impianti produttivi artigianali, a depositi e magazzini commerciali, e relativi uffici 

tecnici ed amministrativi. ai sensi dell’art. 5.2 delle presenti norme. 

Gli edifici esistenti negli ambiti artigianali, non conformi alla destinazione di zona, possono essere 

mantenuti, ma non sono consentiti ampliamenti. 

AArrtt..  5500..22  AAmmbbiittoo  aarrttiiggiiaannaallee    

Si tratta di un ambito quasi completamente edificato, a confine con il Comune di Lanzada. E’ situato in 

una posizione abbastanza defilata rispetto ai principali punti visivi; tuttavia da alcune posizioni dominanti 

(es. dosso del caslet) si nota un notevole disordine degli spazi esterni. A tale situazione si dovrà porre 

rimedio tramite una riorganizzazione dei percorsi, pavimentazioni idonee e copertura con terra vegetale e 

verde ove possibile, oltre ad una pulizia generale degli spazi circostanti. 

Il PR. si attua con permesso di costruire convenzionato; finalizzato a risolvere i problemi di cui al 

precedente comma, nel rispetto dei seguenti indici: 

Uf ≤ 0,60 mq./mq. 

Hmax ≤10,00 ml. 

Rc ≤ 0,40 mq./mq. 

Ds ≥ 5,00 ml. 

Dc ≥ 5,00 ml.  

De  ≥ 10,00 ml. 

Sd  ≥ 20% 

E' ammessa la realizzazione di uffici necessari per lo svolgimento dell'attività, nella misura massima del 

20% della Slp complessiva, con un minimo, comunque consentito, di mq 50; Sono consentiti ampliamenti 

degli edifici artigianali esistenti anche in deroga agli indici Uf e Rc fino al 15% della Slp totale esistente 

alla data di adozione del P R G e cioè al 19/06/1979. 



[PGT del Comune di Caspoggio (SO) – PIANO DELLE REGOLE: Norme Tecniche di Attuazione]        Pagina 68 

ART. 51 VERDE PRIVATO E/O SPAZI SIGNIFICATIVI DA PRESERVARE 

Sono le aree destinate alla conservazione ed il mantenimento degli spazi esistenti in quanto ritenuti 

importanti nel contesto (per visuali o per vicinanza a strade) ed alla conservazione del verde esistente. 

Sono ammesse le destinazioni stabilite dall’art 5.1 delle presenti norme. 

Per gli edifici esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 

27 comma1 della L.R.12/2005. E’ vietata la costruzione nel sottosuolo ad eccezione della realizzazione di 

centrali termiche e di parcheggi privati a diretto uso di edifici della stessa proprietà. 

Nell’area di arrivo delle piste da sci valgono le norme di cui all’art. 5.1.4 del P.S.-. 

 

CAPO � ALTRI AMBITI 

ART. 52 AREE SCIISTICHE (ART. 66 PTCP) 

Ai sensi dell’art. 66 delle N.T.A. del PTCP la tav. PR1 indica l’areale destinato all’esercizio dello sci 

riconoscendone l’importanza a livello comprensoriale. Esso, che fa parte di un ambito multifunzionale di 

valore paesaggistico ed eco sistemico (cfr art.54), rappresenta una modalità operativa per la pratica degli 

sport invernali ed assume anche un ruolo di servizio di carattere comprensoriale.  

All’interno dell’areale destinato all’esercizio dello sci sono ammesse le attrezzature e gli impianti di risalita 

occorrenti alla pratica degli sport invernali secondo le indicazioni sottostanti. 

Gli impianti di risalita e le stazioni di arrivo/partenza e le relative strutture accessorie, alfine di non 

interferire negativamente con il paesaggio circostante, dovranno essere limitati all’indispensabile e 

configurarsi tipologicamente come costruzioni tecnico impiantistiche con connotazioni di rimuovibilità.  

Contestualmente alla realizzazione di nuovi impianti dovranno essere rimossi quelli fatiscenti o 

abbandonati. 

All’interno dell’areale è previsto il recupero di un piccolo fabbricato, in località S. Antonio, un tempo 

utilizzato per l’arrivo dell’impianto di risalita, ed ora dismesso, secondo le indicazioni contenute nella 

scheda AC-4. (cfr allegato C delle presenti NTA) 

A completamento della zona di arrivo delle piste da sci, in adiacenza al centro sportivo, realizzata con un 

sottopassaggio della strada che porta a S. Elisabetta, è consentita la realizzazione della nuova stazione 

di partenza degli impianti previo smantellamento di quella esistente. 

In relazione alla capacità oraria sarà valutata l’opportunità di realizzare ulteriori parcheggi.  

All’interno dell’areale destinato all’esercizio dello sci, tranne per le porzioni interne al tessuto urbano 

consolidato, in via generale non possono essere realizzate recinzioni; per casi particolari, (ad es. 

protezioni di aree pertinenziali da animali) esse potranno essere ammesse solo dopo una attenta 

valutazione che non costituiscano un pericolo per l’esercizio degli sport invernali. 
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A tale proposito, il sindaco potrà attuare i provvedimenti necessari, che conducano all’eliminazione 

dell’ostacolo o del pericolo, come ad esempio la rimozione della recinzione e/o la modifica della 

delimitazione e tipologia. 

All’interno dell’areale destinato all’esercizio dello sci la tav. PS5 individua le piste da sci esistenti, quelle 

in previsione e/o da completare e quelle di futura realizzazione. 

Bisogna innanzitutto eseguire opere di completamento al tracciato della pista da sci recentemente 

riaperta, che porta alla zona di arrivo, ma mai terminata. Devono infatti essere eseguite opere di 

livellamento, convogliamento acque, semina ecc.  

I tracciati debbono di norma adattarsi alla configurazione naturale dei suoli; le modifiche alla morfologia 

naturale dei terreni sono consentite solo per eliminare rilevanti pericoli di incidenti. Nel caso di tagli di 

alberi bisogna privilegiare quelli di crescita recente dovuti all’abbandono dei terreni coltivati. Nel caso di 

taglio di alberi in età matura devono essere previste adeguate forme di compensazione ambientale, con 

impianto di essenze arboree su altre aree adiacenti, secondo le previsioni contenute nel PIF. Di norma i 

bordi delle piste a contatto del bosco seguiranno un andamento sinuoso e irregolare, evitando di 

configurare la pista come corridoio o canale entro il bosco. 

Le piste devono avere il piano stabilizzato e rinverdito e profilature idonee allo scolo delle acque 

superficiali; fossi e tubi di drenaggio vanno opportunamente rinverditi o interrati.  

Le specie erbacee devono essere scelte fra specie autoctone, robuste e adatte alle condizioni climatiche 

di montagna. 

Le piste debbono essere mantenute anche durante il periodo di mancanza di neve, curando lo sfalcio e il 

pascolo e risanando i danni che si fossero creati nella gestione della battitura, e ciò al fine di non 

determinare zone di degrado paesistico nel periodo non invernale. 

Le piste dichiarate dismesse devono essere rimboschite con essenze forestali adatte alla zona 

fitoclimatica e prescelte fra la flora locale, salvo che la loro originaria configurazione sia a prati. 

E’ altresì importante eseguire una costante manutenzione territoriale sugli spazi aperti utilizzati a scopo 

sportivo; il taglio dell’erba ed il controllo del corretto convogliamento delle acque sono operazioni 

essenziali senza le quali non è possibile l’utilizzo corretto delle piste da sci ed il paesaggio 

inevitabilmente si degrada con danno per il turismo della valle. 

AArrtt..  5522..11  MMooddaalliittàà  ddii  iinntteerrvveennttoo  

Il rinnovo delle concessioni relative agli impianti esistenti (in assenza di opere importanti da 

convenzionare) è comunque sempre subordinato alla idoneità delle infrastrutture di accesso e di 

parcheggio, anche temporaneo, almeno per tutto il periodo invernale di funzionamento degli impianti e 

deve avvenire in accordo con i comuni interessati. 

La realizzazione di nuovi impianti o di nuove strutture deve coinvolgere un piano di dettaglio esteso a 

tutta la superficie che comprende l'area sciabile sottesa dall'intervento, comprese le piste di discesa, di 

fondo o di snow-board in essa ricomprese, considerando anche i seguenti aspetti: 

- ogni impianto (o serie di impianti di risalita disposti consecutivamente nel senso della salita, ma 

inclusi nello stesso intervento unitario) deve prevedere:  
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a) un ambiente di pronto soccorso rispondente ai requisiti di Legge  

b) servizi igienici adeguati al numero di persone trasportate, con un minimo di due servizi 

divisi per sesso  

c) un ambiente riscaldato da adibire a rifugio, bar, tavola calda ecc., in relazione al numero di 

persone in linea;  

- presso le stazioni di partenza, deve essere reperita un'area da destinare a parcheggio privato 

(anche frazionato in più aree, purché entro un raggio massimo di 200 metri), dimensionato in 

relazione alla portata di tutti gli impianti previsti dall'intervento. L'obbligo di riservare aree di 

parcheggio al servizio degli impianti di risalita, deve essere stabilito in convenzione trascritta a favore 

del Comune prima dell'utilizzazione degli impianti di risalita, i posti macchina devono risultare in 

quantità adeguata al numero delle persone ora trasportate ed essere mantenuti in modo decoroso. 

Le aree riservate al parcheggio degli impianti di risalita possono anche essere eccezionalmente 

reperite solo stagionalmente con tale funzione in aree adiacenti o interne all'ambito delle aree 

sciistiche, purché in luogo pianeggiante, accessibile dalla viabilità pubblica. 

Tali aree a parcheggio temporaneo devono essere dotate di adeguato drenaggio per evitare 

acquitrini nel periodo del disgelo, essere piantumate ed essere mantenute a verde dalla primavera 

all'autunno, quindi precluse a qualsiasi tipo di veicolo nei periodi di non innevamento, al fine di 

consentire la ripresa vegetativa.  

Gli interventi da eseguire all’interno delle aree sciistiche per la realizzazione/ sostituzione di impianti di 

risalita, stazioni di arrivo e partenza e nuove pista da sci sono consentiti previo approvazione da parte del 

Consiglio Comunale del relativo progetto e convenzione. 

All’interno dell’area S. Antonio Pianaccio è ammessa, anche in assenza di un piano di dettaglio delle aree 

sciistiche, una autorizzazione alla realizzazione di una struttura idonea per i servizi necessari alla località, 

con l’avvertenza di non pregiudicare gli interventi futuri che saranno individuati con il piano di dettaglio. 

ART. 53 AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

La Tavola PR1 individua le parti del territorio esterne al tessuto urbano consolidato ed alle aree destinate 

all’agricoltura che risultano sottratte a forme di utilizzazione urbanistica che possano significativamente 

scostarsi rispetto allo stato di fatto. 

Tali aree derivano da ambiti con caratteristiche di rischio geologico idrogeologico e sismico, individuati 

nello studio allegato al P.G.T. sulla componente geologica, idrogeologica e sismica, in fascia 4, con 

caratteristiche di inedificabilità generale. 

In questi ambiti sono ammessi solo interventi di sistemazione di sentieri, di mulattiere, percorsi  per 

mountain-bike, oltre alla posa di bivacchi , sistemazione di rifugi alpini, di stalle d’alpeggio, in conformità 

con le indicazione del PTCP.  

Interventi per servizi pubblici sono ammessi solo dopo attenta valutazione di possibili alternative, 

prevedendo, in tal caso, eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.  
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Verificare anche al capo 2, art 64.4 “classe IV fattibilità con gravi limitazioni” delle presenti N.T.A., le 

norme sugli interventi ammissibili. 

 

CAPO �  AMBITI MULTIFUNZIONALI DI VALORE PAESAGGISTICO ED 

ECOSISTEMICO 

ART. 54 AMBITI MULTIFUNZIONALI DI VALORE PAESAGGISTICO ED 

ECOSISTEMICO-GENERALITÀ 

Comprende le parti di territorio destinate all’esercizio dell’attività agricola. 

L’ambito è costituito dalla parte di versante storicamente più antropizzato. Al suo interno, anche se dal 

punto di vista economico l’agricoltura ha un ruolo marginale, l’attività di manutenzione territoriale assume 

una importanza fondamentale; per questo è stata data la necessaria importanza al ruolo che l’agricoltura 

può assumere per svolgere questo compito, riconoscendo la vasta area storicamente utilizzata per i 

maggenghi quale ambito multifunzionale. 

La multifunzionalità è determinata dall’intersecarsi di utilizzi diversi che l’area può avere alfine di creare 

condizioni sostenibili al suo mantenimento. 

L’ambito interessa la parte del territorio comunale, particolarmente importante per dimensioni e qualità 

paesaggistica, che si estende sul pendio di Caspoggio e comprende anche l’area sottesa dall’utilizzo 

dello sci, per la quale si rimanda all’art 52 delle presenti norme. 

In tale ambito, convivono, come vuole rappresentare il titolo, forme di paesaggio agrario storico con i suoi 

insediamenti e con il complesso di trame relazionali formate da strade, mulattiere, sentieri ed elementi 

puntuali di valore storico culturale che connotano il paesaggio. 

L’azione di piano, mira ad una interazione sinergica di singole azioni che possano mantenere il 

paesaggio tramite la manutenzione dei maggenghi, la valorizzazione dei percorsi storici (cfr art 15) e il 

recupero dei nuclei storici ed edifici storici sparsi (cfr art.37). 

I MAGGENGHI ESISTENTI 

Situati sul versante, sono ciò che rimane dello sfruttamento altitudinale a scopi agricoli, nei percorsi 

piano-monte. 

Sono costituiti da prati contornati dal bosco, che nella seconda metà del novecento è avanzato, 

modificando lo spazio che in origine era quasi esclusivamente a prato. 

L’edilizia tradizionale dei maggenghi era caratterizzata da una maggiore essenzialità delle funzioni e degli 

spazi residenziali, a favore dei locali e degli edifici destinati alla conservazione del foraggio. 

Nella zona di Caspoggio gli edifici, erano realizzati con strutture in “pietrame”.e legno. Gli edifici rurali, si 

caratterizzano spesso per il basamento e gli angoli in pietra con sfondati lignei nelle parti centrali che 

servivano anche per un adeguato arieggiamento del fieno. Sono piuttosto rare le tipologie a blockbau. 
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Lo spazio destinato alla residenza è ricavato generalmente in edifici realizzati in pietra. 

ELENCO MAGGENGHI PRINCIPALI: 

localita'/toponimo 

1 CURADA BASSA E ALTAl  

2 ASTU’ 

3 PIANACCIO 

4 S.ANTONIO 

5 PRABELLO 

6 MUSNI 

7 CUCCO 

8 MOTTA  

9 Pra MUSIN 

 

Questi insediamenti costituiscono un importante sistema paesaggistico, che deve essere tutelato e, ove 

possibile, recuperato. 

Negli ultimi decenni alle originarie attività agricole si sono prevalentemente sostituite funzioni di residenza  

temporanea da parte dei proprietari. Anche se l’utilizzo con altre funzioni è comunque da preferire 

all’abbandono perché diversamente si vanno a perdere gli indispensabili presidi per la manutenzione ed il 

controllo del territorio, tale cambiamento ha comportato, in alcuni casi, ristrutturazioni con mutamento 

della originale tipologia tradizionale. 

Un aspetto fondamentale riguarda la continuazione dell’attività agricola e la generale manutenzione del 

territorio che potrà anche prevedere il taglio degli alberi che si sono appropriati dei maggenghi, a causa 

del loro abbandono per la successiva risistemazione a prato. Tali interventi devono essere finalizzati al 

ripristino del pascolo e dell’agricoltura, salvo scopi diversi previsti dalla pianificazione forestale, faunistica 

o delle aree protette. 

Nei terreni abbandonati che sono oramai classificati a bosco ai sensi dell’art. 42 della L.R. 31/2008 il 

recupero di prati e pascoli è soggetto all’autorizzazione per la trasformazione del bosco. 

AArrtt..  5544..11  IInntteerrvveennttii  aammmmiissssiibbiill ii  

Il relativo isolamento da Caspoggio, con una accessibilità veicolare limitata, è una delle caratteristiche 

che vanno mantenute per valorizzare un modo alternativo e sostenibile questa parte di territorio di valore 

paesaggistico. Sono auspicabili forme alternative di collegamento che non prevedano l’utilizzo di veicoli, 

quali impianti a fune. 

In considerazione del valore paesaggistico dell’ambito e dell’utilizzo per la pratica dello sci per la parte 

interna al perimetro dell’area sciabile, non sono ammessi interventi di nuova edificazione tranne quelli 

previsti per la pratica dello sci (cfr Art. 52). Ai sensi dell’art.59 della L.R.12/05 potranno essere applicati 

gli indici di densità fondiaria previsti, che potranno essere spesi unicamente nelle aree agricole dei 
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comuni contermini. È’ ammessa la realizzazione di strade di tipo forestale e accessi per il collegamento ai 

maggenghi. Tali strade dovranno essere limitate all’indispensabile, con accessi sistemati in posizione 

perimetrale al maggengo, sfruttando la conformazione del versante per limitare gli scavi ed evitando di 

raggiungere a tutti i costi i fabbricati. 

Non è ammessa la residenza permanente.(cfr art.37). 

Sono ammessi anche interventi per la migliore stabilità dei versanti (opere di sistemazione geologica, 

idraulica, forestale, ecc.). 

La limitatezza del territorio disponibile e la grande disponibilità del patrimonio edilizio esistente all’interno 

dell’ambito, suggeriscono solo la possibilità del suo recupero. Per tale patrimonio, avendo anche valore 

dal punto di vista storico si fa riferimento agli 37 e seguenti delle seguenti norme, riguardanti “I nuclei di 

antica formazione ed edifici storici sparsi esterni al TUC”. 

Si propone un utilizzo legato innanzitutto al turismo diffuso che rappresenta una forma di riutilizzo  

intelligente di tale vasto patrimonio; le strade possono diventare percorsi per passeggiate nella natura e 

alla riscoperta di valori e tradizioni dell’agricoltura storica o per il mountain bike; le baite possono essere 

utilizzate per piccoli bad and breakfast, locali tipici per l’enogastronomia, agriturismo ecc. L’utilizzo di tale 

patrimonio può essere esteso a tutte le stagioni anche per la vicinanza con Caspoggio (durante il periodo 

invernale si possono fare ciaspolate). Inoltre tale patrimonio si trova all’interno dell’area sciabile e quindi 

l’utilizzo invernale può creare nuovi stimoli ed emozioni. 

