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Abbreviazioni nel testo. 
 
BURL: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
DCR: Deliberazione Consiglio Regionale 
DGR: Deliberazione della Giunta Regionale 
DLgs: Decreto Legislativo 
DIPU: Documento di Inquadramento dei Programmi Urbanistici 
DdP: Documento di Piano 
LR: Legge Regionale 
NTA: Norme Tecniche di Attuazione 
PGT: Piano di Governo del Territorio 
PII: Programma Integrato di Intervento 
PLIS: Piano Locale di Interesse Sovracomunale 
PdR: Piano delle Regole 
PRG: Piano Regolatore Generale 
PdS: Piano dei Servizi 
PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PTR: Piano Territoriale Regionale 
RR: Regolamento Regionale 
SAU: Superficie Agricola Utilizzata 
SISEL: Sistema Informativo Statistico degli Enti Locali 
SIT: Sistema Informativo Territoriale 
SP: Strada Provinciale 
SS: Strada Statale 
VAS: Valutazione Ambientale Strategica 
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TITOLO 1 NORME GENERALI 

Articolo 1.  Ambito di applicazione 

1. Il presente documento di normativa generale del Piano di Governo del territorio regola il 
governo del territorio comunale nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento regionale, 
statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche 
del territorio. 
2. II governo del territorio è regolato dagli strumenti di governo del territorio di livello regionale e 
provinciale e dalla strumentazione urbanistica costituita dal Piano di Governo del Territorio e dai 
piani attuativi e dagli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, nonché dai piani di 
settore vigenti.  
3. Il Piano di Governo del Territorio definisce e disciplina l'assetto dell'intero territorio comunale ed 
è articolato nei seguenti atti: il Documento di Piano (DdP), il Piano dei Servizi (PdS) e il Piano delle 
Regole (PdR). 
4. Le presenti norme costituiscono un riferimento generale per tutti gli atti del PGT e per tutte le 
trasformazioni urbanistiche ed opere edilizie. 

Articolo 2.  Obiettivi del Piano di Governo del Ter ritorio  

1. Gli obiettivi generali o valori di riferimento sono:  
• Promuovere modelli insediativi orientati alla sostenibilità, al risparmio energetico e 

all’abbattimento delle emissioni in atmosfera. 
• Promuovere un efficiente produzione locale di energia da fonti rinnovabili, promuovendo 

la filiera legno-energia. 
• Limitare il consumo di suolo e delle risorse naturali. 
• Mitigare i rischi territoriali e il riequilibrio dei cicli idrogeologici. 
• Tutelare la biodiversità e la qualità degli habitat e della naturalità diffusa (rete ecologica). 
• Tutelare, salvaguardare e valorizzare il tessuto territoriale-ambientale e i paesaggi come 

fattori per uno sviluppo sostenibile e integrato ai fattori sociali ed economici locali. 
• Valorizzare il  sistema montano/forestale e agricolo del fondovalle. 
• Valorizzare il sistema produttivo locale attraverso la promozione di modello innovativo di 

area produttiva, come declinazione di un più ampio modello di sviluppo sostenibile. 
 
2. Il PGT del Comune di Cosio Valtellino individua  11 obiettivi specifici:  

1. Consolidare la struttura morfologica del sistema insediativo di Cosio Valtellino 
attraverso il  rafforzamento dei nuclei storici e la densificazione dei nuovi interventi e 
dei tessuti esistenti. 

2. Rafforzare la struttura morfologica del centro storico, promuovendo usi misti dello 
spazio e una più vasta articolazione della gamma tipologica dei nuovi interventi ad 
esso connesso.  

3. Promuovere la riqualificazione urbana ed extraurbana degli agglomerati produttivi di 
fondo valle per una loro integrazione con il paesaggio. 

4. Rafforzare le polarità montane di Sacco e Mellarolo all’interno del sistema insediativo 
complessivo, individuandone le specifiche caratterizzazioni e opportunità legate al 
turismo responsabile e valorizzazione delle risorse montane 
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5. Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi (attrezzature pubbliche, ad uso 
pubblico, funzioni urbane, servizi immateriali e servizi “ecologici”, WEB).  

6. Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli spazi di relazione. 
7. Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali esistenti attraverso la definizione di 

corridoi ecologici di connessione tra i diversi nuclei della struttura di Cosio Valtellino e 
di connessione trasversale tra il versante delle Orobie, il fondovalle e l’Adda. 

8. Valorizzare le aree agricole vallive, attraverso l’individuazione di ambiti agricoli 
differenziati per caratteristiche e indirizzi e attraverso l’istituzione del Parco Bitto  

9. Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali e con l’implementazione di regolamenti atti alla mitigazione dei 
rischi ed alla riduzione delle vulnerabilità dei sistemi insediativi 

10. Sostenere la competitività delle imprese manifatturiere esistenti, promuovere 
l’attrattività del territorio nei confronti di nuove attività attraverso la filiera della 
sostenibilità e il modello delle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) per 
la riduzione dei costi energetici, il miglioramento dei servizi, un migliore rapporto con 
il territorio. 

11. Definire vantaggi di competitività per le attività e le imprese, attraverso un nuovo 
modello insediativo, orientato alla sostenibilità ambientale e sociale, come efficace 
veicolo di promozione della filiera locale.  

Articolo 3.  Atti costitutivi il PGT  

1. Il Piano di Governo del Territorio è costituito dagli elaborati come indicati in tabella, dei quali, 
per ognuno, si indica se sia di valenza comunale o intercomunale e si abbia carattere conoscitivo, 
orientativo o prescrittivo. 
 

Quadro Conoscitivo e Orientativo  

Relazione   Conoscitivo 
Allegato 1 – Schede del quadro programmatico  Conoscitivo 
   

Cartografia    
TAV. QC1_VINCOLI E INDIRIZZI SOVRAORDINATI  PRESCRITITVO  

TAV. QC2_STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STANDARD PREVISTI DAL 
PRG  CONOSCITIVO 

TAV. QC3_ISTANZE DEI CITTADINI  CONOSCITIVO 
   

Documento di Piano  

Relazione    
   

Criteri attuativi del DdP  Prescrittivo 

Normativa generale del PGT  (allegata al DP e al PdR)   Prescrittivo 
   

Cartografia   

Tav. DP1_CARTA DEL PAESAGGIO  Conoscitivo 

Tav. DP2_CARTA DELLE SENSIBILITÀ PAESAGGISTICHE  Prescrittivo 

Tav. DP3_TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO  Prescrittivo 

Tav. DP4_MASTER PLAN  Orientativo 
   

Piano dei Servizi  

Relazione   Orientativo 
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Repertorio dei servizi presenti sul territorio  Conoscitivo 
   

Normativa del Piano dei Servizi  Prescrittivo 
   

Cartografia    

Carta dei Servizi Offerti sul Territorio  Conoscitivo 

Carta delle previsioni del Piano dei Servizi   Prescrittivo 
   

Piano delle Regole  

Normativa generale del PGT (allegata al DP e al PdR )  Prescrittivo 

Normativa del Piano delle Regole   Prescrittivo 

Appendici della Normativa del Piano delle Regole  Prescrittivo 

Appendice 1 _ Gli ambiti di riqualificazione  Prescrittivo 

Appendice 2 _ Prescrizioni per la mitigazione dei rischi idrogeologici  Prescrittivo 

Appendice 3 _ Criteri e indirizzi per la qualità delle trasformazioni   Prescrittivo 
Appendice 4 _ Indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti 
dei NAF  Prescrittivo 

Appendice 5 _ Indirizzi per la tutela degli edifici di pregio storico 
architettonico (schede)  Prescrittivo 
   

Cartografia    

Carta del PdR (unione)  Prescrittivo 

Carte di dettaglio sui nuclei urbani (Piagno, Cosio; Regoledo, 
Sacco e Mellaloro) 

  

Carta della disciplina dei Nuclei di antica Formazione  Prescrittivo 
   

Componente geologica, idrologia e sismica   
Relazione illustrativa per l’aggiornamento della co mponente 
geologica, idrogeologica e sismica  Orientativo 

Allegato 1 modalità operative di procedura di analisi sismica di secondo 
livello   

Allegato 2 decreto n.19904/03   
   

Allegati cartografici alla Relazione illustrativa   

Carta di pericolosità sismica locale    Prescrittivo 

Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Nord e Sud)  Prescrittivo 
   

Norme tecniche di fattibilità geologica   Prescrittivo 
 

Rapporto Ambientale  
Relazione    

Sintesi non Tecnica   
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Articolo 4.  Relazioni e prevalenze degli atti del PGT 

1. Il presente documento integra le indicazioni contenute negli elaborati grafici. In caso 
di discordanza fra diversi elaborati dei PGT prevalgono:  

a. fra le tavole con differente valenza, prevalenza alle tavole di carattere prescrittivo 
rispetto a quelle di carattere orientativo 

b. fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 
c. tra testo scritto e cartografie prevalgono le parti di relazione di carattere 

prescrittivo sulle carte generali 
2. In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati 
appartenenti ad atti diversi del PGT, prevale la previsione contenuta nel PdS nel caso di 
contrasto con ciascuno degli altri due atti o con entrambi, stante il carattere di pubblica 
utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del PdR  in caso di 
contrasto tra questo ed il DdP, stante il valore conformativo delle previsioni in esso 
contenute. 
3. Il PGT contiene quatto atti  normativi  

a. Criteri attuativi del DdP 
b. Normativa Generale del PGT  
c. Normativa del PdR 
d. Normativa del PdS 

4. Le Normativa Generale è atto di indirizzo comune a tutti gli atti e costituisce il 
documento normativo di riferimento ove gli altri documenti normativi (Criteri attuativi del 
DdP , Normativa del PdS, Normativa del PdR) non indichino indirizzi normativi di 
maggior dettaglio o di specificazione. In tali casi gli atti Criteri attuativi del DdP , 
Normativa del PdS, Normativa del PdR costituiscono il riferimento prevalente.  

Articolo 5.  Recepimento delle previsioni sovraordi nate e prevalenti 

1. Il PGT recepisce e implementa gli indirizzi prescrittivi dei piani e dei programmi 
sovraordinati, anche ove non esplicitamente richiamati, e tutti i contenuti delle normative 
comunitarie, nazionali e regionali. 
2. La prescrizioni contenute nelle presenti norme dovranno intendersi modificate a 
seguito dell'entrata in vigore di norme statali e regionali contrastanti e prevalenti, 
secondo le modalità e le forme stabilite dalle sopravvenute fonti normative statali e 
regionali. 

Articolo 6.  Deroghe 

1. Ai sensi dell'art. 40 della LR 11 marzo 2005 n. 12, la deroga alle presenti norme, nei 
casi di cui ai successivi commi, è consentita esclusivamente per edifici ed impianti 
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, senza 
necessità di preventivo nullaosta regionale e con comunicazione dell'avvio del 
procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990. 
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2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, è ammessa 
esclusivamente ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti 
dal Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi e dai piani attuativi. 
La deroga può essere assentita anche ai fini dell'abbattimento delle barriere 
architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della LR 20 
febbraio 1989 n. 6. 

Articolo 7.  Rinvio ai principi informatori 

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente documento, si rinvia, in ragione 
di principi della semplificazione e della economicità dell’attività amministrativa, alle 
disposizioni statali e regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale 
in materia edilizia, del commercio, della mobilità, dei lavori pubblici e ambientale. 
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TITOLO 2 DEFINIZIONI E PARAMETRI   

Articolo 8.  Parametri urbanistici e definizioni  

Nel PGT sono utilizzate le seguenti definizioni  
 
Comma   Definizioni 

1 
St   
Superficie 
territoriale (mq) 

E’ la superficie complessiva del lotto edificabile  e/o dell'ambito territoriale 
insediativo.  
E’ comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. 
Le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria incluse nel perimetro 
dell’area, che siano già previste dagli atti del PGT o dal PA, concorrono alla 
determinazione della volumetria e/o della SLP edificabile. 

2 
Sf  
Superficie 
fondiaria (mq) 

E’ la superficie disponibile del lotto edificabile e/o dell'ambito territoriale 
insediativo riservata alla realizzazione degli edifici e ai relativi spazi di 
pertinenza.. 
Va misurata al netto delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e 
delle strade esistenti o che saranno previste internamente all’area, destinate 
al pubblico transito dei veicoli. 

3 

It  
indice di 
fabbricabilità 
territoriale o 
indice 
territoriale 
(mc/mq) 

Esprime la volumetria massima costruibile per ogni metro quadro di 
superficie territoriale (St). 