Nel rispetto delle caratteristiche tipologiche di ogni singolo fabbricato le destinazioni d’uso ammesse sono 

quelle di cui all’art. 5.3 delle presenti norme con le specifiche eventualmente previste nelle norme che 

riguardano il recupero dei singoli nuclei di antica formazione ed edifici storici sparsi di cui all’art 37 e 

seguenti. 

Gli eventuali edifici destinati al ricovero degli animali (esclusi gli allevamenti di animali di bassa corte, per 

usi familiari) dovranno distare almeno 200 ml. da zone residenziali, (residenza permanente) commerciali 

o destinate ad attività terziaria ai sensi del P.G.T. La distanza da case sparse o isolate destinate alla 

residenza permanente dovrà essere di almeno 100 ml. Si fa comunque riferimento alle normative di 

settore (regolamento locale di igiene, DGRL n.VIII/5868 del 21/11/07 e D.D.G. Sanità n. 20109.). 

 

CAPO � AMBITI DESTINATI ALLA VIABILITA’ E FASCE DI RISPETTO 

DIVERSE 

ART. 55 AREE DI SALVAGUARDIA E VINCOLI 

La tav. PR3 riporta le aree nelle quali l’edificazione è limitata o addirittura preclusa da specifiche 

normative di legge che condizionano gli interventi edificatori per motivi diversi (idrogeologici, 

paesaggistici, ambientali, infrastrutturali ecc.). 
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AArrtt..  5555..11  AArreeee  ppeerr  llaa  vviiaabbiill iittàà  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunnaallee  

Sono le aree della viabilità esistente o  destinate alla realizzazione delle infrastrutture viarie di interesse 

comunale e dei relativi raccordi. 

In tali zone è fatto divieto di qualsiasi intervento edilizio, salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

eventuali edifici esistenti. 

AArrtt..  5555..22  FFaassccee  ddii  rriissppeettttoo  

Le tavole di Piano individuano i limiti delle zone di rispetto cimiteriale e le fasce di arretramento stradale: 

a) Zona di rispetto cimiteriale 

La zona di rispetto cimiteriale, è destinata esclusivamente a cimiteri e relativi ampliamenti., vigendo le 

limitazioni stabilite dall’art. 338 del TU. della Legge Sanitaria 27/7/1934 n. 1265  e  il D.P.R. 285/90. Nella 

zona di rispetto cimiteriale possono essere realizzati solo gli interventi di cui al comma 3  dell’art. 8 del 

Reg. Reg. n. 1/2007 e all’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 28 della L. 166/2002. 

Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, sono ammessi gli interventi di recupero di cui alle 

lettere a,b,c,d dell’art. 27 comma 1 della L.R.12/2005. 

E’ ammessa l’attrezzatura delle aree a verde pubblico e parcheggio. 

b) Fascia di rispetto stradale 

Comprende le aree destinate alla protezione del nastro stradale, secondo le disposizioni del Codice della 

Strada e del suo Regolamento di attuazione. Le tavole di piano individuano le fasce di arretramento 

stradale all’esterno del TUC. Per la classificazione delle strade si fa rinvio a quanto stabilito dal 

D.M.1.4.1968, n.1404, ed alle innovazioni introdotte dall’art.2 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285, e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

In tutte gli ambiti, per la distanza dal ciglio stradale delle nuove costruzioni si devono applicare le norme 

previste dal D.M.1.4.1968, n.1404, come innovate dagli artt.26 e 28 del DPR 16.12.1992, n.495, 

successivamente modificati dal DPR 26.4.1993, n.147, anche in assenza di apposita individuazione 

grafica della fascia di rispetto. 

In tali aree non è ammessa alcuna opera edilizia, salvo gli interventi di recupero degli edifici esistenti, di 

cui alle lettere a,b,c dell’art. 27 comma 1 della L.R.12/2005. 

E’ ammessa la costruzione, a titolo precario e mediante apposita convenzione, di impianti di distribuzione 

di carburante per autotrazione con i relativi accessori; sono ammessi impianti tecnologici comunali (opere 

per l’acquedotto, ecc.), cabine di distribuzione dell’energia elettrica, parcheggi scoperti. 

All’interno del TUC, le fasce di rispetto sono sostituite dalla distanza minima dalle strada, secondo le 

indicazioni delle presenti norme (cfr art. 2.3). 

Ogni ambito stabilisce la distanza minima da rispettare per le costruzioni fuori terra. 

Per i manufatti interrati posti a quota inferiore della sede stradale, la distanza minima da rispettare è di 

mt. 0,50; per quelli posti a quota maggiore, la distanza minima da rispettare è di mt. 1,50; in ogni caso le 

strutture di copertura dovranno essere dimensionate per consentire il transito veicolare. 
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Qualora la fascia 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. 

Nel caso di previsione di nuovi assi stradali, l’indicazione grafica delle fasce di rispetto stradale, vincola le 

superfici sottese fino all’approvazione del progetto esecutivo della strada o dei relativi nodi; dopo di che il 

vincolo, ferme restando le caratteristiche geometriche dello stesso, viene a sposare il tracciato definitivo 

dell’intervento viabilistico.  

b1) Fascia di rispetto per la realizzazione di piste ciclopedonali 

L’argomento è stato trattato nel piano dei servizi a cui si deve fare riferimento. 

c) Fascia di rispetto delle risorse idriche 

E’ ammessa l’utilizzazione delle aree di proprietà privata comprese nella fascia di rispetto delle risorse 

idriche, ai fini del computo della Slp secondo le specifiche destinazioni previste nelle tavole di 

azzonamento. 

 

CAPO � RETI TECNOLOGICHE 

ART. 56 AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 

Si tratta di aree al servizio di impianti di pubblico utilizzo esistenti, quali acquedotti e similari, laddove 

risulti necessario le realizzazione di edifici per la loro copertura. 

AArrtt..5566..11  CCaabbiinnee  ee  lliinneeee  eelleettttrriicchhee  

La rete dell’energia elettrica e i relativi fabbricati delle cabine secondarie di trasformazione sono 

considerate opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della L.N. 29/9/1964 n. 847 e della C.M. 13/1/1970 

n. 227. I fabbricati delle cabine secondarie, sono considerati  volumi tecnici ed in quanto tali non sono 

sottoposti alle limitazioni delle zone di piano su cui sorgeranno e non sono computati nel calcolo della 

volumetria edificabile. L’edificazione delle cabine secondarie potrà essere consentita anche nelle zone di 

rispetto stradale mediante autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e non è assoggettata ai vincoli 

di distanza dai confini, previo accordo fra i confinanti. 

Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto, anche se non specificamente evidenziate nelle tavole del 

PGT, non verranno rilasciati permessi di costruire che contrastino con le norme di Legge vigenti in 

materia di elettrodotti, con particolare riferimento ai limiti fissati dal DPCM 8.7.2003, pubblicato nella G.U. 

n.200 del 29.8.2003, e corrispondenti a ml.10 per le linee da 132 kV, a ml.18 per le linee a 220 kV e a 

ml.28 per le linee a 320 kV ed alle prescrizioni dettate dai DM 29.05.2008,(metodologie di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti). 

Le aree indicate nelle tavole PR3, quali aree di rispetto per gli elettrodotti, sono pertanto indicative. 
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TITOLO � � NORME SPECIFICHE 

CAPO � NORME SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

ART. 57 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 

AArrtt..  5577..11  GGeenneerraalliittàà  

Le presenti norme disciplinano gli edifici e le aree avente destinazione d'uso commerciale. Gli 

insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di vendita, con riferimento alle 

diverse tipologie distributive definite dall’art. 4 del D.lgs. 114/98 nonché dalla vigente normativa regionale.  

AArrtt..  5577..22  DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  vveennddiittaa  

Deve intendersi per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, 

compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a 

magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali 

gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i 

relativi corselli di manovra). 

L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli 

eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui. 

Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs. 31 marzo 

1998 n. 114, la superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di 

pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene 

incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto 

rapporto. 

La porzione della superficie di vendita utilizzata per l’esposizione di merci ingombranti, non facilmente 

amovibili ed a consegna differita (mobili, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite 

di legnami, materiali edili, grandi elettrodomestici e tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 

1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute 

merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e 

ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l’intera ed 

effettiva superficie di vendita. Qualora sia accertata la vendita non autorizzata di merci diverse, sarà 

applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114. 
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AArrtt..  5577..33  DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  ttiippoollooggiiee  ddiissttrriibbuuttiivvee  

Le previsioni di carattere commerciale sono classificate nel P.G.T. con riferimento alle diverse tipologie 

distributive definite dall’articolo 4 del D.lgs n° 114/98 nonché dalla vigente normativa regionale, e 

precisamente per il comune di Caspoggio: 

Esercizi di Vicinato (EV): superficie di vendita NON superiore a 150 mq. Gli esercizi di vicinato sono 

ulteriormente suddivisi in: 

- EV.A (Esercizio di vicinato alimentare) 

- EV.NA (Esercizio di vicinato non alimentare) 

Medie Strutture di Vendita (MSV): superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 

1.500 mq. Le Medie Strutture di Vendita sono ulteriormente suddivise in: 

- MSV.A - Medie Strutture alimentari  

- MSV.NA - Medie Strutture non alimentari  

Grandi Strutture di Vendita (GSV): superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita; 

è necessaria fare riferimento inoltre al punto 4.2 della DGR 4 luglio 2007 n° 8/5054 per ciò che concerne 

la individuazione di grande struttura organizzata in forma unitaria. 

Centro Commerciale (CCom): ai sensi del punto 4.2.1 della DGR n° 8/5054 deve intendersi una Media o 

Grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un insediamento edilizio o 

in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree 

contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi 

di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente. 

In riferimento al precedente punto è necessario specificare che l’insediamento di due o più strutture 

commerciali che nel loro insieme vengano a sostanziare, fino dall’inizio o per trasformazioni e/o 

aggregazioni successive, tutte le caratteristiche di cui all’Art.4 comma 1 lettera 5 del D.lgs n° 114/98 e di 

cui al punto 4.2 della D.G.R n° 8/5054, deve necessariamente venire considerato come centro 

commerciale, e di conseguenza valutato relativamente alle disposizioni previste in funzione della somma 

delle superfici di vendita degli esercizi che lo compongono. 

La superficie di vendita del centro commerciale deve essere considerata pertanto pari a quella risultante 

dalla somma delle singole superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 

Le attività miste (alimentari o non alimentari),sono classificate nella tipologia prevalente. Per tali attività, 

agli effetti del loro insediamento, dovranno essere rispettati sia i requisiti complessivi per la superficie 

totale, che quelli per la specifica tipologia (alimentare e non), per la superficie di vendita da ciascuna 

coperta. 
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ART. 58 LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

AArrtt..  5588..11  AArreeee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  iinn  ccuuii  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  iinn  aassssoolluuttoo  ll’’ iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  

MMSSVV  ee  GGSSVV  

In ottemperanza agli indirizzi del PTCP, non è possibile l’insediamento di GSV e di MSV con superficie di 

vendita superiore a 500 mq sull’intero territorio comunale. 

In relazione ad aspetti paesaggistici, visuali e di accessibilità non è ammesso l’insediamento di MSV, con 

superficie di vendita fino a 500 mq.: 

- all’esterno del TUC; 

- nei nuclei di antica formazione di cui all’art 33. 

Nelle altre zone territoriali è permesso lo sviluppo di nuove strutture vendita con le limitazioni di cui al 

successivo articolo 58.3. 

AArrtt..  5588..22  AArreeee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  iinn  ccuuii  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  iinn  aassssoolluuttoo  ll’’ iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  

eesseerrcciizzii  ddii  vviicciinnaattoo  

In relazione ad aspetti paesaggistici, visuali e di accessibilità non è ammesso l’insediamento di esercizi di 

vicinato nelle seguenti contrade, facenti parte di nuclei di antica formazione: 

- Albertazzi; Burri, Negrini; Braccia e S. Elisabetta. interni al TUC; 

- nuclei di antica formazione esterni al TUC.(ad esclusione della previsione del PI.I. zona S Antonio 

individuata nella rispettiva scheda). 

AArrtt..  5588..33  ZZoonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  iinn  ccuuii  èè  ppoossssiibbiillee  ll ’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  ssttrruuttttuurree  ddii  

vveennddiittaa  ee  lloorroo  lliimmiittaazziioonnee  

Esclusi i casi di cui al precedente art.58.2 è permesso lo sviluppo di nuove strutture vendita nelle 

limitazioni date dalla presente tabella: 

ZONA 

EV MSV 

alimentari non alimentari alimentari non alimentari 

Nuclei di antica formazione: 

Centro e Bracelli via Don Gatti sì sì no no 

Ambiti destinati alle attività artigianali no no no no 

Altre zone urbanizzate sì sì sì sì 

AArrtt..  5588..44  SSttrruuttttuurree  ddii  vveennddiittaa  eessiisstteennttii  

Nel rispetto delle limitazioni esplicitate dalla tabella del precedente articolo 58.3, e fatta salva la disciplina 

del vigente strumento urbanistico in tema di standard di dotazione, relativamente a tutte le Medie 
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Strutture di Vendita esistenti sul territorio comunale all’entrata in vigore del presente Piano, è consentito il 

subingresso nella titolarità e gestione delle medesime previa presentazione di specifica comunicazione al 

competente servizio commercio. Per le MSV, la variazione di settore merceologico dall’esistente NON 

ALIMENTARE al settore ALIMENTARE è subordinata alle condizioni del nuovo, è consentita invece 

senza ulteriori formalità la variazione dall’esistente settore ALIMENTARE al settore NON ALIMENTARE. 

E’ ammissibile lo spostamento di MSV esistenti  subordinato a parere favorevole della Giunta Comunale. 

Per gli esercizi di vicinato non esistono particolari formalità eccettuate le comunicazioni per il subingresso 

e l’ottenimento dei normali titoli abilitativi edilizi. 

ART. 59 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Si ritiene che le strutture di una certa dimensione, per poter essere avviate, debbano obbligatoriamente 

passare attraverso lo strumento del convenzionamento con il Comune che è il titolare degli interessi della 

collettività. In questi casi si ritiene che gli strumenti urbanistici più idonei siano: il Permesso di Costruire 

convenzionato o la pianificazione attuativa in tutte le sue declinazioni previste dalla legislazione vigente 

(pianificazione negoziata, programma integrato di intervento, Piano Particolareggiato, Piano di Recupero, 

Piano di Lottizzazione) per l’attivazione dei quali sarà necessario effettuare uno specifico studio di 

valutazione delle conseguenze sull’abitato dei nuovi insediamenti. 

ll limite che l’amministrazione ritiene debba richiedere obbligatoriamente la suddetta procedura è 

individuato in mq.150 di superficie di vendita (corrispondente all’esercizio di vicinato). 

In particolare: per strutture con superficie di vendita superiore a 150 mq, fino a 400 mq, gli interventi 

potranno essere realizzati con un permesso di costruire convenzionato. 

Per strutture con superficie di vendita superiore a 400 mq gli interventi dovranno essere autorizzati previa 

approvazione di piano attuativo. 

Tutte le MSV devono effettuare inoltre una valutazione dell’impatto complessivo come stabilito al 

successivo art. 60. 

AArrtt..  5599..11  CCoonnvveennzziioonnaammeennttoo  

Ogni interessato ad aprire nuove attività commerciali, nei casi di cui all’art. 61, deve, preventivamente 

all’attuazione dell’intervento edilizio necessario o, in assenza d’opere, prima dell’apertura, convenzionarsi 

con il Comune per stabilire le principali condizioni cui sottoporre l’attività. 

In particolare la convenzione dovrà trattare i seguenti temi: 

- le aree da cedere per standard (che potranno rimanere di proprietà privata con uso pubblico o, su 

richiesta dell’Amministrazione Comunale, diventare di proprietà pubblica; 

- gli accessi alla viabilità pubblica; 

- lo studio degli spazi aperti, con valutazione dei percorsi pedonali, di quelli carrabili, delle aree di 

carico e scarico e della necessaria qualità ambientale e la loro connessione con le aree d’interesse 

pubblico; 

- la verifica della disponibilità di parcheggio per l’utenza. 
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Per gli interventi soggetti a Piano Attuativo la convenzione urbanistica sostituisce e comprende gli aspetti 

sopra menzionati. 

ART. 60 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO COMPLESSIVO 

Le MSV sono soggette a verifica di compatibilità di impatto complessivo. 

La valutazione dell’impatto complessivo, da presentarsi a cura del richiedente all’atto della domanda, 

sarà effettuata da parte del SUAP. 

Nella valutazione di impatto delle medie strutture di vendita devono essere considerati: 

dal punto di vista commerciale: 

- coerenza con i fabbisogni rilevati a scala comunale (analisi della domanda e dell’offerta); 

- ricadute occupazionali del nuovo punto vendita; 

- impatto sulla rete distributiva di vicinato; 

- integrazione con le altre tipologie di vendita 

dal punto di vista urbanistico-paesaggistico: 

- condizioni di accessibilità pedonale, ciclabile, automobilistica e con mezzi pubblici; 

- sistema dei parcheggi; 

- sistema logistico; 

- relazioni con gli spazi e servizi pubblici comunali; 

- integrazione con l’assetto urbano; 

- rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche e ambientali del contesto circostante; 

- valutazione dell’impatto visivo in relazione al contesto costruito e paesaggistico; 

- emissioni acustiche e luminose. 

Nel caso di realizzazione di interventi destinati ad ospitare attività con superficie di vendita superiore ai 

250 mq, è necessario garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano accesso e uscita dalla 

viabilità ordinaria senza che l’accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di pertinenza 

dell’attività crei intralcio alla circolazione; a tal fine, se necessarie, dovranno essere previste apposite 

opere di raccordo alla viabilità ordinaria, insistenti su aree comprese nel comparto di intervento. Per gli 

insediamenti commerciali di medie strutture di vendita, consentiti dalle presenti norme, la realizzazione di 

efficaci soluzioni di accesso e uscita per i clienti ed i fornitori, che non compromettano la fluidità del 

traffico sulla viabilità esistente, costituisce condizione imprescindibile per l’ammissibilità del nuovo 

insediamento commerciale. 

Dovrà sempre essere predisposto lo studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di cui si dovrà avere 

particolare cura, anche nello studio del raccordo con quelli esistenti. 

Per il reperimento degli spazi da destinare a parcheggio degli insediamenti commerciali è di norma 

escluso l’utilizzo delle fasce di rispetto stradali; per queste fasce di rispetto i nuovi insediamenti dovranno 
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comunque prevedere un’adeguata sistemazione paesaggistica. I parcheggi a raso dovranno prevedere 

obbligatoriamente adeguate alberature. 