4. 

If  
indice di 
fabbricabilità 
fondiaria 
(mc/mq) 

Questo indice esprime la massima volumetria costruibile per ogni metro 
quadro di superficie fondiaria (Sf). 

5. 

Ut  
indice di 
utilizzazione 
territoriale 
(mq/mq) 

Esprime la massima superficie lorda di pavimento (SLP), espressa in metri 
quadri (mq), costruibile per ogni metro quadro di superficie territoriale (St). 

6 

Uf  
indice di 
utilizzazione 
fondiaria 
(mq/mq) 

Esprime la massima superficie lorda di pavimento (SLP), espressa in metri 
quadri (mq), costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf. 

7 Edifici esistenti Sono gli edifici legittimamente assentiti o comunque legalmente edificati, 
esistenti alla data di adozione  
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8 Attività esistenti  Sono le attività presenti alla data di adozione  

9 Aree libere 

Si considerano aree libere quelle totalmente inedificate di proprietà del 
richiedente e che non risultino stralciate, dopo l’adozione del PGT, né dalla 
sua proprietà, se già edificata, né da aree contigue edificate, né gravate da 
asservimento volumetrico. 

 

Articolo 9.  Parametri edilizi  

Nel PGT sono utilizzati i segenti parametri e definizioni 
 
Comma   Definizioni 

1 

SLP 
superficie lorda 
di pavimento 
(mq) 

E’ la somma delle superfici dei singoli piani, inclusi i seminterrati ed i 
sottotetti, compresi entro il perimetro esterno delle murature. A tal fine le 
pareti si assumono convenzionalmente pari a cm 30,00.  
Sono escluse da computo le eccedenze di spessori della muratura da 
imputarsi ai soli fini di riparmio energetico come previsto dalle leggi vigenti 
in materia (lr 26/95 e lr 33/07 e s.m.i.). 
I maggiori spessori, se dovuti ad adeguamenti igienico-sanitari o per il 
contenimento del consumo energetico, non vengono compresi nella SLP. 
La SLP comprende: 
a) la superficie di ogni singolo piano abitabile o agibile inclusi i soppalchi ed 
i piani seminterrati ed interrati se destinati a residenza, uffici o attività 
produttive ocommerciali con permanenza di persone,e comunque se agibili; 
b) le superfici degli aggetti chiusi; 
c) la superficie dei sottotetti di nuova edificazione qualora abbiano i requisiti 
necessari per la loro trasformazione in locali abitabili, come previsto dalle 
norme vigenti in materia; 
d) gli accessori ed i box fuori terra, anche staccati dall’edificio, superiori a 10 
mq ogni 100mc di volume complessivo  edificabile sul lotto.eccetto che per i 
casi di nuova edificazione, per i quali la SLP si conteggia per valori superiori 
a 15 mq ogni 100 mc di volume complessivo  edificabile sul lotto; 
La SLP non comprende le superfici accessorie (SA).  

2 

SA 
superficie 
accessoria 
(mq) 

È la somma di tutte le superfici lorde edificate non comprese nella SLP: 
a ) porticati pubblici o privati, logge rientranti, balconi, le superfici dei volumi 
tecnici emergenti dall'intradosso dell'ultimo piano abitabile o agibile adibiti a 
vani scala, vani ascensore, etc.; 
b) gli spazi strettamente inerenti all'edificio quali rimesse, locali-caldaia, 
cantine, lavanderie, ed altri servizi tecnici dell'edificio, non adibiti a 
permanenza di persone, qualora siano interrati o seminterrati, a condizione 
che l'altezza fuori terra (comprensiva di soletta e soprastante manto erboso) 
non ecceda i cm. 100. 
 c) la superficie dei sottotetti qualora abbiano caratteristiche diverse da 
quelle descritte alla lettera c) del punto precedente; 
d) gli accessori ed i box fuori terra, anche staccati dall’edificio, nella misura 
massima di 10 mq ogni 100mc di volume edificabile;  
e) androni, atri, vani ascensore e vani scale, purché di uso comune.  

3 

Sav 
Superficie di 
addensamento 
volumetrico   

La superficie di Ambito di Trasformazione Insediativo (DdP) all'interno della 
quale sono da collocare le volumetrie previste 

4 
V  
volume degli 
edifici (mc) 

Nuove costruzioni:  
va calcolato convenzionalmente sommando le Superfici Lorde complessive 
di Pavimento di ogni piano per l’altezza virtuale dell’interpiano di m 3,00, 
quando l’altezza netta interna non sia superiore a m 4,00 e  
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geometricamente sommando le Superfici Lorde complessive di Pavimento 
di ogni piano per l’altezza reale dell’interpiano, quando l’altezza netta 
interna sia superiore a m 4,00. 
Per i sottotetti abitabili il volume è calcolato in modo geometrico ed è dato 
dalla superficie lorda di pavimento per le altezze nette reali, misurate 
all’intradosso della copertura. 
 
Edifici esistenti soggetti a ristrutturazione edilizia: 
Per tali edifici va calcolato sommando i prodotti della SLP di ogni singolo 
piano per la rispettiva altezza da piano utile a piano utile. In caso di 
sottotetto non abitabile l’altezza del piano sottostante va misurata 
all’intradosso del rispettivo solaio a partire dal piano di calpestio. 
In caso di sottotetto abitabile con altezza media maggiore o uguale a mt. 
2,40 per il calcolo del volume viene assunto il valore dell’altezza media. 
 
Edifici esistenti soggetti ad incremento volumetrico una tantum: 
Per gli edifici esistenti soggetti ad incremento volumetrico i volumi esistente 
e di progetto vengono calcolati come volumi geometrici effettivi, da quota di 
calpestio del piano utile all’intradosso della copertura. 
  
 

5 
Sc 
Superficie 
coperta 

La superficie coperta è la superficie risultante dalla proiezione orizzontale 
delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle murature perimetrali. 
Sono sempre compresi gli sporti, gli aggetti chiusi e quelli aperti, (tettoie, 
balconi e gronde) quando sporgono più di cm 150 dal filo esterno del 
fabbricato. 

6 
Rc  
Rapporto di 
copertura  

Il rapporto di copertura in percentuale della superficie coperta (SC) rispetto 
alla Superficie Territoriale (ST) 

7 
Sp 
Superficie 
permeabile  

La superficie permeabile è intesa quale superficie di suolo drenante in 
profondità. In relazione alle differenti tipologie di trasformazione ed ai 
contesti sono, nei differenti atti e documenti del PGT, esplicitate le quote 
minime della Superficie permeabile da prevedersi.  

8 
H 
Altezza degli 
edifci 

L’altezza degli edifici va misurata sul prospetto più alto, fino all’intradosso 
dell’ultima soletta nel caso di copertura piana, mentre nel caso di copertura 
a falde (timpano o padiglione) dovrà essere misurata sino all’intradosso del 
colmo. 
 
Per i fabbricati da realizzarsi in terreni in declivio aventi pendenza superiore 
al 30%, l’altezza massima andrà determinata come media ponderale, 
calcolata dividendo la sommatoria delle superifci di ogni facciata per il 
perimetro d’ambito dell’edificio.   
 

9 
Df  
distanza dei 
fabbricati 

È la distanza che intercorre tra le pareti fronteggiantesi degli edifici misurata 
ortogonalmente. 
Nel calcolo della distanza tra i fabbricati vengono considerate anche le 
sporgenze dei terrazzi e dei balconi aggettanti più di 1,50 mt.  Restano 
esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi. 

 
Dc  
distanza dal 
confine 

E’ la distanza minima in proiezione orizzontale dalla parete di un edificio, 
esclusi gli aggetti aperti, dal confine di proprietà, misurata 
perpendicolarmente al confine stesso.  
Sono esclusi dal calcolo della distanza gli aggetti aperti quali terrazzi e 
balconi, che potranno essere edificati fino ad una distanza di 3,5 mt dal 
confine, oltre alle canne fumarie. 
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Ds  
distanza dal 
ciglio della 
strada 

È la distanza minima che intercorre tra la parete di un fabbricato che 
fronteggia una strada ed il ciglio della strada stessa, misurata sulla 
perpendicolare alla linea di limite degli spazi pubblici destinati alla viabilità 
esistenti o previsti dal PGT. 