Qualora l’impatto delle MSV sia sostenibile, si ritiene che le relative autorizzazioni possano essere 

rilasciate alla condizione della presenza dei requisiti soggettivi e professionali laddove richiesti. 

Qualora invece l’impatto delle MSV sia giudicato non sostenibile (laddove per esempio ci si trovi in 

presenza di attività non dotate degli standard previsti, oppure non si sia in grado di realizzare 

integralmente gli standard con le relative cessioni) la MSV non può essere aperta. 

Nel valutare il fabbisogno effettivo minimo di parcheggi si dovranno tenere in considerazione le 

caratteristiche specifiche dell’esercizio e dell’intorno, prevedendo la possibilità di insediamenti anche in 

aree pedonalizzate o da pedonalizzare, purché adeguatamente servite di mezzi di trasporto pubblico o 

dotate di parcheggi al contorno. 

ART. 61 DOTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO 

PUBBLICO 

Per le attività commerciali diverse da quelle di vicinato e ammissibili ai sensi del precedente art. 60 sono 

prescritte le seguenti dotazioni di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico: 

Per le MSV lo standard minimo è pari al 100% della SLP di cui almeno il 50% destinato a parcheggi di 

uso pubblico. La dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree a 

diretto servizio dell’ambito commerciale. 

In caso di dimostrata impossibilità a reperire all’interno dell’area la quantità di standard necessaria, si 

potrà ricorrere eccezionalmente alla monetizzazione parziale fino al max del 50% di tale standard, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

Gli ampliamenti delle medie strutture di vendita già esistenti alla data dell’adozione delle presenti norme, 

anche se conseguenti ad accorpamento di attività già autorizzate ed attive nel Comune e nei Comuni 

contermini, saranno consentiti solamente a condizione che venga dimostrata la conformità alle presenti 

norme sulla dotazione di parcheggi e di aree a standard in rapporto all’intera superficie commerciale 

risultante a seguito dell’ampliamento. 

É fatto salvo il diritto degli operatori commerciali in esercizio alla data di adozione della presente variante, 

o dei loro aventi causa per subingresso per atto tra vivi o mortis causa, a proseguire l’attività commerciale 

in assenza di modifiche urbanistiche ai locali sede dell’attività stessa.  

Il Comune con la presente regolamentazione e localizzazione provvede ad adeguare il proprio strumento 

urbanistico generale ai criteri di cui alle D.G.R n° 8/5054 e VII/6024 del 5 dicembre 2007, in conformità 

agli Indirizzi Generali per la Programmazione Urbanistica del settore commerciale della Regione 

Lombardia ed in coerenza con il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale approvati 

con Delibera del Consiglio Regionale n° VIII/215 del 2 ottobre 2006. 
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ART. 62 CORRELAZIONE TRA PROCEDIMENTI URBANISTICO-EDILIZI E 

PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMMERCIALI 

Il procedimento di autorizzazione all’apertura di Esercizi di Vicinato o di Medie Strutture è contestuale a 

quello abilitativo di carattere urbanistico edilizio. 

Le procedure e le modalità sono quelle riportate al paragrafo 4 della D.G.R.18 dicembre 2003 - n. 

7/15716 e nel piano del commercio. 

 

CAPO � COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA  

ART. 63 GENERALITÀ 

Lo studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica  costituisce parte integrante del 

P.G.T.-. 

Di seguito viene riportata per coordinamento la sola disciplina delle classi di fattibilità come indicata nelle 

Norme Tecniche dello studio di cui al precedente paragrafo. Gli interventi consentiti e autorizzati sono 

comunque soggetti alle ulteriori disposizioni di carattere sovraordinato riportate nelle suddette norme o 

comunque derivanti da altre fonti legislative vigenti in materia.  

ART. 64 DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITA’ E NORME GEOLOGICHE 

D’ATTUAZIONE 

Tutti gli interventi di nuova realizzazione, sia edilizi che infrastrutturali, anche a seguito di demolizione, 

recupero, ampliamento e variazione di destinazione d’uso, sono soggetti alle disposizioni e alle limitazioni 

prescritte nell’Art. 9 del PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) e relativi commi nonché alle  

norme del presente titolo delle N.T.A. (carta di fattibilità geologica e delle Azioni di Piano). 

AArrtt..  6644..11  CCllaassssii  ddii  FFaattttiibbiill iittàà  GGeeoollooggiiccaa  

Per il territorio comunale di Caspoggio sono state individuate 3 classi di fattibilità geologica 

rispettivamente indicate come, Classe 2a, Classe 3a e Classe 4a. Non si sono individuate aree 

appartenenti alla Classe 1a (fattibilità senza particolari limitazioni), proprio per le peculiari caratteristiche 

geologiche e morfologiche del territorio in questione. Nelle Tavole 7° e 8, viene quindi suddiviso il 

territorio comunale in tre classi di fattibilità geologica per ognuna delle quali valgono le prescrizioni e 

limitazioni indicate nei seguenti articoli. Le disposizioni del presente titolo hanno comunque carattere 

prevalente rispetto alle previsioni di azzonamento e delle N.T.A. del P.R.G.  

Per un approfondimento e una migliore comprensione di quanto contenuto nella Carta di Fattibilità 

Geologica e delle Azioni di Piano, è necessario consultare anche la Carta di Sintesi alla scala 1:10.000, 

nella quale sono meglio specificate le problematiche di tipo geologico-tecnico a cui sono sottoposte le 

aree inserite nelle tre Classi di Fattibilità. 
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AArrtt..  6644..22  CCllaassssee  IIIIaa  --  FFaattttiibbiilliittàà  ccoonn  mmooddeessttee  lliimmiittaazziioonnii  

Nella Classe 2 sono inserite quelle porzioni di territorio e di versante caratterizzate da pendenze poco 

rilevanti (<20°), da terreni con buone caratteristiche geotecniche, e soprattutto soggette ad un modesto 

grado di vulnerabilità geologica e idrogeologica. In particolare ci si riferisce a quelle porzioni di territorio 

rilevate morfologicamente e subpianeggianti come le aree occupate dall’abitato di Caspoggio e dalle 

frazioni limitrofe. 

A - Nuova edificazione: è consentita solo nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni: 

1. Deve essere redatto uno studio specialistico contenuto e descritto  in una relazione geologica-

geotecnica (D.M. 14/01/2008) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la zona di influenza 

delle opere (anche al di fuori dall’area interessata direttamente dall’intervento in particolare a 

monte e a valle della stessa) e che fornisca precise indicazioni per una corretta redazione della 

progettazione. Particolare approfondimento di indagine, nel caso specifico, andrà volto alla 

individuazione delle forme di circolazione idrica sotterranea, alla captazione e allo smaltimento 

delle acque in idonei recapiti naturali, alla stabilità dei fronti di scavo e alle caratteristiche 

geotecniche dei terreni. 

2. Deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi indicati nella relazione 

geologica-tecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere. 

3. Devono essere realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

4. Dovranno essere previste delle verifiche idrauliche sul torrente Lanterna per identificare le reali 

sezioni di deflusso del corso d’acqua. 

B - Opere di sistemazione idrogeologica, opere di consolidamento dei versanti, opere di interesse 

pubblico: è consentita la realizzazione di tali opere solo nel rispetto delle condizioni 1),2),3), del Punto A 

del presente articolo. 

C - Recupero del patrimonio edilizio esistente: sono attuabili gli interventi di cui alle lettere a),b),c),d), 

dell’articolo N°31 della Legge N°457/78 anche con aumento del numero delle abitazioni esistenti e gli 

interventi di cui alla lettera e), dell’art.31 Legge N°457/78, alla condizione che vengano rispettate le 

clausole di cui ai punti 1),2),3), prescritte al punto”A” del presente articolo. 

D - Ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti: è consentita la realizzazione di ampliamenti, sia 

mediante sopraelevazione, sia mediante la realizzazione di nuovi corpi in adiacenza agli esistenti, alle 

condizioni che vengano rispettate le condizioni di cui ai punti 1),2),3), prescritte al punto A del presente 

articolo. 

AArrtt..  6644..33  CCllaassssee  IIIIIIaa  --  FFaattttiibbiilliittàà  ccoonn  ccoonnssiisstteennttii  lliimmiittaazziioonnii  

Nella Classe 3a sono comprese aree e porzioni di versante caratterizzate da elevata acclività (>20°), 

soggette a rischi derivanti dalle caratteristiche geologiche e morfologiche e potenzialmente soggette 

all’influenza di fenomeni di dissesto idrogeologico. In particolare, stabilità dei versanti, frane quiescenti 

(Fq), fenomeni valanghivi senza particolari fenomeni di accumulo (Va), conoidi completamente protette o 
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non recentemente attivatesi (Cn) del P.A.I, aree soggette a esondazioni e dissesti morfologici di carattere 

torrentizio, aree a pericolosità media o moderata del P.A.I. 

In particolare ci si riferisce alle aree caratterizzate da frane quiescenti (Fq – art.9 PAI comma 3) laddove 

oltre agli interventi legati al comma 2 dell’art.9 (art.3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n.279 convertito in l: 11 

dicembre 2000, n.365 aree Fa) sono consentiti: 

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come 

definiti alle lettere b) e c) dell’art.31 della L.5 agosto 1978, n.457, senza aumenti di superficie e di 

volume. 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; 

- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché 

con sentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell’art.18, 

fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli esistenti, 

previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente valicato dall’Autorità 

competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti smaltimento e recupero dei 

rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 

recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22. È consentito l’esercizio delle 

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzati ai sensi dello stesso D. Lgs 22/1997 (o 

per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche  e dei 

requisiti specificati all’art.31 del D. Lgs 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano , limitatamente 

alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento 

della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della 

vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall’Autorità 

competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino 

del sito, così come definite all’art.6 del suddetto decreto legislativo. 

1. In particolare per le aree inserite nelle Sottoclassi 3c della carta di Sintesi, dovranno essere dovranno 

essere effettuati i seguenti supplementi e approfondimento di indagine: 

a) Caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del substrato: le indagini di dettaglio (condotte 

attraverso l’esecuzione di trincee esplorative e/o sondaggi geognostici) dovranno definire la 

potenza e le caratteristiche litologiche  e geomeccaniche dei depositi di origine prevalentemente 

morenica e colluviale costituenti il substrato; 

b) Verifiche di stabilità del versante interessato dagli interventi: dovranno essere eseguite al fine di 

valutare, l’influenza degli interventi ( che comporteranno localmente anche sbancamenti di una 

certa entità) sulla stabilità complessiva del versante sia a breve termine (fase operativa)  che a 

lungo termine (ad interventi ultimati), allo scopo di prevedere le più opportune opere di difesa e di 

contenimento per la messa in sicurezza dell’area. 

In particolare l’indagine dovrà contenere: 

1 Accertamenti di carattere generale: L’accertamento della stabilità richiede osservazioni e rilievi 

di superficie, raccolta di notizie storiche sull’evoluzione dello stato del pendio e su eventuali 
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danni subiti dalle strutture esistenti, la constatazione dei movimenti eventualmente in atto e 

dei loro caratteri geometrici e cinematici, la raccolta di dati sulle precipitazioni meteoriche, sui 

caratteri idrogeologici della zona, sui sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le 

verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati 

acquisiti con indagini specifiche.  

2 Indagini Specifiche: La superficie e il pendio deve essere definita attraverso un rilievo 

planoaltimetrico in scala adeguata ed esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a 

valle del pendio stesso. Lo studio geologico, deve precisare l’origine e la natura dei terreni, il 

loro assetto strutturale, i caratteri e i fenomeni geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione 

nel tempo e lo schema della circolazione idrica nel suolo. Lo studio geotecnico deve definire le 

caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, l’entità e la distribuzione delle pressioni 

dell’acqua nel terreno e nelle discontinuità, nonché alla più probabile posizione della 

eventuale superficie di scorrimento con lo scopo di identificare la volumetria del dissesto. Di 

accertare la forma e la posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, in quanto 

possibile, e di definire le caratteristiche cinematiche della frana. 

3 Calcoli di stabilità: Il metodo del calcolo per la verifica di stabilità deve essere scelto tenendo 

conto della posizione e della forma delle possibili superfici di scorrimento, dell’assetto 

strutturale, delle caratteristiche meccaniche del terreno, nonché della distribuzione delle 

pressioni neutre. Nel caso di pendii in frana si devono adottare quei metodi, in quanto 

applicabili, che permettono di eseguire la verifica lungo le superfici di scorrimento che meglio 

approssimano quella riconosciuta con le indagini. Negli altri casi si esamineranno superfici di 

scorrimento cinematicamente possibili in numero sufficiente per ricercare la superficie alla 

quale corrisponda, nel caso considerato, il coefficiente di sicurezza più basso. Quando 

sussistano condizioni tali da non consentire una agevole valutazione delle pressioni neutre i 

calcoli di verifica devono essere effettuati assumendo le più sfavorevoli condizioni che 

ragionevolmente si possono prevedere. Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal 

progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenza 

raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione 

geologica-geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle 

conseguenze di un’eventuale frana.  

In particolare, relativamente ai Fronti di scavo, l’indagine dovrà contenere: 

4 Indagini Specifiche: La superficie e il pendio deve essere definita attraverso un rilievo 

planoaltimetrico in scala adeguata ed esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a 

valle del pendio stesso. Lo studio geologico, deve precisare l’origine e la natura dei terreni, il 

loro assetto strutturale, i caratteri e i fenomeni geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione 

nel tempo e lo schema della circolazione idrica nel suolo. Lo studio geotecnico deve definire le 

caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, l’entità e la distribuzione delle pressioni 

dell’acqua nel terreno e nelle discontinuità, nonché alla più probabile posizione della 

eventuale superficie di scorrimento. Nel caso di pendii in frana le indagini devono consentire di 

accertare la forma e la posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, in quanto 

possibile, e di definire le caratteristiche cinematiche della frana. Le indagini possono essere 
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eseguite anche parzialmente e diversamente sviluppate a seconda delle condizioni locali, 

della profondità, della destinazione e durata dello scavo. 

5 Criteri di progetto e calcoli di stabilità: Il progetto deve definire un profilo di scavo tale che il 

terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza, da valutarsi con i calcoli di stabilita 

definiti al precedente punto 3. Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni siano note 

con sufficiente attendibilità, il coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 1,3. Nelle 

altre situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da adottare deve essere scelto caso per 

caso, tenuto conto principalmente della complessità strutturale del sottosuolo, delle 

conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle conseguenze di un eventuale fenomeno 

di rottura. Si deve tenere conto di manufatti e sovraccarichi in prossimità del ciglio di scavo. 

Nel progetto deve essere esaminata l’eventuale influenza dello scavo sul regime delle acque 

superficiali e sotterranee dell’area interessata. 

c) Possibili interferenze con le traiettorie di caduta massi dal versante soprastante: per le aree più 

prossime al piede del versante, dovranno essere valutate le condizioni di rischio allo scopo di 

definire le effettive possibilità di utilizzo ai fini edificativi e/o predisporre eventuali sistemi di difesa. 

In particolare le indagini dovranno essere mirate a definire le caratteristiche geomeccaniche 

dell’ammasso roccioso (rilievi strutturali e prove di laboratorio), nonché le dimensioni più probabili 

dei massi potenzialmente instabili al fine di dimensionare eventuali opere di difesa passiva 

(verifiche di scoscendimento massi). Lo studio geomeccanico dovrà inoltre individuare e 

raccogliere i dati occorrenti per il progetto degli ancoraggi (tiranti, bulloni, chiodi, reti in aderenza 

ecc.ecc.), per la verifica della stabilità globale e per il controllo del comportamento dell’ insieme 

costituito dall ’eventuale struttura ancorata e dal terreno comunque interessato. Nel progetto si 

deve tener conto del tipo e della finalità dell’intervento (provvisorio o definitivo), delle 

sollecitazioni prevedibili, nonché dei problemi esecutivi per l’ installazione del cantiere. Occorre 

fissare la tecnologia di esecuzione, l’orientazione, la lunghezza, il numero degli ancoraggi e lo 

sforzo ammissibile; 

d) Definizione delle strutture di fondazione: in funzione degli esiti delle indagini di cui ai precedenti 

punti dovranno essere definite le tipologie e le geometrie fondazionali da adottare in funzione 

delle caratteristiche degli edifici in progetto. 

 

A Opere di consolidamento e stabilizzazione dei versanti,opere di sistemazione 

idrogeologica, opere di pubblico interesse (previa verifica puntuale): sono attuabili e 

consentite opere di tal tipo alle condizioni che vengano rispettate le clausole di cui ai punti 

1),2),3),4),5),6),7), prescritte al punto”A” del presente articolo. 

B Realizzazione di infrastrutture rurali: sono attuabili e consentite opere di tal tipo alle 

condizioni che vengano rispettate le clausole di cui ai punti 1),2),3),4),5),6),7) prescritte al 

punto”A” del presente articolo. 

C Adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali: sono attuabili e consentite 

opere di tal tipo alle condizioni che vengano rispettate le clausole di cui ai punti 1),2),3),4),5),6),7) 

prescritte al punto”A” del presente articolo. 
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D Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (D.P.R. 236/88). Valgono le 

seguenti prescrizioni:  

All’interno della Zona di Rispetto (Cfr D.G.R. 6/15137 del 27/06/1996 e D.G.R. 10 aprile 2003 

n.7/12693), generalmente costituita da una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 metri 

con centro nel punto di captazione ed estesa a monte dell’opera di presa e delimitata verso valle 

dall’isoipsa passante per la captazione, l’attuazione degli interventi o delle attività elencate nell’ 

art.5, comma 6 del D.LGS.258/2000, ( tra le quali edilizia residenziale e relative opere di 

urbanizzazione, fognature e opere varie), è subordinata all’effettuazione di un indagine 

idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione della Zona di Rispetto o che 

comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche 

sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 

 

Nelle aree Fs (aree di frana stabilizzata, art.9 PAI comma 4), compete alle Regioni e agli Enti locali, 

attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i 

limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi 

della L.24 febbraio 1992, n.225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno 

studio di compatibilità con le condizioni del dissesto valicato dall’Autorità competente. 

In particolare per le aree inserite nelle Sottoclassi 3a, 3d e 3e della carta di Sintesi, si dovranno effettuare 

le seguenti analisi nonché laddove necessario gli approfondimenti di indagine: 

 

A - Nuova edificazione:è consentita solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

2. Deve essere redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologica-geotecnica 

(D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la zona di influenza delle opere ( 

anche al di fuori dall’area interessata direttamente dall’interventi in particolare a monte e a valle 

della stessa) e che contenga supplementi di indagine che consentano di approfondire le 

tematiche specifiche caratteristiche della zona di indagine e che fornisca precise indicazioni per 

una corretta redazione della progettazione e l’eventuale periodicità dei controlli degli interventi 

di manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Particolare approfondimento di indagine, 

nel caso specifico, andrà volto alla individuazione delle forme di circolazione idrica sotterranea, 

alla captazione e allo smaltimento delle acque in idonei recapiti naturali, alla stabilità dei fronti di 

scavo, alle verifiche di stabilità dei versanti a monte (verifiche di scoscendimento massi ecc.). 

3. Deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologica-tecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere. 

4. Devono essere realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

5. Ad opere eseguite, dovrà essere rilasciata certificazione a firma di tecnico geologo abilitato, che 

attesti che tutte le opere prescritte ai punti 1) e 2), sono state correttamente eseguite e che le 

condizioni di stabilità e sicurezza sono state verificate e che indichi l’eventuale periodicità dei 

controlli e degli interventi manutentori sulle opere di messa in sicurezza. 

6. Venga redatta impegnativa a firma del titolare della concessione edilizia a verificare nel tempo il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo le indicazioni eventualmente contenute 

nella relazione del punto 1 e/o nella certificazione del punto 4. 
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Approfondimenti di indagine: 

a) Caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del substrato: le indagini di dettaglio (condotte 

attraverso l’esecuzione di trincee esplorative e/o sondaggi geognostici) dovranno definire la potenza e le 

caratteristiche litologiche  e geomeccaniche dei depositi di origine prevalentemente morenica e colluviale 

costituenti il substrato; 

b) Verifiche di stabilità del versante interessato dagli interventi: dovranno essere eseguite al fine di 

valutare, l’influenza degli interventi ( che comporteranno localmente anche sbancamenti di una certa 

entità) sulla stabilità complessiva del versante sia a breve termine (fase operativa)  che a lungo termine 

(ad interventi ultimati), allo scopo di prevedere le più opportune opere di difesa e di contenimento per la 

messa in sicurezza dell’area; 

c) Possibili interferenze con le traiettorie di caduta massi dal versante soprastante: per le aree più 

prossime al piede del versante, dovranno essere valutate le condizioni di rischio allo scopo di definire le 

effettive possibilità di utilizzo ai fini edificativi e/o predisporre eventuali sistemi di difesa; 

d) Definizione delle strutture di fondazione: in funzione degli esiti delle indagini di cui ai precedenti punti 

dovranno essere definite le tipologie e le geometrie fondazionali da adottare in funzione delle 

caratteristiche degli edifici in progetto. 

Per quanto riguarda le aree Cn (aree di conoide non recentemente attivatasi o completamente protetta, 

art.9 PAI comma 9), compete alle regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica , regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto conto anche delle 

indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L.24 febbraio 1992, n.225. Gli 

interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni 

del dissesto valicato dall’Autorità competente. 

In particolare per le aree inserite nella Sottoclasse 3b della carta di Sintesi, ricadenti in adiacenza di 

solchi vallivi o alvei attivi anche se protetti da arginature, dovranno essere effettuati i seguenti 

supplementi di indagine: 

a) Dovrà essere realizzato un rilievo geologico tecnico di una porzione adeguata di versante 

sovrastante il sito volto alla corretta delimitazione del bacino afferente e al posizionamento di 

eventuali forme di dissesto, reali e potenziali presenti al suo interno. A seconda della posizione 

all’nterno dell’area bisognerà inoltre definire dal punto di vista quantitativo i parametri idraulici 

(velocità, tirante idraulico, e direzione della corrente, trasporto solido, ecc. ecc.).Prevedere inoltre 

per le aree a pericolosità media o moderata adiacenti il torrente Mallero delle verifiche idrauliche 

per identificare la reale sezione di deflusso. 

b) Alla luce delle informazioni acquisite dovranno essere progettate le opere di difesa dei nuovi edifici 

prevedendo anche, se necessario, opere di sistemazione idraulica e idrogeologica, e/o di 

consolidamento in settori non adiacenti agli edifici da realizzare; 

c) In considerazione delle opere di regimazioni esistenti bisognerà valutare il loro stato di 

conservazione e di manutenzione (es. volumi di invaso disponibili all’interno di vasche di 

sedimentazione, stato di conservazione di eventuali tratto tombinati, efficienza e adeguatezza degli 

attraversamenti, quantità di materiale in alveo, ecc.ecc.) indicando e/o andando a realizzare gli 

interventi ritenuti necessari. 
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d) Definizione delle strutture di fondazione: in funzione degli esiti delle indagini di cui ai precedenti 

punti dovranno essere definite le tipologie e le geometrie fondazionali da adottare in funzione delle 

caratteristiche degli edifici in progetto. 

AArrtt..  6644..44  CCllaassssee  IIVVaa  --  FFaattttiibbiilliittàà  ccoonn  ggrraavvii  lliimmiittaazziioonnii  

Si tratta di zone ad elevata pericolosità geologica e idrogeologica in cui di norma è vietata la 

realizzazione di nuovi edifici. In particolare si tratta degli alvei dei corsi d’acqua censiti e non, di fasce di 

versante ad acclività superiore ai 45°, aree interessate da valanghe caratterizzate da accumulo, aree 

morfologicamente non edificabili (forre o pareti rocciose subverticali). 

Nelle aree Ee (aree a pericolosità molto elevata perimetrata e non perimetrata, art.9 PAI comma 5), fatto 

salvo quanto previsto dall’art.3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n.279, convertito in L.11 dicembre 2000, 

n.365, in queste aree sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo 

degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art.31 della L.5 agosto 1978, n.457; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 

interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo dei beni di interesse culturale 

compatibili con le normative di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal 

ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 

possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 

di dissesto esistente valicato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 

sicurezza dell’esercizio  delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche 

presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

- L’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, giuà autorizzate ai sensi del D. Lgs. 

5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto 

delle norme tecniche  e dei requisiti specificati all’art.31 del D. Lgs 22/1997) alla data di entrata in 

vigore del Piano , limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può 

essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria 

per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo 

studio di compatibilità valicato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 

operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dall’art.6 del suddetto 

decreto legislativo. 
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Nelle aree Ve (aree a pericolosità molto elevata o elevata non perimetrata art.9 PAI comma 10), 

sono consentite esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento 

in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. 

 

Nella classe IV°  sono state inserite anche le Aree di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile 

(D.P.R.236/88 e D.G.R. 10 aprile 2003 n.7/12693). 

Valgono le seguenti prescrizioni: 

A. Nuova edificazione: non è consentito alcun intervento di nuova edificazione  

B. Ampliamento edifici esistenti: non è consentito alcun intervento di ampliamento neppure mediante 

sopraelevazione  

C. Recupero del patrimonio edilizio esistente: sono consentiti solo gli interventi cui alle lettere 

a),b),c), dell’art.31 della Legge N°457/78 alla condizione che gli interventi non comportino l’aumento del 

numero delle abitazioni esistenti. 

D. Opere di consolidamento e stabilizzazione dei versanti, opere di sistemazione idrogeologica e 

regimazione idraulica, opere di pubblico interesse (previa verifica puntuale): sono attuabili e 

consentite opere di tal tipo solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. Deve essere redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologica-geotecnica  

che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la zona di influenza delle opere ( anche al di 

fuori dall’area interessata direttamente dall’interventi in particolare a monte e a valle della 

stessa) e che contenga supplementi di indagine che consentano di approfondire le tematiche 

specifiche caratteristiche della zona di indagine e che fornisca precise indicazioni per una 

corretta redazione della progettazione e l’eventuale periodicità dei controlli degli interventi di 

manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Particolare approfondimento di indagine, nel 

caso specifico, andrà volto alla individuazione delle forme di circolazione idrica superficiale e 

sotterranea, alla captazione e allo smaltimento delle acque in idonei recapiti naturali. 

2. Deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologica-tecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere. 

3. Devono essere realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

4. Ad opere eseguite, dovrà essere rilasciata certificazione a firma di tecnico geologo abilitato, che 

attesti che tutte le opere prescritte ai punti 1) e 2), sono state correttamente eseguite e che le 

condizioni di stabilità e sicurezza sono state verificate e che indichi l’eventuale periodicità dei 

controlli e degli interventi manutentori sulle opere di messa in sicurezza. 

5. Venga redatta impegnativa a firma del titolare della concessione edilizia a verificare nel tempo il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo le indicazioni eventualmente contenute 

nella relazione del punto 1 e/o nella certificazione del punto 4. 

E Fasce di rispetto dei corsi d’acqua censiti e non (Vincolo di inedificabilità assoluta entro la 

distanza di 10 metri-art.6 del R.D.. 523/1904): Valgono le seguenti prescrizioni: 

1. È vietata la realizzazione di nuovi edifici o costruzioni di qualsiasi tipo che comportino la 

riduzione della possibilità di espansione del corso d’acqua in caso di piena e riducano le 
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condizioni di regolare deflusso delle acque. È inoltre vietata la realizzazione di opere di 

perimetrazione o delimitazione (muri e recinzioni) che impediscano un rapido accesso ai corsi 

d’acqua per le periodiche operazioni di pulizia e svaso. Bisogna inoltre evitare interventi che 

comportino tombinamenti di tratti del corso d’acqua. 

2. È fatto divieto assoluto di tombinare e intubare qualsiasi corso d’acqua, ruscello, canali irrigui, 

canali di bonifica, valgelli, ecc.ecc. anche a carattere non permanente. Secondo quanto previsto 

dall’art.21 delle N.T.A. del P.A.I-“Adeguamento dei tratti Tombinati dei corsi d’acqua 

naturali”  

a) I soggetti Pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla 

data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere 

di tombinamento dei corsi d’acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei 

centri urbani, sulla base di apposita normativa emanata dall’Autorità di Bacino. Le 

Amministrazioni competenti in relazione alla verifica idraulica menzionata, individuano e 

progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando 

ovunque possibile il ripristino delle sezioni di deflusso a cielo libero. 

b)  L’ Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento 

con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di 

cui agli artt.21 e seguenti della L.18/1989 N°183, gli interventi di adeguamento di cui al 

precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico 

per gli abitanti. 

3. Sono ammessi gli interventi di regimazione idraulica, strettamente finalizzati al miglioramento 

delle caratteristiche idrogeologiche della zona; tali interventi andranno preceduti da accurati 

studi idrologici, idrogeologici e idraulici volti a determinare e caratterizzare l’evoluzione 

morfodinamica del tratto di corso d’acqua in cui è previsto l’intervento (determinazione delle 

Portate di massima piena, tempi di corrivazione, .portata solida e caratteristiche geotecniche dei 

terreni per il dimensionamento dei manufatti). 

4. Dovrà essere allegata al Progetto, Relazione a firma di Tecnico abilitato, nella quale vengano 

giustificate le scelte progettuali. 

5. Sono consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione. 

6. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro e 

risanamento conservativo, così definiti alle lette a) b) c) dell’ art.31 della Legge 05/08/1978, 

N°457. 

7. Sono consentiti gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti planovolumetrici, senza cambio di destinazione 

d’uso che comportino aumento del carico insediativo. 

8. Sono consentiti gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e 

di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 

interesse culturale e naturalistico, compatibili con la normativa di tutela. 

9. L’eventuale declassamento di alcune aree a seguito di specifiche indagini di dettaglio può 

avvenire solo tramite variante urbanistica. 
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AArrtt..  6644..55  IInnddaaggiinnii  

Le indagini eseguite devono essere illustrate e riportate in un elaborato, firmato da un tecnico iscritto 

all'albo dei Geologi (Relazione geologico-geotecnica), che sarà parte integrante degli elaborati 

progettuali. 

Il grado di approfondimento e le modalità di indagine dipenderanno dalle caratteristiche geologiche locali 

e dall' influenza che la costruzione prevista ha sul territorio circostante. 

Sarà quindi facoltà del Geologo determinare la necessità o meno di procedere a specifici sondaggi 

geognostici (test penetrometrici, carotaggi, trincee esplorative, analisi di laboratorio, misure geofisiche) o 

individuare le caratteristiche del terreno per analogia con terreni geologicamente simili e già ben 

conosciuti per caratteristiche geomeccaniche. 

Qualunque sia il metodo adottato per arrivare a determinare i parametri geologici e geotecnici dei terreni 

interessati dall' opera, il Geologo se ne assumerà diretta responsabilità. 

Al fine di omogeneizzare il grado e la qualità di indagine in modo da procedere sistematicamente anche 

ad una raccolta di dati che permetteranno una sempre maggiore conoscenza del territorio, si individua 

uno schema tipo che dovrà essere compilato in tutte le sue parti. 

Non necessariamente dovrà essere eseguita una trattazione estesa dei punti che non trovano riscontro 

oggettivo per il tipo di costruzione e di situazione geomorfologica. Ad esempio al punto "Valanga" qualora 

l'edificio si trovasse a quota e in posizione sicuramente esente da tale rischio è sufficiente riportare una 

dicitura del tipo "Rischio assente". 

 

CAPO � DISPOSIZIONI VARIE 

ART. 65 NORME E DISPOSIZIONI ULTERIORI 

Per quant’altro non disciplinato dalle presenti Norme, valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio 

vigente nonché le norme di polizia idraulica connesse al reticolo idrico minore. 

Sono, altresì, da tenere presenti, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale e le 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ove prevalenti. 

AArrtt..  6655..11  NNoorrmmee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ccaarrbbuurraannttee  

ppeerr  aauuttoottrraazziioonnee  

Le attrezzature di cui al presente articolo sono rappresentate dagli impianti per la distribuzione di 

carburante con i relativi depositi, le pensiline, le costruzioni di servizio per la vendita e la 

somministrazione di alimenti e bevande con un massimo di mq 50 destinati all’attività di vendita e relativi 

servizi igienico-sanitari. 

I distributori di carburante ad uso pubblico possono essere costruiti nelle fasce di rispetto stradale (cfr 

art.55.2 delle presenti norme). 
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L’impianto di distribuzione esistente, ubicato in via Bernina potrà essere mantenuto ed adeguato alle 

nuove disposizioni normative.  

L’edificazione dei nuovi impianti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 

- Rc ≤20% della superficie fondiaria  per tutte le attrezzature  comprese le pensiline; 

- Hmax ≤ml 5,00. 

Prescrizioni particolari: 

Ogni pompa ed apparecchiatura dovrà trovarsi ad una distanza: 

- non inferiore a ml 7,00 dal limite esterno della strada esistente o della nuova previsione di Piano; 

- non inferiore a ml 5,00 dai confini; 

Dovrà essere destinata a verde il 15% della superficie fondiaria con messa a dimora di arbusti e alberi 

tipici del luogo. 

AArrtt..  6655..22  AAcccceessssoorrii  

Negli ambiti del tessuto consolidato e del tessuto urbano di completamento (cfr artt. 41 e 42 delle presenti 

norme) è ammessa la realizzazione di piccoli fabbricati accessori destinati esclusivamente a legnaia, 

ripostiglio (è esclusa la destinazione a ricovero automezzi) e per il ricovero di animali da cortile, qualora la 

loro collocazione non sia in contrasto non la Normativa Locale d’Igiene. 

Tali accessori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- essere pertinenziali, con espresso atto di asservimento a norma di legge, ad un edificio principale 

esistente. Qualora l’edificio principale sia costituito da più unità immobiliari il fabbricato accessorio 

deve essere unico; 

- avere una altezza max. di mt. 2,50 dal piano di calpestio all’intradosso del colmo del tetto; 

- avere una superficie lorda di pavimento di 1 mq./17 mq. di SLP dell’edificio principale con un max. 

non superiore ai 15 mq; 

- essere realizzati in legno secondo le tipologie sottoriportate ed integrarsi con l’edificio principale e 

con il contesto. In particolare le pareti dovranno essere in assoni di legno naturale od impregnato, 

questi dovranno avere opportuna consistenza ed essere provvisti di immaschiatura; da escludere 

l’impiego di tavole grezze o cotiche e l’uso di vernici colorate. 

Di norma gli accessori dovranno essere realizzati in aderenza al fabbricato principale. Solo nel caso di 

dimostrata impossibilità potranno essere ubicati sul lotto di pertinenza dell’edificio o su lotti contigui. 

 

Fig. 1 – Tipologia tettoia accostata ad edificio 
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MONTANTI IN LEGNO 

 

 

 

Fig. 2 – Tipologia tettoia ubicata su lotti liberi contigui 

 

 

 

Gli accessori dovranno rispettare le distanze previste dal codice civile per le costruzioni. 

L’accessorio con le caratteristiche di cui sopra non costituisce volume urbanistico. 

 

AArrtt..  6655..33  DDiisscciipplliinnaa  ddeell  rreeccuuppeerroo  ddeeii  ssoottttootteettttii  aabbiittaattiivvii  

Il recupero dei sottotetti per fini abitativi ai sensi della L.R. 12/05 è consentito in tutti gli ambiti, ad 

esclusione dei nuclei storici ed edilizia storica sparsa di cui all’art. 33 e 37 delle presenti norme. 