 

Articolo 10.  Distanze norme  

a) Distanze minime tra i fabbricati (Df) 
1. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici 
esistenti e per quelli di sostituzione le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori 
a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. 
2. Per gli interventi di sopralzo e di ampliamento di edifici esistenti o di nuova 
edificazione, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte da norme particolari, è 
sempre prescritta la distanza minima ortogonale pari all’altezza (Hf) del fabbricato più 
alto e comunque mai inferiore a mt.10,0, fatta salva la facoltà di costruire in aderenza in 
presenza di parete cieca.  
3. La distanza di cui al  precedente comma 2. potrà essere ridotta a mt. 6,00 nel caso di 
pareti cieche che non si fronteggino per una lunghezza superiore a mt. 6,00. 
4. In presenza di porticati realizzati a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine, ai sensi 
delle Norme Tecniche di cui al previgente P.R.G. approvato con delibera della G.R. n° 
5752 del 04-02-1986, la distanza di mt. 10,0 potrà essere calcolata dalla parete del 
fabbricato principale.    
 
b. Distanze minime dei fabbricati dai confini di pr oprietà (Dc) 
1. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici 
esistenti e per quelli di sostituzione è ammessa una distanza dai confini di proprietà del 
lotto non inferiore a quella preesistente. 
2. Per gli interventi di ampliamento e di sopralzo di edifici esistenti o di nuova 
edificazione, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari, è 
prescritta una distanza minima dai confini di proprietà del lotto pari a mt.5,0. 
3. I minimi di cui ai commi precedenti possono essere ridotti a mt.0,0 qualora sia 
intercorso un accordo tra i proprietari per realizzare gli edifici in reciproca aderenza. Tale 
accordo, qualora l’edificazione non avvenga contestualmente con un progetto unitario, 
dovrà essere trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita.  
4. I minimi possono, inoltre, essere ridotti, rimanendo comunque salvo l’obbligo di 
rispettare le norme sulle distanze minime tra i fabbricati, qualora sia intercorso accordo 
tra i proprietari confinanti; tale accordo dovrà essere trascritto nei registri immobiliari e 
riportato negli atti di compravendita. 
5. È comunque consentito, anche senza accordo con il proprietario confinante, elevare 
sui confini pareti non finestrate di locali accessori (box e simili) a condizione che abbiano 
un’altezza a confine non superiore a mt.2,50 e una lunghezza massima non superiore a 
1/2 della lunghezza del lato confinante. 
6. In presenza di confine con aree pubbliche è possibile derogare alle distanze di zona, 
previo assenso dell’Amministrazione Comunale.  
 
c) Distanze minime dei fabbricati e edifici accesso ri 
1. Ove non diversamente previsto nelle presenti norme, in presenza di un fabbricato 
principale, è sempre consentita la realizzazione di costruzioni accessorie. 
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2. Tali costruzioni dovranno avere un’altezza massima all’estradosso della copertura di 
mt. 3,00. La copertura potrà essere piana o a falde. Non potranno essere adibite ad uso 
abitativo o produttivo.  
3. Il rapporto di copertura fra la superficie coperta dei fabbricati accessori e l’area libera, 
al netto della Sc relativa al fabbricato principale, non dovrà superare 1/10. I fabbricati 
accessori potranno essere costruiti a confine, nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
4. Nel tessuto agricolo, per lotti di superficie non inferiore a mq. 400, anche in assenza 
del fabbricato principale,  è consentita la realizzazione di piccoli fabbricati accessori di 
superficie non superiore a mq. 12,00, da adibirsi al deposito delle attrezzature e dei 
macchinari occorrenti alla coltivazione dei terreni.  Allo scopo di garantirne un corrento 
inserimento ambientale e una coerenza nell’utilizzo dei materiali costruttivi, tali accessori 
saranno sottoposti all’esame della Commissione del Paesaggio.   
 
d) Distanze minime dei fabbricati dalle strade (Ds)   
1. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo 
di edifici esistenti e per quelli di sostituzione è ammessa una distanza dalle strade non 
inferiore a quella esistente.  
2. Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti o di nuova costruzione, fatte salve 
eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari, è prescritta una distanza 
minima pari a 5,0 mt. salvo i casi di costruzione in aderenza con edificio esistente, nei 
quali è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella dell’edificio esistente, 
ed i casi di allineamento già in atto nei quali la distanza minima dal ciglio può essere 
determinata da tale allineamento.  
3. Nelle frazioni di Sacco e Mellarolo, in lotti con forti pendenze e dislivelli, sarà valutata 
la possibilità di edificazione a distanza non inferiore a mt.3.00 dalla strada ove ritenuto 
indispensabile per ragioni tecniche. 
4. Nei casi in cui le distanze prescritte dal codice stradale siano superiori a quelle sopra 
indicate, prevalgono le disposizioni del codice stradale.  
 