Per questi ultimi la possibilità di recupero del sottotetto ai fini abitativi è strettamente correlata alle 

caratteristiche tipologiche e morfologiche dell’edificio ed alla normative di riferimento ( N.T.A., allegato A., 

schede di riferimento ecc.). In particolare il sovralzo è ammesso solo dove le schede di intervento lo 

prevede espressamente. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, a norma dell’art. 65 (Ambiti di esclusione) della LR 12/05, con 

motivata deliberazione, può ulteriormente disporre l’esclusione di parti del territorio comunale, nonché di 
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determinate tipologie di edifici o di intervento, dall’applicazione delle disposizioni relative al recupero dei 

sottotetti. 
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NOPQRSTRURVWXWYZW[\R]̂R][]_]YP\RXWO\R

'.2*(&/@,3+?+3.E+(),&<+*,0/.&),22,&/3D,<,&<+&+)-,0*,)-(&@,0&/+)=(2(&,<+?+3+(&+&<.*.)E.2+&,&2,&/(=2+,&

<(*0.))(&,//,0,&,/,=;+-+&+)&@+,-0.&3()&/;@,0?+3+&.&/@.33(&(&-0.--.-,&3()&>(33+.0<.&=0(//.5&

=̀2+&;2-+1+&@+.)+J&+)&3(00+/@()<,)E.&<,+&*;(-+&1;0.0+J&a&@0,?,0+>+2,&)()&;/.0,&<.*.)E.2+I&+)&3./(&<+&),3,//+-C&

,//+&<(*0.))(&,//,0,&@(/-+&.&?+2(&?.33+.-.J&/.2*(&/@,3+?+3D,&,&@;)-;.2+&@0,,/+/-,)E,5&

b2+&.03D+-0.*+&@(//+>+21,)-,&<(*0.))(&,//,0,&0,3;@,0.-+J&<+*,0/.1,)-,&@(-0.))(&,//,0,&/(/-+-;+-+&3()&+2&

1,<,/+1(&1.-,0+.2,&,&3(2(0+-;0.5&

M,&+)?,00+.-,&-0.<+E+().2+&/.0.))(&1.)-,);-,&@0,*+.&@;2+E+.&,&-0.--.1,)-(&.&>.//(&/@,//(0,&1,)-0,&B;,22,&

);(*,&<(*0.))(&.--,),0/+&.&1(<,22+&,/+/-,)-+&0+@0,)<,)<(&2.&3(1@(/+E+(),&-0.<+E+().2,G.&=0.-.J&>.00,&

/,1@2+3+&(&+)30(3+.-,&,335H5&'.0.))(&+)&?,00(&.&/,E+(),&B;.<0.-.&(&3+03(2.0,J&-0.--.-,&3()&*,0)+3,&

.)-+(//+<.)-,&-+)-.&?,00(&3D,&1,--.&+)&0+/.2-(&2.&=0.).&<,2&1.-,0+.2,&<,22,&+)?,00+.-,5&

&



����������	
����������	��	�������������������� �!���"�����!�#���$��������������%�

&

'( )*+,-*+.&/0&+,12&3/.-+,4&5&,)).112&67/0-,1,).0-2&8.96/&/0-.+1-/:/&;+,&6.&3/.-+.&<20&672==6/92&8/&

),0-.0.+.&/0&>/1-,?&3.+&,6).02&*0&@AB&8.66,&1*3.+;/</.?&6.&3/.-+.C&D,&),6-,&1,+E&8/&<,6<.&8.662&1-.112&

-/32&3+.1<+/--2&3.+&67/0-20,<2&+*1-/<2F&

'( )*+,-*+.&,8&/0-20,<2&+*1-/<24&6,&;/0/-*+,&8.667/0-20,<2&,>>.++E?&1.0:,&67*12&8/&;,1<.&2&321-.?&1.9*.082&

67,08,).0-2&8.66,&)*+,-*+,&8/&1*332+-2F&/6&3/,02&8/&;/0/-*+,&1,+E&-/+,-2&,&<,::*26,&<20&.1<6*1/20.&8/&

;/0/-*+.&,&;+,--,::2?&,&13+*::2?&1-+266,-*+.&2&9+,;;/,-*+.?&;/0/-*+.&,&/0-20,<2&;,612&+*1-/<2?&G6,<+/),-2GF&

020&5&,)).112&/0-20,<2&6/1</2&3.+&9+,08/&<,)3/-*+.C&D,&1,==/,&1,+E&8/&-/32&).::,02&<20&

9+,0*62).-+/,&020&/0;.+/2+.&,&))C&HC&I6/&/0-20,</&1,+,002&+.,6/::,-/&<20&),6-,&8/&<,6<.&/8+,*6/<,&

J.>.0-*,6).0-.&,++/<<K/-,&<20&<.).0-2&/0&3+232+:/20.&020&1*3.+/2+.&,6&@BLF&6.&<262+,:/20/?&<K.&1202&

2==6/9,-2+/.?&1,+,002&2--.0*-.&3+.;.+/=/6).0-.&/0&3,1-,&<20&,99/*0-,&8/&/0.+-/&<262+,-/?&233*+.&2--.0*-/&

<20&6,&,99/*0-,&0.667/)3,1-2&8/&-.++.&3/9).0-,0-/C&M7&2==6/9,-2+/2?&N*,62+,&1/,&-.<0/<,).0-.&3211/=/6.?&

/6&+.<*3.+2&8.667/0-20,<2&2+/9/0,+/2F&

'( )*+,-*+.&,8&/0-20,<2&,&</>/6.4&6,&;/0/-*+,&8.667/0-20,<2&,>>.++E&1.0:,&67*12&8/&;,1<.&2&321-.?&1.9*.082&

67,08,).0-2&8.66,&)*+,-*+,&8/&1*332+-2F&/6&3/,02&8/&;/0/-*+,&1,+E&-/+,-2&,&<,::*26,C&

I6/&/0-20,</&,&</>/6.&1,+,002&2==6/9,-2+/,).0-.&-/0-.99/,-/C&

D.&3+.1<+/:/20/&1*66.&)*+,-*+.&8.96/&.8/;/</&>,69202&,0<K.&3.+&/&)*+/&8/&<20-.0/).0-2&2&<K.&8.6/)/-,02&

3+23+/.-EC&

&

OPQR(S(T(UVQWXPYZ[\V[(

D.&/0-.9+,:/20/&8/&32+:/20/&8/&.8/;/</2?&1/,&/0&123+,.6.>,:/20.&1/,&/0&,)36/,).0-2?&82>+,002&<20;/9*+,+1/&

<2).&/0-.+>.0-2&*0/-,+/2&]&3.+&3,+-/&2&3.+&-/32629/.&]&.8&.11.+.&.1.9*/-.&<20&/&).8.1/)/&),-.+/,6/&.&;/0/-*+.&

8/&N*.66/&-/3/</&8.6&<.0-+2&1-2+/<2&2&8.662&1-.112&.8/;/</2&J>.8/&1<K.8,&8/&.8/;/</2LC&

&

OPQR(̂(T(_\̀WPQaPW(

D.&1-+*--*+.&6/90..&8/&<23.+-*+,&82>+,002&.11.+.&+.<*3.+,-.&2&32-+,002&<2)*0N*.&.11.+.&121-/-*/-.?&/0&

<,12&8/&8.9+,82?&<20&96/&1-.11/&),-.+/,6/&,0,629K/&3.+&<2)321/:/20.?&3.::,-*+,&.&;/0/-*+,?&,&N*.66/&

3+..1/1-.0-/?&+.<*3.+,0820.&121-,0:/,6).0-.&,0<K.&0.66,&/++.926,+/-E&6.&<,+,--.+/1-/<K.&;2+),6/&.&

8/).01/20,6/&b,+-/<26,+.&,--.0:/20.&82>+E&.11.+.&321-,&,6&+/;,</).0-2&8.66.&<,3+/,-.?&+/3+.08.0820.&6.&

<,+,--.+/1-/<K.&,0<K.&;2+),6/C&

c20&5&<201.0-/-,?&3.+&/6&12--29+208,?&6,&1.)36/<.&3.+6/0,-*+,&),&1/&3+.1<+/>.&67*12&8/&,11/&/0&,0,629/,&,66.&

1-+*--*+.&-/3/<K.&.1/1-.0-/C&

c20&5&,)).112&6d*12&8/&6,).66,+.&.&8/&-+,>/&1N*,8+,-.C&M7&+/<K/.1-2&/6&9.0.+,6.&+/13.--2&8.667,08,).0-2&.&

8.66.&3.08.0:.&,--*,6/&2&1-2+/<,).0-.&3+.>,6.0-/&Je@B&]&fAB&),gLC&

b.+&.>.0-*,6/&12>+,6:/&020&5&,))/11/=/6.&>,+/,+.&6,&3.08.0:,&-+,8/:/20,6.&8.66.&;,68.C&

M11.&,>+,002&3.08.0:,&<20-/0*,?&<20&.1<6*1/20.&8/&>,+/,:/20.&8/&3.08.0:,&0.66,&).8.1/),&;,68,C&

h&-.--/&,&8*.&;,68.&,>+,002&,08,).0-2&+.926,+.&<20>.+9.0-/&,6&<26)2&.&9+208.&/0&9.0.+.&321-.&,66,&1-.11,&

N*2-,C&&
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'()*+,,+-+./0()1+2345061+7+23443)01+

8&9:;<=>?&=&;=@@?:A?B&CD:>E=&FGHI?JA?&?>&;H@>=B&:IG:>>=K&=;AGH&:;;H&LH>J=;H&?>&;H@>=B&:><MH&?;&F?:>=&ENDJ=&

GH:;?OO:A=&?>&:JJ=>?&E?&;H@>=B&

PA:>AH&;H&<:G:AAHG?JA?<MH&A?F=;=@?<MH&EH@;?&HE?Q?<?&<=LFGHJ?&R>H;;SHE?;?O?:&JA=G?<:&JF:GJ:T&E?&<D?&:;;S:GA&UVBW&

EH;;H&XYZK&>=>&[&:LLHJJ:&;:&<=JAGDO?=>H&E?&>D=I?&9:;<=>?B&

\S&?>IH<H&F=JJ?9?;H&?;&GH<DFHG=&E?&J<:;H&HJAHG>H&E?&:<<HJJ=&:;&F?:>=&JDFHG?=GHB&

&

'()*+,]+-+'4)(1+747̂ 76)1+_1+̀161)a(3+

8&<:>:;?&E?&@G=>E:&HE&?&F;DI?:;?B&=IH&FGHI?JA?K&J:G:>>=&:&JHO?=>H&<?G<=;:GH&H&GH:;?OO:A?&?>&G:LH&

8&QDL:?D=;?&EH?&<:L?>?&b<=L?@>=;?c&J:G:>>=&GH:;?OO:A?&<=>&;:&JAHJJ:&Q?>?ADG:&EH;;H&F:GHA?&EN:L9?A=&EH;;NHE?Q?<?=d&

;H&<=FHGADGH&EH?&QDL:?D=;?&b<:FFH;;?&H&A=GG?>?c&J:G:>>=&FGHQHG?9?;LH>AH&GH:;?OO:AH&<=>&;:JAGH&E?&F?HAG:&;=<:;Hd&

>H@;?&:;AG?&<:J?&J:G:>>=&?>&;:L?HG:&<=;=G&G:LH&:&Q=GL:&E?&F:E?@;?=>HB&

eH&G?>@M?HGH&?>&;H@>=&=&?>&QHGG=&J:G:>>=&=99;?@:A=G?:LH>AH&GH:;?OO:AH&JH<=>E=&D>=&EH?&A?F?&EHJ<G?AA?&>H;;:&

Y:I=;:&EH?&F:GA?<=;:G?&<=JAGDAA?I?K&<MH&Q:&F:GAH&EH?&F?:>?&E?&GH<DFHG=&E?&Rf:JF=@@?=&<H>AG=&H&XH@G?>?T&H&

Rg?:>:<<?=&H&gG:9H;;=TK&;:&<D?&E=<DLH>A:O?=>H&[&JA:A:&GH<HF?A:&>H;&gh&E?IH>A:>E=>H&F:GAH&?>AH@G:>AHB&

eH&FHGJ?:>HK&@;?&:>A=>?&H&;H&?>QHGG?:AH&J:G:>>=&=99;?@:A=G?:LH>AH&GH:;?OO:AH&JH<=>E=&D>=&EH?&A?F?&EHJ<G?AA?&

>H;;:&Y:I=;:&EH?&F:GA?<=;:G?&<=JAGDAA?I?K&<MH&Q:&F:GAH&EH?&F?:>?&E?&GH<DFHG=&E?&Rf:JF=@@?=&<H>AG=&H&XH@G?>?T&H&

Rg?:>:<<?=&H&gG:9H;;=TK&;:&<D?&E=<DLH>A:O?=>H&[&JA:A:&GH<HF?A:&>H;&gh&E?IH>A:>E=>H&F:GAH&?>AH@G:>AHB&

&

'()*+,i+-+'(77+j50/7()7+/(1k3)7&

YDAAH&;H&:GHH&H&@;?&JF:O?&:;;N:FHGA=&E?&FHGA?>H>O:&EH@;?&HE?Q?<?K&>=>&AH>DA?&:&@?:GE?>=&=&:E&=GA=K&J:G:>>=&

=FF=GAD>:LH>AH&F:I?LH>A:A?B&

eH&F:I?LH>A:O?=>?&J:G:>>=&E?&A?F=&>=>&<=>A?>D=&<=>&HJ<;DJ?=>H&E?&:JQ:;A:ADGH&H&9:AADA?&E?&

<HLH>A=dIHGG:>>=&DJ:AH&;:JAGH&E?&F?HAG:&;=<:;H&:&JF:<<=&=&AG:AA:AH&:&9=<<?:GE:&@G=JJ:K&JH;<?:A?&?>&<?=AA=;?&E?&

F?HAG:&bG?JHc&=&F?:JAGH;;H&E?&<HLH>A=&H&@G:>?@;?:&JHL?>:A:&H&;:I:A:d&[&:LLHJJ=&;NDJ=&E?&F:I?LH>A:O?=>?&?>&

F?HAG?J<=&QG:>A=?:A=&@G?@?=B&

8&LDG?&E?&J=JAH@>=&EH;;H&AHGGH&J:G:>>=&GH:;?OO:A?&A=A:;LH>AH&?>&F?HAG:&:&I?JA:B&

eH&GH<?>O?=>?&EH@;?&JF:O?&FG?I:A?K&=IH&FGHI?JAHK&J:G:>>=&GH:;?OO:AH&HJ<;DJ?I:LH>AH&?>&;H@>=K&JH>O:&LDGHAA?&

E?&:FF=@@?=&H&E?&:;AHOO:&>=>&JDFHG?=GH&:&L;B&lKmmd&;H&GH<?>O?=>?&?>&;H@>=&J:G:>>=&GH:;?OO:AH&<=>&<=GGH>A?&

=G?OO=>A:;?&E?JF=JA?&:&E?JA:>O:&>=>&?>QHG?=GH&:&<LB&noB&

&

'()*+,p+-+'((7_0+a(2360&

q;?&JF:O?&FD99;?<?&EHJA?>:A?&:;;:&L=9?;?Ar&FHE=>:;H&J:G:>>=&F:I?LH>A:A?&<=>&;H&JAHJJH&L=E:;?Ar&FGHI?JAH&

E:;;N:GAB&lm&FHG&;H&:GHH&J<=FHGAH&FG?I:AHB&

eH&;?>HH&E?&E?JAG?9DO?=>H&EH;;NH>HG@?:&H;HAAG?<:&FHG&CD:>A=&F=JJ?9?;H&E=IG:>>=&HJJHGH&G?L=JJH&E:;;H&Q:<<?:AH&

EH@;?&HE?Q?<?&H&<=Js&FDGH&?&J=JAH@>?&LHA:;;?<?&HE&?&<:I?&I=;:>A?B&
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'(&)*+,-+./.*&0*11-&/+&*0-12&.-+3-&32&,*4-&0-1&-,.-1+/&2&)*+3/5/*+-&)6-&,/2+*&0*,.-&24&,*4*&0/2+*&.-11-+*7&

+*+&+2,)*+32+*&-4-8-+./&21)6/.-..*+/)/7&,/&/+.-91/+*&244-&)212..-1/,./)6-&3-4&:2;;1/)2.*&-&+*+&299-../+*&,<&

,025/&0<;;4/)/=&

>*+*&?/-.2.-&4-&/+,-9+-&4<8/+*,-&2&;2+3/-12&-&.<..-&4-&/+,-9+-&0<;;4/)/.21/-@&,*+*&)*+,-+./.-&4-&/+,-9+-&

3-+*8/+2./?-&A)/*B&C<-44-&)6-&/+3/)2+*&42&01-,-+52&,<4&0*,.*&3/&<+(2../?/.D7&42&,<2&3-+*8/+25/*+-7&/4&+*8-&

3-4&./.*421-&*&24.1-&/+3/)25/*+/&2+24*96-E&C<2+3*&,/2+*&/+&3/1-..*&1200*1.*&,025/24-&)*+&4(-,-1)/5/*&*&4(2../?/.D&

)</&,/&1/:-1/,)*+*=&

F

GHIJFKLFMFNOPQRSITFPSFUOROHQVSOWXFPXYRSFXPSZSUS&

[9+/&*0-125/*+-&/+-1-+.-&42&./+.-99/2.<12&3/&:2))/2.-&3/&-3/:/)/7&3/&82+<:2../7&3/&-4-8-+./&21)6/.-..*+/)/&*&

)*,.1<../?/&B&,*99-..2&2&1/)6/-,.2&)6-&,21D&01-,-+.2.27&01/82&3/&C<24,/2,/&/+.-1?-+.*7&244-92+3*&:*.*912:/-&2&

)*4*1/&2+)6-&3-4&)*+.-,.*&-7&0*,,/;/48-+.-7&/&3/,-9+/&1-42./?/&A01*,0-../7&021./)*421/7&-))=E=&

\24-&1/)6/-,.2&3*?1D&)6/2128-+.-&/44<,.121-7&8-3/2+.-&3-,)1/5/*+/&-&)280/*+2.<1-&23-9<2./7&/&)212..-1/&

.-)+/)/&-3&-,.-./)/&3-44-&./+.-&-&3-44-&.*+24/.D&3-/&82.-1/24/&01*0*,./=&

](2<.*1/5525/*+-&?-11D&01-:-1/;/48-+.-&)*+)-,,2&:2)-+3*&1/:-1/8-+.*&2&.12))-&3/&)*4*125/*+/&-,/,.-+./7&

1/4-?2.-&2+)6-&8-3/2+.-&<+&200*,/.*&,*01244<*9*=&

+̂&82+)2+52&3/&.24/&.-,./8*+/2+5-7&4(2<.*1/5525/*+-&?-11D&01-:-1/;/48-+.-&32.2&0-1&2+24*9/2&)*+&-3/:/)/&

)*-?/&/&)</&)212..-1/&)1*82./)/&,/2+*&,.2./&2))-1.2./&)*8-&*1/9/+24/=&

_-1&4(2001*?25/*+-&3-:/+/./?27&4-&./+.-&01-?/,.-&3*?12++*&-,,-1-&)280/*+2.-&,<4&0*,.*7&24&:/+-&3-442&?-1/:/)2&

3-442&4*1*&?24/3/.D&*&0-1&*..-+-1-&-?-+.<24/&?21/25/*+/&3/&.*+*=&

_-1&1/:2)/8-+./&3/&<+2&)-1.2&)*+,/,.-+527&3*?1D&-,,-1-&)*8<+/)2.*&/4&+*8/+2./?*&3-4&01*9-../,.2&-&C<-44*&

3-442&3/..2&)6-&-,-9<-&/&42?*1/&42&C<24-&3*?1D&:*1+/1-&9212+5/2&,)1/..2&,</&82.-1/24/&32&<,21,/&-&,<4&42?*1*&32&

-,-9</1,/=&

]-&./+.-&32&<./4/5521-&0*,,*+*&-,,-1-&,.2;/4/.-&2+)6-&3244-&,)6-3-&3-94/&-3/:/)/@&3-?*+*&)*8<+C<-&:21-&

1/:-1/8-+.*&2442&̀GRRXYQIOFaFbFcQdXRRQFPXSFWeURXSFfIOHSUSFgQHIJFhhFiJcJGJFjklm=&

>/&)*+,/94/2&42&)*4*1/.<12&8*+*)1*82./)2&,*4*&0-1&94/&-3/:/)/&*&82+<:2../&)6-&+*+&62++*&24)<+2&021.-&/+&

1/4/-?*7&*&0-1&-3/:/)/&2+*824/=&

n+)6-&42&+<*?2&-3/:/)25/*+-&3*?1D&01-:-1/;/48-+.-&-,,-1-&)212..-1/552.2&32&)*4*1/.<1-&8*+*)1*82./)6-=&

_-1&94/&-3/:/)/&4-&)</&:2))/2.-&0*,,/-3*+*&-4-8-+./&21)6/.-..*+/)/&/+&1/4/-?*&A4-,-+-7&:2,)-7&:*+3/7&0/2+/&3/&

1/,24.*E&42&)*4*125/*+-&0*4/)1*82&,21D&,*,.2+5/248-+.-&*;;4/92.*1/2&24&:/+-&3/&?24*1/5521-&4-&3-)*125/*+/=&]2&

)*4*125/*+-&3-?-7&/+:2../7&)*804-.21-7&8/94/*121-&4(-3/:/)/*&-3&-,,-1-&23-1-+.-&244(/80/2+.*&?*4<8-.1/)*&3-4&

82+<:2..*&-3&2442&)*80*,/5/*+-&3-442&:2))/2.2=&

]-&4-,-+-7&4-&:2,)-&-&8*32+2.<1-&3/&821)20/2+*7&/&)*+.*1+/7&)*1+/)/&-&,./0/./&/+&/+.*+2)*&3/&:/+-,.1-&*&3/&

0*1.-7&4-&8-+,*4-&-3&/&;24)*+/&/+&/+.*+2)*7&,212++*&./+.-99/2./&)*+&.*+24/.D&/88-3/2.28-+.-&0/o&,)<12&*&0/o&

)6/212&3-442&./+.2&3/&:*+3*&3-442&:2))/2.2=&
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'(&)*+,-(.&)/0&1+22+/0&(-&0&34*3424,0&0,&56*476*4&0,7+,42474&84*4,,+&70,7())0470&+&2+,&/4&70,74&-0&9+,-+&+&

2+,&/4&7+,4/07:&-(//(&/(8(,(.&9482(.&(22;&

'4&70,7())0476*4&-(//(&56*476*(&0,7+,4247(&84*:&<*(9(*030/5(,7(&+77(,674&5082(/4,-+&/4&54/74&-0&24/2(&2+,&

7(**(&<0)5(,747(&(-&(=(,764/0&0,(*70;&

>,&+),0&248+&/4&70,7())0476*4&-()/0&0,7+,420&-+=*:&4==(,0*(&670/0114,-+&<0776*(&2?(&/4820,+&0,&(=0-(,14&/4&

87*6776*4&(&/4&)*4,4&-(/&86<<+*7+@&8+,+&<*(82*077(&<0776*(&-0&70<+&7*48<0*4,7(.&4&348(&-0&24/2(&+&80/02470&-0&

<+74880+@&8+,+&=0(7470&0&*0=(8705(,70&</487020&+&-0&4/7*+&70<+;&

'4&2+/+*410+,(&-0&6,4&94220474&4<<4*7(,(,7(&4&<0A&<*+<*0(74*0&-+=*:&(88(*(&(8()6074&6,09+*5(5(,7(&(&

,(//+&87(88+&7(5<+;&BC&4/7*(8D&=0(747+&70,7())04*(&<4*104/5(,7(&6,4&94220474;&

BC&=0(747+&70,7())04*(&<0(7*(&,476*4/0;&5477+,0&4&=0874.(&2(5(,70&-(2+*470=0;&B880&-+=*4,,+&(88(*(&

8(5</02(5(,7(&*0<*0870,470&+&<6/070;&

E=(&<+88030/(&84*:&+<<+*76,+&2*(4*(&4<<+807(&824,4/476*(&0,7(*,(&4//(&56*476*(&4/&90,(&-0&+8<074*(&24=0.&90/0&

+&2+,-+77(&4/7*05(,70&(8<+87(&0,&94220474@&0,&248+&2+,7*4*0+&84*4,,+&=(*,020470&,(//4&70,74&-0&9+,-+&-(//4&

94220474;&

E/7*(.&(=0-(,7(5(,7(.&4//4&2+,8(*=410+,(&-0&8<(209020&(/(5(,70&F64/0&499*(82?0.&84,7(//(&(22;&2+56,F6(&

-47470.&80&*02?0(-(&/4G&

HI 2+,8(*=410+,(&-()/0&(/(5(,70&4*2?07(77+,020.&-(2+*470=0.&F64/0&<4*7076*(&/0),((@&

HI 2+,8(*=410+,(&-()/0&(/(5(,70&/4<0-(0&80),0902470=0&J7*0/070.&4*2?07*4=0.&870<070.&-4=4,14/0.&<0(7*(&4,)+/4*0K@&

HI 2+,8(*=410+,(&-(//(&7(8747(&-0&7*4=0.&5(,8+/(&4*2?07*4=0.&2?04=0&(&247(,(&/0),((&80),0902470=(&J0,&

<4*702+/4*(&-0&F6(//(&*(24,70&0,2080+,0K@&

HI 2+,8(*=410+,(&-0&(/(5(,70&2+56,F6(&*0/(=4,70&J4,2?(&8(&,+,&2+5</(70K&F64/0&9482(&-(2+*47(.&87(550.&

0,2080+,0.&/4<0-0.&082*010+,0.&0,9(**047(&(&9(**0&3477670&80),0902470=0.&0,8(),(@&

HI )(,(*4/(&*08<(77+&4,2?(&-(//(&0**()+/4*07:&9+*54/0.&+*011+,74/0&+&=(*7024/0.&80),0902470=(;&
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45567489:4;:<:84=6556:>65:7?4>9:>@:

@A86?B6A89:CD75@:6>@E@F@:A6@:ADF56@:>@:4A8@F4:
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c� h %%&� c_c_̂�

i� j&��k(!���D��&!(� c_c_̂�

l� h%�=���&� c_c_̂�

m� h%�=���&�nB&��o(!�U���&p� c_c_c�

q� j&��D&@@(�r=��&!(� c_c_̂�

s� J�!�%(� c_c_c�

t� M��%&!&� c_c_c�

u� h%&=���&� c_c_i�
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 !"#$%&%'%( )*+$("$%"%,-#*.#,-(

 !"/"$%"0#'12#*( 34"+5*%'(6(

76-*%"8-*19#,-%"$%"*%&#*%9#,-(:5! ;+22! <2#'%&%'%-="$%"%,-#*.#,-(

>1+$*(?@ A%+BC('+6%-=?76D#*-+EE% FGHIJGKLMLMN

O PQRSTUSSVWXYQZQ[Q\] Ô_

` PQRSTUSSVWXYQZQ[Q\]^̀`

] PQRSTUSSVWXYQZQ[Q\] Ôa

^ PQRSTUSSVWXYQZQ[Q\]^̀O

b PQRSTUSSVWXYQZQ[Q\] Ôc

c PQRSTUSSVWXYQZQ[Q\]^̀d

a efgRXTh\[QfgXWfWTQR\gVWifgRXTh\SQhf] Ồ

_ efgRXTh\[QfgXWfWTQR\gVWifgRXTh\SQhf] ÔO

j efgRXTh\[QfgXWfWTQR\gVWifgRXTh\SQhf] Ôd

Od efgRXTh\[QfgXWfWTQR\gVWifgRXTh\SQhf] d̂a

OO PQRSTUSSVWXYQZQ[Q\] ifgWYXkfZQ[QfgXlW\TTXST\kXgSf
RXYQkXWmXTW\ZZ\Tn\kXgSfWRXYX
RST\Y\ZXWXW\kmZQ\kXgSfẀdo

d̂]

Ò PQRSTUSSVWXYQZQ[Q\] ifgWYXkfZQ[QfgXlW\TTXST\kXgSf
RXYQkXWmXTW\ZZ\Tn\kXgSfWRXYX
RST\Y\ZXWXW\kmZQ\kXgSfẀdo

jjO

O] efgRXTh\[QfgXWfWTQR\gVWifgRXTh\SQhf]`̀j

Ô efgRXTh\[QfgXWfWTQR\gVWifgRXTh\SQhf] ]̀d

Ob efgRXTh\[QfgXWfWTQR\gVWifgRXTh\SQhf] ]̀O

Oc efgRXTh\[QfgXWfWTQR\gVWifgRXTh\SQhf] ]̀̀

p\nQg\WOWYQWcb
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 !"#$%&%'%( )*+$("$%"%,-#*.#,-(

 !"/"$%"0#'12#*( 34"+5*%'(6(

76-*%"8-*19#,-%"$%"*%&#*%9#,-(:5! ;+22! <2#'%&%'%-="$%"%,-#*.#,-(

>? @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANONP

>Q @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANON?

>R @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANONN

OS @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANRQQ

O> @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOO?

OO @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANONN

ON @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANONT

OU @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANO>Q

OP @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOO>

OT @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOOS

O? @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANO>?

OQ @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAN>RO

OR @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOO?

NS @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANO>O

N> @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANO>P

NO @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANO>N

VGWIBGJOJXIJTP
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 !"#$%&%'%( )*+$("$%"%,-#*.#,-(

 !"/"$%"0#'12#*( 34"+5*%'(6(

76-*%"8-*19#,-%"$%"*%&#*%9#,-(:5! ;+22! <2#'%&%'%-="$%"%,-#*.#,-(

>> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>MNO

>O ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>PQQQ

>R ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>STU

>V WHBLDXLLJICYHZHGHF>MQS

>U WHBLDXLLJICYHZHGHF>MQT

>T WHBLDXLLJICYHZHGHF>MQN

>S ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>NSS

OQ WHBLDXLLJICYHZHGHF>N>TM

ON WHBLDXLLJICYHZHGHF>NTU

OM WHBLDXLLJICYHZHGHF>N>VV

O> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>NSU

OO WHBLDXLLJICYHZHGHF>N>TN

OR WHBLDXLLJICYHZHGHF>N>VT

OV WHBLDXLLJICYHZHGHF>S>U

OU ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>NSV

OT ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>S>R

[F\HAFI>IYHIVR
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 !"#$%&%'%( )*+$("$%"%,-#*.#,-(

 !"/"$%"0#'12#*( 34"+5*%'(6(

76-*%"8-*19#,-%"$%"*%&#*%9#,-(:5! ;+22! <2#'%&%'%-="$%"%,-#*.#,-(

>? @ABCDECCFGHIAJAKALMNN

OP QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNV

OW @ABCDECCFGHIAJAKALMXM

OX @ABCDECCFGHIAJAKALMXP

OM QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMW>

Y1+$*(Z[ \%+]̂('+6%-=Z_1**% àbcdaefgfgh

W QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMWM?

X QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMWMM

M QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMWMX

> @ABCDECCFGHIAJAKALMWMN

O QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMWMW

i QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMW>W

V QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMWMi

N QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMWMP

? @ABCDECCFGHIAJAKALMWM>

WP QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMWXN

WW QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMWMO

jLkASLG>GIAGiO
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>? @ABCDECCFGHIAJAKALM>N?

>M OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>?T

>N OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>?N

>U OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>?V

>T OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>?M

>V OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>?U

>W OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>>W

>X OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>>V

?Y OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>>X

?> OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>>U

?? OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>>N

?M OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>>>

?N OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPM>YM

?U OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMXX

?T OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMXW

?V @ABCDECCFGHIAJAKALM>>T>

Z1+$*([\ ]%+̂_('+6%-=[]%+";(,-#"/+6%,( àbcdaefgfgh

iLjAQLGUGIAGTU
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> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>MNO

O ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>MPQ

R1+$*(ST U%+VW('+6%-=SX*+'#66% YZ[\]Ẑ _̀_̀a

> bCBLFcD@>>OdM

O bHBLDcLLJICeHfHGHF>>Odg

g bHBLDcLLJICeHfHGHF>PgQ

M bHBLDcLLJICeHfHGHF>d>P

d bHBLDcLLJICeHfHGHF>d>N

h bHBLDcLLJICeHfHGHF>>OdN

P bHBLDcLLJICeHfHGHF>>g>O

N bHBLDcLLJICeHfHGHF>d>O

Q ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>d>M

>i ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>d>g

>> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>>giQ

>O ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>diN

>g bHBLDcLLJICeHfHGHF>diP

>M ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>dig

jFkHAFIhIeHIhd
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 !"#$%&%'%( )*+$("$%"%,-#*.#,-(

 !"/"$%"0#'12#*( 34"+5*%'(6(

76-*%"8-*19#,-%"$%"*%&#*%9#,-(:5! ;+22! <2#'%&%'%-="$%"%,-#*.#,-(

>? @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>?NO

>P @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>?N>

>Q RICMESMMKJDTIUIHIG>?NN

>V @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>WNX

Y1+$*(Z[ \%+]̂('+6%-=Z_*+'#66%"̀.%+"a(,")+--%b cdefgdhijijk

> RICMESMMKJDTIUIHIG>Q?X

O RICMESMMKJDTIUIHIG>Q?W

W @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>Q?P

X @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>Q?Q

? @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>Q??

P @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>>PPN

Q RICMESMMKJDTIUIHIG>?WO

V @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>QP>

l @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>QPO

>N RICMESMMKJDTIUIHIG>>XPW

>> @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFA>?Wl

>O RICMESMMKJDTIUIHIG>?WP

mGnIBGJQJTIJP?
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>? @ABCDECCFGHIAJAKAL>MM>

>N OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>TNM

>T OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>TN?

>U OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>>?>N

>M @ABCDECCFGHIAJAKAL>>VWX

>V OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>MUM

>X OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>>?>?

WY @ABCDECCFGHIAJAKAL>TT>

W> @ABCDECCFGHIAJAKAL>TTY

WW OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>TNV

W? OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>TNU

WN OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>TNN

WT @ABCDECCFGHIAJAKAL>TN>

WU OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARP>MUV

WM @ABCDECCFGHIAJAKAL>TTW

WV @ABCDECCFGHIAJAKAL>TNV

ZL[AQLGVGIAGUT
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>? @ABCDECCFGHIAJAKALMN?M

OP @ABCDECCFGHIAJAKALMQQO

OM RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMQWQ

O> @ABCDECCFGHIAJAKALMN?P

OO @ABCDECCFGHIAJAKALMQW?

OW @ABCDECCFGHIAJAKALMN?O

OQ @ABCDECCFGHIAJAKALMQQ?

OX @ABCDECCFGHIAJAKALMQXP

ON @ABCDECCFGHIAJAKALMNY?

OY @ABCDECCFGHIAJAKALMQQY

O? RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMXMQ

WP @ABCDECCFGHIAJAKALMQQX

WM RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMXMN

W> RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSM>PXY

WO @ABCDECCFGHIAJAKALMQQQ

WW @ABCDECCFGHIAJAKALMX>P

ZL[ATLG?GIAGXQ
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>? @ABCDECCFGHIAJAKALM?NM

>N OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMTTN

>T @ABCDECCFGHIAJAKALMNMN

>U OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMTV>

>V OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMTV?

?W OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMNMU

?M @ABCDECCFGHIAJAKALMNXM

?X OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMNMV

?Y OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMTVT

?> OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMTTT

?? OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMNXX

?N OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMTUM

?T OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMNXY

?U OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMNXN

?V OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMNXU

NW OPQBHDRLKAPQHGPGDABLQFGSPQBHDRLCARPMTUX

ZL[AQLGMWGIAGN?
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>? @ABCDECCFGHIAJAKAL?MNN

>O PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?UUV

>W PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?UUM

>X PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?UMX

>Y PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?>OU

>> PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?UMW

>U PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?UMN

>M PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?UMY

>V @ABCDECCFGHIAJAKAL?MNO

UN @ABCDECCFGHIAJAKAL?>W?

U? @ABCDECCFGHIAJAKAL?>WO

UO PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?MNX

UW @ABCDECCFGHIAJAKAL?UMU

UX PQRBHDSLKAQRHGQGDABLRFGTQRBHDSLCASQ?MNY

UY @ABCDECCFGHIAJAKAL?>WW

U> @ABCDECCFGHIAJAKAL???VM

ZL[ARLG??GIAG>Y
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>? @ABCDECCFGHIAJAKALMNO?

>P @ABCDECCFGHIAJAKALMOMQQ

>R @ABCDECCFGHIAJAKALMS?N

>S @ABCDECCFGHIAJAKALMOMQM

>T UVWBHDXLKAVWHGVGDABLWFGYVWBHDXLCAXVMNOR

>N @ABCDECCFGHIAJAKALMS?>

>> @ABCDECCFGHIAJAKALMMORR

MQQ UVWBHDXLKAVWHGVGDABLWFGYVWBHDXLCAXVMMORR

Z1+$*([\ ]%+̂_('+6%-=[]%+"/%̀̀ ("<'+6%,( abcdebfghghi

M @ABCDECCFGHIAJAKALMOQR

O @ABCDECCFGHIAJAKALMOQS

Z1+$*([j ]%+̂_('+6%-=[k#,-*( abcdebfghghg

M M?NUVWBHDXLKAVWHGVGDABLWFGYVWBHDXLCAXVMMOOO

O M?>UVWBHDXLKAVWHGVGDABLWFGYVWBHDXLCAXVMNTO

? UVWBHDXLKAVWHGVGDABLWFGYVWBHDXLCAXVMMMON

P MPM@HBCLEDVMU

R M?RUVWBHDXLKAVWHGVGDABLWFGYVWBHDXLCAXVMOQSP

lLmAWLGM?GIAGSR

nopqrsqqtuvwoxoyoz

fulvio.ragazzi
Casella di testo
in caso di arretramento è prescritto l'arretramento della facciata prospiciente la via pubblica

fulvio.ragazzi
Casella di testo
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> ?@ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??APQ

R ?@SBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?QT>A

U PSBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?UUU

P ?@>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?SUS

?T PABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?UPS

?? ?@@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??APQ

?Q ?@RBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?SUS

?@ P>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?UUA

?A ?ATBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?URR

?S P>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?UU@

?> ?@@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?>AU

?R ?TTVKEOGWOOMLFXKYKJKI?UUT

?U BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??TA?