e) Distanze per fabbricati inclusi in piani attuati vi. 
1. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei punti precedenti del presente 
articolo, nell’ambito di piani urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche, purché 
venga assicurato il soleggiamento e l’aerazione agli edifici stessi. La regolamentazione 
delle distanze sarà oggetto delle norme di PA.  

Articolo 11.  Destinazioni  d’uso – definizioni gen erali  

1. Si considera principale la destinazione d’uso che qualifica l’ambito omogeneo del PdR 
o gli ambiti di trasformazione del DdP ; si considerano complementari od accessorie o 
compatibili le destinazioni che integrano o rendono possibile la destinazione d’uso 
principale. 
2. Per ogni categoria funzionale vengono individuate le funzioni accessorie o 
complementari o compatibili; in alcuni casi risultano indicati i limiti quantitativi entro i 
quali le funzioni compatibili sono ammesse. 
3. In assenza di diverse disposizioni relative alle singole zone o sottozone, le funzioni 
compatibili stesse sono ammesse nella misura consentita da detti limiti. 
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Articolo 12.  Funzioni  

Il PGT articola le destinazioni d’uso degli immobili (dei terreni e dei fabbricati) nel modo 
di seguito riportato.  
 

1. Agricole 

La destinazione d’uso Agricola, o attività primaria (ai sensi L. 228/2001), comprende:  
• produzione agricola e allevamento, manipolazione, trasformazione,  e comm 

ercializzazione dei prodotti agricoli,  attività connesse (cura del verde pubblico e 
privato, spalatura neve, movimentazione mezzi); 

• agriturismo e fattorie didattiche; 
• residenza del conduttore (proprietario o affittuario) del fondo e dei dipendenti 

dell’azienda agricola. 
 
Rispetto alla destinazione agricola non sussistono destinazioni complementari, 
accessorie o compatibili 

2. Residenza 

Funzione principale: residenza 
Funzioni compatibili: 
• attività ricettive; 
• attività commerciali e le altre attività inerenti le attività commerciali; 
• attività terziarie-uffici; 
• attrezzature per il tempo libero; 
• attrezzature pubbliche, di uso e di interesse pubblico o di interesse generale; 
• attività artigianale di servizio, non molesta, insediata in edifici con tipologia 

assimilabile a quella degli edifici residenziali del contesto urbano in cui essi 
debbono essere inseriti. 

In assenza di diverse disposizioni relative alle varie zone, alle suddette funzioni 
compatibili con la residenza, potrà essere destinata una parte della complessiva 
superficie lorda di pavimento non superiore al 50%.  

3. Attività 
produttive e 
artigianali  

Funzioni principali: attività industriali e artigianali di produzione e trasformazione di 
beni. 
Si considerano accessori gli spazi di servizio quali mense, infermerie, laboratori, 
depositi, etc. 
Funzioni compatibili: 
• per ogni unità produttiva un’abitazione per il proprietario o il custode con SLP 

non superiore a 150 mq. 
• gli uffici occorrenti per la funzionalità dell’attività produttiva insediata o da 

insediare e i locali per l’esposizione e la commercializzazione dei beni prodotti, 
per un totale di SLP non superiore al 50% del totale. 

Tutti gli spazi destinati alle funzioni di cui ai precedenti periodi si dovranno 
configurare come parti integranti delle varie unità produttive. Il rilascio del titolo 
abilitativo e l’adozione del Piano Attuativo sono subordinati alla previa stipula di una 
convenzione avente ad oggetto l’impegno a mantenere tutti gli spazi suddetti al 
servizio dell’unità produttiva della quale fanno parte. Detta convenzione dovrà 
prevedere la prestazione, da parte del concessionario, di idonee garanzie relative 
all’ottemperanza a detto impegno.  
 