?P PRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?UU>

QT P@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?UPP

Q? PPBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?UUT

ZI[KDIL?ALXKL>S
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>> ?@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@@P

>Q ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOORQ?

>S ?>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@??

>T OQOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOUS?

>U ?RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@?Q

>P OROABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?RP

>@ ??ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@@R

>? ?OABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@?S

QR OR>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?R?

QO OQ>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOUS?

Q> OROABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?R@

QQ OR>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?OR

QS @UVJDNFWNNLKEXJYJIJHO?QS

QT @PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?QS

QU @?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?PU

QP ORQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?OQ

ZH[JCHKOTKXJKUT
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>? @>ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@PQA

>R @ASBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R@@

SA ??BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R>R

S@ ??BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R>?

ST U?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R?T

S> ?QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R>Q

SS @AQBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R@S

SQ @>ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@PQ@

SP URBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R?@

SU @ASBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R@T

S? ?ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R?A

SR ?@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@RUR

QA ?@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@RU?

Q@ ?TBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@RSA

QT @APBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R@?

Q> @TRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@PQ@

VIWKDIL@PLXKLPQ
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>? @ABCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@Q@B

>> R?CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@QST

>T @ARCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@Q@>

>B @URCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@@@QQ

>R T>CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@QRR

>Q T?CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@QRB

TA TUCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@QR>

T@ TACDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@QRS

TU RSVLFPHWPPNMGXLYLKLJ@QSB

TS @AQCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@Q@T

T? >QCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@Q??

T> >RCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@Q?S

TT ?SCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@Q@Q

TB @UBVLFPHWPPNMGXLYLKLJ@T>U

TR TSCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@QRT

TQ T@CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID@QR?

ZJ[LEJM@BMXLMT>
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>? @ABCDEFGHFFIJKLDMDNDO@BPA

>@ BQRSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@@?@Q

>A >?RSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@@?A@

>W BQRSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@@?A?

>X BWRSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@QYQ

>P >@RSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@@?AA

>B P>RSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@QXP

>> XPRSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@QX@

>Y XXRSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@

>Q XARSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@QA?

Y? P>RSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@

Y@ XBRSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@

YA @@?RSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@BBW

YW PBRSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@QXQ

YX >ARSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@@?AQ

YP BYRSTEKGUONDSTKJSJGDEOTIJVSTEKGUOFDUS@@?AX

ZO[DTOJ@YJLDJBP
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>? @@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPQ>

>R RQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOS?O

>> R?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOS?T

>P RUABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOS@P

PS QOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPTT

PO OTQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?@U

PT ??VJDNFWNNLKEXJYJIJHOPPT

PU Q>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPQR

PQ ?RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOST@

P@ @QVJDNFWNNLKEXJYJIJHOP@S

P? ??VJDNFWNNLKEXJYJIJHOPPO

PR R@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOS?U

P> OT@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?@@

PP QSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPTU

OSS @UVJDNFWNNLKEXJYJIJHOP@O

OSO OTQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?@Q

ZH[JCHKOPKXJK?@
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>?@ ABCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>>?Q@

>?Q >@RCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>ASS

>?R RTULFPHVPPNMGWLXLKLJ>TS@

>?S QTCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>T@R

>?A S@CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>>@?Y

>?B S@CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>TSS

>?Y >@QCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>ASA

>?T S>CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>TSR

>>? >>>ULFPHVPPNMGWLXLKLJ>AB?

>>> QYCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>>>YA

>>@ S?ULFPHVPPNMGWLXLKLJ>TSQ

>>Q QYCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>T@S

>>R >@>CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>ASB

>>S >@@CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>ASY

>>A Q@CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>TSB

>>B @TCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>TAQ

ZJ[LEJM@?MWLMAS
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>>? @ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PQR

>>P @SBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PRQ

>QS @>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PRS

>Q> >>QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>RAT

>QQ @QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PRS

>Q@ >QSBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>RRS

>QU @QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PT?

>QT >>QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>RA@

>QR @ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PQA

>QA >>PBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>RTP

>Q? >>?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>RTP

>QP BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PR>

>@S @@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PTP

>@> @RBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>PQ?

>@Q @UBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>P@S

>@@ >>ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>RTP

VIWKDILQ>LXKLRT
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>?@ ABCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>QRQ

>?B ABCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>QRQ

>?R >>RCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>RR>

>?S ATCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>>BAS

>?T CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>QRQ

>?Q ?BCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>QAQ

>@U A?CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>QR@

>@> >>?CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>RSS

>@A >>BCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>RRA

>@? A@CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>QRT

>@@ ASCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>>UU@

>@B ARCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>>UU?

>@R >TCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>Q?>

>@S AACDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>QRB

>@T >>@CDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>RSS

>@Q >SCDEFGHIJKLDEGMDMHLFJENMODEFGHIJPLID>RST

VJWLEJMAAMXLMRB
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>?@ >ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>APQ

>?> Q>RKEOGSOOMLFTKUKJKI>AV@

>?Q PBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>>Q>Q

>?P >WBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>WVA

>?X XBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>>@@A

>?? QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>>Q>P

>?W >BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>>Q>?

>?V Q@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>APP

>?Y QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>>@WV

>?A >BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>>Q>X

>W@ >?RKEOGSOOMLFTKUKJKI>WY@

>W> ?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCQVV

>WQ ?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCQVY

>WP WBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCQVW

>WX VBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCQV?

>W? BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCQ>@?

ZI[KDILQPLTKLW?
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>?? >@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>?

>?P QABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPR

>?Q >SABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>P

>?R RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOQT

>PT >OUJDNFVNNLKEWJXJIJHOO>

>P> >>UJDNFVNNLKEWJXJIJHOOT

>PO >>UJDNFVNNLKEWJXJIJHOOT

>PS >TUJDNFVNNLKEWJXJIJHOQS

Y1+$*(Z[ \%+]̂('+6%-=Z #5*%,% _̀abc̀defefe

> QQUJDNFVNNLKEWJXJIJHO>TQT

O Q@UJDNFVNNLKEWJXJIJHOS@

S QPUJDNFVNNLKEWJXJIJHOR

@ QSUJDNFVNNLKEWJXJIJHOS?

g hEiBXJIJBCEO@??

? Q?UJDNFVNNLKEWJXJIJHO>T

P QSUJDNFVNNLKEWJXJIJHOSP

Q @ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOSOR

jHkJCHKO@KWJK?g
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> ?@ABCDEDBF@GH>

IJ KGLDMNOPNNQR@SDCDEDTGHK

II KUVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGII

IG UVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGKU>

IH UVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGKUK

IY KILDMNOPNNQR@SDCDEDTGUI

IU ZKLDMNOPNNQR@SDCDEDTGUG

I[ HVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGU

IZ ZZVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGUH

IK Z>VBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGUG

I> Z[VBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGUY

GJ GVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGGU

GI ZVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGHJ

GG LDMNOPNNQR@SDCDEDTGYZG

GH IIVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGYY

GY KVBFM@OWTEDBF@RBRODMTFQRXBFM@OWTNDWBGHI

\T]DFTRGURSDR[U
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>? @?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>??

>O P>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>?Q

>@ PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>>O

>R PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>>@

>S PPABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>TU

UQ OABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>>S

UP ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>OU

U> SABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>U>

UU PUABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>TR

UT @TABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>O>

U? PQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>T>

UO ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>TP

U@ @TABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>??

UR P@VJDNFWNNLKEXJYJIJH>?R

US PTVJDNFWNNLKEXJYJIJH>TO

TQ PQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB>T?

ZH[JCHK>OKXJKO?
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>? ?@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>P

>O PQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOR>

>Q ?RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@R

>> ?SABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBORT

>@ OQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOUQ

>R O>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOSP

>P OOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOU>

>S POABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOR@

>U O>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOUT

@T ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPT

@? PTABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBORS

@O OOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOU@

@Q OTABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOUP

@> ?UABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOUS

@@ P?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBORP

@R O@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOU?

VHWJCHKOPKXJKR@



�����������	
�������
��
�������������������������������

����������������������������������	���������������������������������������

 !"#$%&%'%( )*+$("$%"%,-#*.#,-(

 !"/"$%"0#'12#*( 34"+5*%'(6(

76-*%"8-*19#,-%"$%"*%&#*%9#,-(:5! ;+22! <2#'%&%'%-="$%"%,-#*.#,-(

>? @>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@O@

>P QOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@?R

>O @RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@OQ

QS QPABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@?T

QR QPABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@?U

Q@ QQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@PPP

QT Q?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@?@

QU @?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@RRO

Q> @PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@POR

QQ Q>VJDNFWNNLKEXJYJIJH@OUU

Q? @OABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@OQR

QP TSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@R@R

QO @QABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@RR>

?S TSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@PO@

?R QTABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@R>?

?@ QUABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@R>>

ZH[JCHK@PKXJKQ>
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>? ?@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@OO

>P ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@PQ

>R SOTJDNFUNNLKEVJWJIJHO@RQ

>S S@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@R?

>> ?OABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@RX

>Y S@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@RP

>Q RYABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOO?X

YX ??TJDNFUNNLKEVJWJIJHO@R@

Y@ TJDNFUNNLKEVJWJIJHO@?PY

YO RQTJDNFUNNLKEVJWJIJHOOOQ

Y? ?PTJDNFUNNLKEVJWJIJHO@RO

YP R>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOO?O

YR SXABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOOY

YS RSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOO?S

Y> ?QABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOX?

YY RPABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOO?@

ZH[JCHKOQKVJKSR
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>? @@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>?>

?P @QABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOPR

?S Q>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOPO

?O TPABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOPU

?Q ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOPT

?T @OABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOSP

?@ ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>>U

?U TSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOP?

?R @SABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOSU

?> TOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOS@

?? @PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOOP

SPP VEWBXJIJBCEO?PO

SPS QRABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOSS

SPO T?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOO@

SPQ TQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOS?

SPT VEWBXJIJBCEO?PQ

YHZJCHKQPK[JKU@
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>?@ ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOOP

>?P QQRJDNFSNNLKETJUJIJHOOOO

>?V Q@RJDNFSNNLKETJUJIJHOOOW

>?X QPABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOOV

Y1+$*(Z[ \%+]̂('+6%-=Z_*%'+66% àbcdaefgfgh

> RJDNFSNNLKETJUJIJHOOQO

O RJDNFSNNLKETJUJIJHOOVQ

W ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOV@

Q ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOVP

@ ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOVV

P ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOi?@

V RJDNFSNNLKETJUJIJHOOXQ

X ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOXO

i ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOX@

>? ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOi?P

>> ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOXW

>O ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOWQW

jHkJCHKW>KTJKP@
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>? @ABCDECCFGHIAJAKALMNN?

>O @ABCDECCFGHIAJAKALMMNM

>P @ABCDECCFGHIAJAKALM?ON

>Q RSTUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTMQOR XY

>Z RSTUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTMQ?N XY

>[ RSTUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTMQO> XY

>N STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTMQOQ XY

\1+$*(]̂ _ %̀+ab('+6%-=]c*+''%+ defgheijkjkj

> STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTONO

M STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTON?

? STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTO>R>

O STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTONP

P STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTO>RM

Q STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTONM

Z STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTO>RRP

[ STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTO>RP

N STUBHDVLKATUHGTGDABLUFGWTUBHDVLCAVTONQ

lLmAULG?MGIAGQP
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>? @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAN>?N

>> @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOP

>Q @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOR

>S @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAN>?T

>N @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOO

>U VICMEWMMKJDXIYIHIGN>?O

>T VICMEWMMKJDXIYIHIGUP Z[

>P VICMEWMMKJDXIYIHIGUR Z[

\1+$*(]̂ ^ _%+̀a('+6%-=]b1*+$+ cdefgdhijijk

> @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAQTTT

Q @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAQTTP

S @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAQTTU

N @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAQTP?

U VICMEWMMKJDXIYIHIGQPTN Z[

T VICMEWMMKJDXIYIHIGUN> Z[

P @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAUNQ Z[

R VICMEWMMKJDXIYIHIGUPSR Z[

lGmIBGJSSJXIJTU
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> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MNON PQ

RS ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TNNR

RR ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TUST

RT ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TNUN

RO ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TUVW

RW ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TUVO

RM ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TUVT

RU ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TNUN

RN ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TNUV

RV ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TUVS

R> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TUNN

TS ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TNU>

TR ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TUVT

TT ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TUVR

TO ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@TNNO

TW XHBLDYLLJICZH[HGHFTUVV

\F]HAFIOWIZHIUM
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>? @ABCDECCFGHIAJAKAL>MNO

>M @ABCDECCFGHIAJAKAL>MOP

>Q RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS>MO>

>N RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS>MOW

>O RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS>MOQ

WP RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS>MO?

WX RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS>MOY

W> @ABCDECCFGHIAJAKAL>MOM

WW RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS?M?

WY RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS?N>P

W? RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS?MQ

WM RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS?N>X

WQ RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS?QWO

WN RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS?MM

WO RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS?QY> Z[

YP RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUS?N>W

\L]ATLGW?GIAGM?
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>? @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOPP

>P @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANQP

>R @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAPQOP

>> @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAPQOR

>N SICMETMMKJDUIVIHIGPQWR

>X SICMETMMKJDUIVIHIGPQWY

>Q @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAPQOX

>O @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAPQW?

>W SICMETMMKJDUIVIHIGPQOO

NY @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAPZYYP

N? SICMETMMKJDUIVIHIGPQOW

[1+$*(\]̂ _%+̀a('+6%-=\78-b cdefgdhijijk

? @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAPO?>

P @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAPO?N

R @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANWO

> SICMETMMKJDUIVIHIGNWP

N @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAN?YY

lGmIBGJRXJUIJXN
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> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMN

O PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLOOM

U PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLMV

M PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLML

WX PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLWXW

WW PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLWXY

WY ?@ABCDBBEFGH@I@J@K>VW Z[

WN ?@ABCDBBEFGH@I@J@K>VY Z[

WV PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQ>NXU Z[

WL ?@ABCDBBEFGH@I@J@K>NM Z[

W> PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQ>V> Z[

WO PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQ>NU Z[

WU ?@ABCDBBEFGH@I@J@K>N> Z[

WM PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQ>NO Z[

\1+$*(]̂ _ %̀+ab('+6%-=]78-c"$%"8(--( defgheijkjkl

W ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLYWN

Y ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLYWL

mKn@RKFNOFH@F>L
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> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNO

O ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNM

L PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLUVVVW

X ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNX

W ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNW

Y ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNY

Z ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNZ

NV ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMML

NN ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLZON

NM ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMM>

N> PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQX>> [\

]1+$*(̂ _̀ a%+bc('+6%-=̂ /*+$+''%( defgheijkjkl

N ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFTQRFC@TQABCEFmKAKBK
ADFnQCoKFTGCBK

LMLL [\

M PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLMLV [\

> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMLO [\

O PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLMOW [\

L PQRAGCSKJ@QRGFQFC@AKREFTQRAGCSKB@SQLNZN [\

pKq@RKF>YFH@FXL
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> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MNOP QR

S ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MNTO QR

U1+$*(VWX Y%+Z[('+6%-=V/%+,+''%( \]̂_̀]abcbcd

N >e?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MTf>

g >g?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MgON

e >f?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MeNO

f >MhHBLDiLLJICjHkHGHFMeNS

M >>hHBLDiLLJICjHkHGHFMeN>

> >ShHBLDiLLJICjHkHGHFMeNM

S >P?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MeNf

T >T?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MefO

O MO?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MeNf

NP >O?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MeMP

NN MT?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MeNe

Ng SP?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@M

Ne MS?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MeNg

Nf fS?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MeNN

lFmHAFIeOIjHI>M
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>? @ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P>>

>Q R>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?R??

>R @SBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P>>

>S @QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P>T

>A @?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PTS

UT ?PBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P??

U> ?PBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?R?A

UU ?TBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P?U

UP @@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PTA

U@ ??BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P?@

U? ?TBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?R?S

UQ RQBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PQ>

UR ?PBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P?P

US ?@VKEOGWOOMLFXKYKJKI?P?Q

UA RRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P?A

PT R?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PQU

ZI[KDIL@TLXKLQ?
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>? @>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>PQ

>R O>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>OS

>> ORTJDNFUNNLKEVJWJIJHO@>R

>@ QSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>XP

>O @>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>PX

>X @RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@>?

>Q O?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@>R

>S @?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@>P

>Y QRABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>XO

@P Q@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO>X@

@? >PTJDNFUNNLKEVJWJIJHO@RY

@R QYABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOSSQ

@> @PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@>>

@@ RYABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@RQ

@O >SABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@>@

@X >YTJDNFUNNLKEVJWJIJHO@>@

ZH[JCHK@?KVJKXO
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>? @ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>QR

>R QRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>QS

>T RQBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>@R

PU RUVKEOGWOOMLFXKYKJKIP>@S

PA RAVKEOGWOOMLFXKYKJKIP>@P

PQ @>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>SR

P@ VKEOGWOOMLFXKYKJKIP>@T Z[

P> @PBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>ST

PP @QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>S?

PS @SBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>?U

P? R@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>TU

PR R>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>TU

PT QUVKEOGWOOMLFXKYKJKIP>QQ

SU QAVKEOGWOOMLFXKYKJKIP>Q@

SA RPBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>TQ

SQ RSBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>TQ

\I]KDIL>QLXKLSP
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>? @@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOP@P

>P QRABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPSO

>O @PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPQ?

>> QQTJDNFUNNLKEVJWJIJHOPSQ

>R @RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPQP

>Q SSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPSR

>S QSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPSS

RX SXTJDNFUNNLKEVJWJIJHOPSS

RY S?TJDNFUNNLKEVJWJIJHOOXY

R@ S@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOX@

R? SPTJDNFUNNLKEVJWJIJHOOXP

RP SYABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOX?

RO SOTJDNFUNNLKEVJWJIJHOOXO

R> YXXTJDNFUNNLKEVJWJIJHOOXX

RR SQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOXQ

RQ YXYABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOOXR

ZH[JCHKP?KVJK>O
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>? ?>@ABCDECCFGHIAJAKALMMNM

ON PNQRSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMN?

OP PNW@ABCDECCFGHIAJAKALMMPN

OQ PNXRSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMXOO

OW PPXRSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMQP

OX PPWRSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMQQ

OM PPMRSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMYP

OY PN?@ABCDECCFGHIAJAKALMMMO

O> PN?@ABCDECCFGHIAJAKALMMM?

OO PPYRSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMQY

O? PNYRSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMMM

?N PP>RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMWX

?P PP>RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMWW

?Q PN>RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSM>YW

?W PQNRSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMQO

?X PP?RSTBHDULKASTHGSGDABLTFGVSTBHDULCAUSMMQ?

ZL[ATLGXXGIAGYM
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>? @@ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??P?

>Q @RSBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC???Q

>A @R>TKEOGUOOMLFVKWKJKI??Q?

>S @RSBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?AQX

>> @@SBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??PQ

@RR @Y@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?QRP

@R@ @@RTKEOGUOOMLFVKWKJKI??Q?

@RY @@YBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??QA

@RP @PRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??PS

@RX @@@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??Q?

@R? @YPTKEOGUOOMLFVKWKJKI?QRY

@RQ @YYTKEOGUOOMLFVKWKJKI?QRX

@RA @P@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??>@

@RS @YXBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?QR@

@R> @PPBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??>P

@@R @PYBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC??>Y

ZI[KDILX?LVKLQ?
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>>> >?@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@OP>

>>? >?OABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@

>>Q >?RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@OPP

>>S >?OABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@TP?

>>@ >QSABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@@RO

>>O >S>UJDNFVNNLKEWJXJIJH@@RR

>>Y >?YABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@OP@

>>T >Q@ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@@R@

>>R >?TABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@OPO

>?P >SPABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@@RT

>?> >S?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@OPY

>?? >QOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@TO>

>?Q >QRABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@@RT

>?S >QOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@TO?

>?@ >SQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@OPT

>?O >QTABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@@RY

ZH[JCHKSOKWJKO@
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>?@ >AABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQRS

>?S >APBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQ>R

>?T >U@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPSQP

>UR >AQBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQRT

>U> >AQBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPSRT

V1+$*(WXY Z%+[\('+6%-=W/%+,+''%( ]̂_̀âb cdcde

> BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP>>R@ fg

? BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPAAU fg

U BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPU@@ fg

V1+$*(WXh Z%+[\('+6%-=Wi1**%"$%"/%+,+''%( ]̂_̀âb cdcdj

> >A@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQAU

? >ATkKEOGlOOMLFmKnKJKIPQA?

U >ASkKEOGlOOMLFmKnKJKIPQAU

A >P?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQTU

P >P>kKEOGlOOMLFmKnKJKIPQTR

Q >P?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQT?

@ >PRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQST

oIpKDILA@LmKLQP
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> ?@ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@PQ?

Q ?@RBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@PQ>

?S ?@TBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@PQ>

U1+$*(VWX Y%+Z[('+6%-=V<!"7,-(,%( \]̂_̀]abcbcd

? ?eBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R@S

A ?QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@e>e

T ?>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC@R@A

R fFEOIgGC>h ij

@ ?PBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>AeR

P ?@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>AeR

e ?RBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>>A@

> ?TBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>Te@

Q ??BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>Tee

?S QBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>TeP

?? ?SBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>TeP

?A ?AfKEOGgOOMLFkKlKJKI>Te>

?T PBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC>TeA

mInKDILR>LkKLP@
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>? @ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPQR

>@ ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@O>P ST

>Q ?ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPUV

>U WJDNFXNNLKEYJZJIJH@Q[P ST

>O PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPUV

>R UABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPOP

[V ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@Q[? ST

[> OABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPOP

[[ [ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPO?

[P >ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPO@

[? ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@Q[@ ST

[@ ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@UQQ ST

[Q ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@UQ@ ST

[U ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGB@Q[U ST

[O WJDNFXNNLKEYJZJIJHOQ@V ST

[R ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO@VO ST

\1+$*(]̂ _ %̀+ab('+6%-=]c(8-#*+ defgheijkjkl

mHnJCHK?RKYJKQ@
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> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNM OP

Q RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USLWWW OP

X ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLWW> OP

L ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLWWY OP

Z ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLW[N OP

\1+$*(]̂ _ %̀+ab('+6%-=]c%1$#,$+"d#8-e fghijgklmlmn

> RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USLLXQ OP

Q ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLZMX OP

X ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLL>[ OP

L RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USLZMY OP

Z RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USLMZX OP

\1+$*(]̂ o %̀+ab('+6%-=]c%1$#,$+"d(.#8-e fghijgklmlmn

> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFVSTFC@VSABCEFpKAKBK
ADFqSCrKFVGCBK

LNL> OP

Q RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USLMLY OP

X RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USL>YQX OP

L RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USL>YQQ OP

Z RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USL>YQ> OP

sKt@TKFZYFH@FMZ
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> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MNOPM QR

S ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MNOP> QR

T ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MNOPU QR

V ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MUW> QR

NO ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MUWU QR

NN XHBLDYLLJICZH[HGHFMUPU QR

\1+$*(]̂ ^ _%+̀a('+6%-=]<19 bcdefcghihij

N XHBLDYLLJICZH[HGHFIK@AIDHK@BLDJIkFBFLF
BYIl@DmFIKCDLF

MUNW QR

P XHBLDYLLJICZH[HGHFMVWV QR

W XHBLDYLLJICZH[HGHFMVWS QR

M XHBLDYLLJICZH[HGHFMMSP

U ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MMSO

> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MNPNN

S ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MVWO

\1+$*(]̂ n _%+̀a('+6%-=]<+,-o36%8+p#--+"q.%+"r!"s(8'(t bcdefcghihij

N ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MPMO

P ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@MPWV

uFvHAFIUNIZHI>U
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> ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>MN>

M OHBLDPLLJICQHRHGHF>>SS

T ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>MUN VW

U ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>MUU VW

N OHBLDPLLJICQHRHGHFIK@AIDHK@BLDJIXFBFLF
BPIY@DZFIKCDLF

>>US VW

S OHBLDPLLJICQHRHGHF>>UU VW

[ OHBLDPLLJICQHRHGHF>>UM VW

\1+$*(]̂ _ %̀+ab('+6%-=]<+,-c36%8+d#--+"e2!ff+"g!"/#5(*+*%h ijklmjnopopq

r ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>MNT

s OCBLFPD@>t

> OHBLDPLLJICQHRHGHF>U[U

M ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>NrN

T ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>Nsr

U ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>Nss

N OHBLDPLLJICQHRHGHF>NsT

S ?@ABCDEFGH@ACI@IDHBFAJIK@ABCDEFLHE@>Ns>

[ OHBLDPLLJICQHRHGHF>NsU

uFvHAFITsIQHIUT
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>? @ABCDECCFGHIAJAKALMNOP

>> QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNVW

>O QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNOP

>M @ABCDECCFGHIAJAKALM>>VW

>V QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNOX

>Y @ABCDECCFGHIAJAKALMNMX

>W QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNY>

>N QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNVN

>P QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNYO

>X @ABCDECCFGHIAJAKALMX>O

O? @ABCDECCFGHIAJAKALMNVM

O> QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNVP

OO QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNYM

OM @ABCDECCFGHIAJAKALMNVV

OV QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNYV

OY @ABCDECCFGHIAJAKALMX>M

ZL[ASLGYMGIAGWY



�����������	
�������
��
�������������������������������

����������������������������������	���������������������������������������

 !"#$%&%'%( )*+$("$%"%,-#*.#,-(

 !"/"$%"0#'12#*( 34"+5*%'(6(

76-*%"8-*19#,-%"$%"*%&#*%9#,-(:5! ;+22! <2#'%&%'%-="$%"%,-#*.#,-(

>? @ABCDECCFGHIAJAKALMNOP

>N @ABCDECCFGHIAJAKALMNOQ

>R @ABCDECCFGHIAJAKALMNPS

>Q TUVBHDWLKAUVHGUGDABLVFGXUVBHDWLCAWUMNPQ

MS TUVBHDWLKAUVHGUGDABLVFGXUVBHDWLCAWUMN?S

Y1+$*(Z[\ ]%+̂_('+6%-=Z 1̀''( abcdebfghghi

j @ABCDECCFGHIAJAKALRPM kl

> @ABCDECCFGHIAJAKALRP> kl

M @ABCDECCFGHIAJAKALROQ kl

O @ABCDECCFGHIAJAKALR?? kl

P TUVBHDWLKAUVHGUGDABLVFGXUVBHDWLCAWURjQj kl

? @ABCDECCFGHIAJAKALRR>? kl

N TUVBHDWLKAUVHGUGDABLVFGXUVBHDWLCAWURQO kl

R @ABCDECCFGHIAJAKALRQ? kl

Q TUVBHDWLKAUVHGUGDABLVFGXUVBHDWLCAWURQP kl

jS @ABCDECCFGHIAJAKALGXUVGDAXUBCDFGmLBLCL
BEGnUDoLGXHDCL

R>>S kl

jj @ABCDECCFGHIAJAKALGXUVGDAXUBCDFGmLBLCL
BEGnUDoLGXHDCL

ORMO kl

pLqAVLGPOGIAG?P
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>? @ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFANOPQ RS

T1+$*(UVW X%+YZ('+6%-=U/*+[#66( \]̂_̀]abcbcd

> NQ@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOeP?

? NOfICMEgMMKJDhIiIHIGJLABJEILACMEKJjGCGMG
CgJkAElGJLDEMG

OmmQ

P en@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOePN

N >e@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOP?P

e NmfICMEgMMKJDhIiIHIGJLABJEILACMEKJjGCGMG
CgJkAElGJLDEMG

OePP

m NmfICMEgMMKJDhIiIHIGOePP

o >e@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOmN>

O e>@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOePe

Q >N@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOP?e

>n me@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOemm

>> mm@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOemo

>? mo@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOo>N

>P e?@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOePm

>N Ne@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOePo

>e NN@ABCDEFGHIABDJAJEICGBKJLABCDEFGMIFAOePo

pGqIBGJeeJhIJme
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>? >?@ABCDECCFGHIAJAKALMNO?

>P P?QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMVPM

>M ?MQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMV?W

>W NXQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMVXM

OY >?@ABCDECCFGHIAJAKALMNOP

O> ?NQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMV?M

OO PVQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMVPP

OX OO@ABCDECCFGHIAJAKALMNXY

ON OM@ABCDECCFGHIAJAKALMVNV

OV >PQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNX>

O? VNQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRM?VX

OP NOQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMVN>

OM VXQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMVVM

OW VVQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMVVW

XY PNQRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMVPP

X> O>QRSBHDTLKARSHGRGDABLSFGURSBHDTLCATRMNXV

ZL[ASLGV?GIAG?V



�����������	
�������
��
�������������������������������

����������������������������������	���������������������������������������

 !"#$%&%'%( )*+$("$%"%,-#*.#,-(

 !"/"$%"0#'12#*( 34"+5*%'(6(

76-*%"8-*19#,-%"$%"*%&#*%9#,-(:5! ;+22! <2#'%&%'%-="$%"%,-#*.#,-(

>? @ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQ@>

>> @RBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQ@?

>@ QSBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQSA

>Q ?TUKEOGVOOMLFWKXKJKILNCDLGKNCEOGMLYIEIOI
EVLZCG[ILNFGOI

PQ@S

>S ?\BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQ@P

>T @ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQ@@

>P RPBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP@>>

>\ ?>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP@@A

@A S\UKEOGVOOMLFWKXKJKIPQTR

@R ?AUKEOGVOOMLFWKXKJKILNCDLGKNCEOGMLYIEIOI
EVLZCG[ILNFGOI

P@>S

@? >ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQ@\

@> ?SUKEOGVOOMLFWKXKJKIPQ@T

@@ ?@BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP@@R

@Q S>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCPQTA

@S >\]F[CXKJKCDFPQQ@

@T R\BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHCP@>@

Î_KDILQTLWKLSQ
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>? @ABCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P@A

>Q RRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PRQ

PS TUBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PPU

PU APVKEOGWOOMLFXKYKJKI?PPS

PA PRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P@U

PT T?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PPP

P> TAZF[CYKJKCDF?PPU

PP APVKEOGWOOMLFXKYKJKI?RUT

P@ RSBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PRA

PR @UBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P@T

P? TTZF[CYKJKCDF?PPA

PQ RTBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PRP

@S TRBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PP@

@U P?BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P@U

@A T>BCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?PPA

@T @SBCDEFGHIJKCDFLCLGKEIDMLNCDEFGHIOKHC?P@>

\I]KDILP?LXKL@P
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>? @>ABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPPQ

>P @PABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPP@

>> PRABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOP>P

>S SOABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOO@P

>O STABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPS@

>R SQABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBOPS?

SU T@VJDNFWNNLKEXJYJIJHKMBCKFJMBDNFLKZHDHNH
DWK[BF\HKMEFNH

O

ST TQVJDNFWNNLKEXJYJIJHKMBCKFJMBDNFLKZHDHNH
DWK[BF\HKMEFNH

O?ST

SQ TUVJDNFWNNLKEXJYJIJHKMBCKFJMBDNFLKZHDHNH
DWK[BF\HKMEFNH

O?PP

S@ TTVJDNFWNNLKEXJYJIJHKMBCKFJMBDNFLKZHDHNH
DWK[BF\HKMEFNH

O?PO

S? OVJDNFWNNLKEXJYJIJHO?S?

SP RABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?>U

S> SABCDEFGHIJBCEKBKFJDHCLKMBCDEFGHNJGBO?SP

SS >VJDNFWNNLKEXJYJIJHO?>@

SO PVJDNFWNNLKEXJYJIJHO?>Q

SR ?VJDNFWNNLKEXJYJIJHO?>T

]ĤJCHKPRKXJK>P
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>? @ABCDEFDDGHIJBKBLBM>NOP

>Q QRSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS>NPP

>@ WABCDEFDDGHIJBKBLBMHVSTHEBVSCDEGHXMCMDM
CFHYSEZMHVIEDM

>NOO

>W ABCDEFDDGHIJBKBLBM>N[Q \]

>N RSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS>N[N \]

>̂ RSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS>OÔ \]

>O RSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS>N[̂ \]

>P ABCDEFDDGHIJBKBLBM>N[> \]

>> RSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS>N[[ \]

>[ RSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS> ?̂? \]

_1+$*(̀ ab c%+de('+6%-=̀ ;(--+"$%"f+82(55%( ghijkhlmnmno

Q RSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS>OQ> \]

@ ABCDEFDDGHIJBKBLBM>OQ[ \]

W ABCDEFDDGHIJBKBLBM>O@? \]

N RSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS>PPN \]

^ RSTCIEUMLBSTIHSHEBCMTGHVSTCIEUMDBUS>OW@ \]

_1+$*(̀ ap c%+de('+6%-=̀ ;(--+"$%"f+82(55%("q(.#8-r ghijkhlmnmns

tMuBTMHO?HJBHÔ
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> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNL

N ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNM

O ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMNP

Q RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USWOMX

X ?@ABCDBBEFGH@I@J@KWONM

M ?@ABCDBBEFGH@I@J@KWONP

P ?@ABCDBBEFGH@I@J@KWQLL

L ?@ABCDBBEFGH@I@J@KWONL

W ?@ABCDBBEFGH@I@J@KWOXQ

>Y ?@ABCDBBEFGH@I@J@KWONQ

>> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFVSTFC@VSABCEFZKAKBK
ADF[SC\KFVGCBK

WOXP

>N RSTAGCUKJ@STGFSFC@AKTEFVSTAGCUKB@USWXNX ]̂

>O ?@ABCDBBEFGH@I@J@KWOXO

>Q ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFVSTFC@VSABCEFZKAKBK
ADF[SC\KFVGCBK

WXYN

>X ?@ABCDBBEFGH@I@J@KWONO

>M ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFVSTFC@VSABCEFZKAKBK
ADF[SC\KFVGCBK

WXYO

_K̀@TKFM>FH@FMX
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>? @ABCDECCFGHIAJAKALGMNOGDAMNBCDFGPLBLCL
BEGQNDRLGMHDCL

STUV

>W XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSZT[

>S XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSZ[Z

\U XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSVS\

\> @ABCDECCFGHIAJAKALSZTT

\\ XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSVSU

\Z XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSZ[>

\V @ABCDECCFGHIAJAKALGMNOGDAMNBCDFGPLBLCL
BEGQNDRLGMHDCL

SZ>\

\T XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSZWT

\[ XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSZ?T

\? XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSZ??

\W XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSTT>

\S @ABCDECCFGHIAJAKALGMNOGDAMNBCDFGPLBLCL
BEGQNDRLGMHDCL

SZ>>

ZU @ABCDECCFGHIAJAKALGMNOGDAMNBCDFGPLBLCL
BEGQNDRLGMHDCL

SZ>U

Z> XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSZ?V

Z\ XNOBHDYLKANOHGNGDABLOFGMNOBHDYLCAYNSZ?Z

]L̂AOLG[\GIAG[T
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>> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFLMNFC@LMABCEFOKAKBK
ADFPMCQKFLGCBK

R>SR TU

>S VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR>SX TU

>Y VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR>SZ

>[ ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFLMNFC@LMABCEFOKAKBK
ADFPMCQKFLGCBK

R>S>

>X VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR>\Z

>\ ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFLMNFC@LMABCEFOKAKBK
ADFPMCQKFLGCBK

R>>\

>R ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFLMNFC@LMABCEFOKAKBK
ADFPMCQKFLGCBK

R>>X

SZ VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR]RX TU

Ŝ VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR]R[ TU

S] VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR]RY TU

S> VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR]RS TU

_1+$*(̀ ab c%+de('+6%-=̀ ;+*-%, fghijgklmlmn

^ VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR>R̂ TU

] VMNAGCWKJ@MNGFMFC@AKNEFLMNAGCWKB@WMR>R] TU

> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KRŶ> TU

S ?@ABCDBBEFGH@I@J@KR>RS TU

Y ?@ABCDBBEFGH@I@J@KR>RY TU

oKp@NKF[>FH@F[Y
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> ?@ABCDBBEFGH@I@J@KLMN> OP

Q ?@ABCDBBEFGH@I@J@KFRSTFC@RSABCEFUKAKBK
ADFVSCWKFRGCBK
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