Sono attività compatibili e comprese tra le attività artigianali:  
attività commerciali relative ai seguenti prodotti: 
• macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio 

e l’artigianato; 
• materiale elettrico; 
• colori e vernici, carte da parati; 
• ferramenta ed utensileria; 
• articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; 
• articoli per riscaldamento; 
• strumenti scientifici e di misura; 
• macchine per ufficio; 
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• auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; 
• combustibili; 
• materiali per l’edilizia; 
• legnami. 

4. Attività 
ricettive 

Funzione principale: alberghi, pensioni, ristoranti, bar e simili. 
Sono considerate compatibili con la destinazione principale, le attività relative al 
tempo libero nonché le attività commerciali  

5. Attività del 
settore terziario 
e commerciale 

Le attività del settore terziario e commerciale comprendono:  
• le  attività del settore commerciale (per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti), 

ovvero: le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di distribuzione al 
dettaglio ed all’ingrosso. Queste attività distinte in tra gli  esercizi di vicinato 
(superficie di vendita non superiore ai 150 mq), le medie strutture di vendita di 
(da 150 a 1.500 mq), le grandi strutture di vendita (superficie di vendita 
superiore ai 1.500 mq) secondo le definizioni date di dette tipologie d’esercizio 
dalle leggi vigenti in materia (art. 4 del Dlgs n 114 del 31.03.98); 

• le attività di produzione di servizi di carattere direzionale finanziarie, 
professionale, assistenziale;  

Sono attività inoltre comprese e ammesse i servizi per il tempo libero (come teatri, 
cinematografi), i  ritrovi e sedi di associazioni culturali, politiche, ricreative e 
sindacali, i pubblici esercizi, bar, ristoranti, trattorie, alberghi, discoteche, pub, ritrovi 
diurni e notturni 
Rispetto alle attività del settore terziario e commerciale è compatibile la destinazione 
residenziale limitatamente agli alloggi di servizio di dimensione complessiva 
contenuta rispetto all’insediamento nel quale si inseriscono. 

6. Attrezzature e 
servizi pubblici, 
di interesse 
pubblico o 
generale 

Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale. 
Per attrezzature e servizi pubblici si intendono le attrezzature di proprietà pubblica 
ed i servizi gestiti, anche indirettamente, dalla pubblica amministrazione.  
Per attrezzare e servizi di interesse pubblico o generale si intendono le attrezzature 
ed i servizi che, seppure non di proprietà pubblica o gestiti dalla pubblica 
amministrazione, soddisfano l’interesse pubblico o generale e sono aperti 
all’utilizzazione di tutti i cittadini nel rispetto delle condizioni e delle regole stabilite a 
mezzo di convenzione che definisce anche la relativa servitù di uso pubblico.  
In generale sono intesi quali servizi pubblici: 
• servizi pubblici per l’assistenza alla infanzia e la istruzione obbligatoria (come 

asili nido, scuole materne, elementari e medie) e per l’istruzione superiore 
• servizi pubblici di interesse comune ivi compresi uffici da destinare ad enti 

pubblici e parapubblici;  
• servizi pubblici per la salute;  
• servizi ed esercizi per il culto;  
• viabilità, mobilità e linee di trasporto, incluse le isole pedonali e i percorsi 

ciclopedonali;  
• servizio pubblico di parcheggio (o di uso pubblico, purchè convenzionato 

almeno al 75%) per il parcheggio degli automezzi;  
• spazi pubblici (piazze, verde pubblico e parchi attrezzati);  
• servizi e spazi destinati ad accogliere attività ed eventi sportivi, culturali e di 

svago e relative infrastrutture;  
• infrastrutture tecnologiche di interesse comunale. 
Le diverse tipologie di destinazione specifica sono definite dalle disposizioni di 
attuazione del PdS e rappresentate nella Carta delle previsioni del PdS.  

7. Impianti 
tecnologici 

Funzioni principali: 
• impianti e attrezzature di produzione e di conservazione di energia, impianti di 

disinquinamento e di depurazione, impianti tecnici e amministrativi della rete 
telefonica. 

Possono essere compresi tutti gli impianti e le attrezzature tecnologiche gestiti dal 
Comune e da altri Enti competenti; 
• attività relative al trattamento, allo stoccaggio e allo smaltimento rifiuti. 

 


