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PRAT. 1649 

T I T O L O    I 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

 

ART. 1  CONTENUTO DEL PIANO DELLE REGOLE (PR)  

 

Il Piano delle Regole è lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale del Comune 

di Villa di Tirano e fissa le norme che ne regolano le trasformazioni e lo sviluppo, fatta 

eccezione per le aree comprese negli ambiti di trasformazione di espansione individuati dal 

Documento di Piano (DdP) che sono soggette a piani attuativi, secondo i criteri contenuti nel 

Documento stesso. 

Il Piano delle Regole, concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di 

Piano per un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e 

morfologico e per un miglioramento della qualità paesaggistica delle diversi parti del territorio 

urbano ed extraurbano; inoltre, in coordinamento con il Piano dei Servizi, disciplina – sotto 

l’aspetto insediativo, tipologico e morfologico – anche le aree e gli edifici destinati a servizi 

(edifici e aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, aree a verde, 

corridoi ecologici e sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, 

eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica), al fine di assicurare l’integrazione tra le 

diverse componenti del tessuto edificato e di questo con il territorio rurale. 

Il Piano delle Regole riguarda, dunque, sia le parti del territorio urbanizzato, dove il tessuto 

urbano si è assestato e necessita pertanto di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi, 

tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento, sia sotto  

molteplici aspetti, le parti del territorio non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate 

all’agricoltura o perché non suscettibili di trasformazione urbanistica. 

Spetta, inoltre, al Piano delle Regole, il compito di normare l’applicazione del principio di 

perequazione sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, in tutte le aree del 

territorio comunale individuate, con le limitazioni poste dal secondo comma dell’art. 11 della l. 

12/2005. 

Il Piano delle Regole individua anche le parti del territorio comunale nonché le tipologie di 

edifici o di intervento escluse dall’applicazione delle disposizioni inerenti il recupero abitativo 

dei sottotetti esistenti, ai sensi dell’art. 65 della LR 12/2005 e successive modifiche. 
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Il Piano delle Regole recepisce e disciplina gli ambiti di trasformazione, ad evvenuto 

completamento dei lavori attuativi. 

 

ART. 2  ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE  

Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati: 

1) Piano di azzonamento in tavole 1:2000 ed 1:5000 

2) Nuclei di antica formazione, cartografie e schede 

3) Schede edifici esistenti in zona agricola 

4) Norme di attuazione 

 

ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGO LE 

L'attuazione del Piano avviene attraverso: 

a) Piani esecutivi: Piani Particolareggiati, Piani di zona, Piani di Lottizzazione e Piani di 

Recupero ai sensi dell'art. 28 della Legge 5/8/1978 n. 457 e successive modificazioni e 

integrazioni 

b) Programmi di opere pubbliche; 

c) Progetti di opere pubbliche; 

d) Interventi edilizi singoli, in tutte le zone dove non è obbligatoriamente previsto, od 

opportuno, il piano esecutivo. La procedura di autorizzazione di questi interventi è quella 

prevista dalla legislazione vigente. 

 

ART. 4 DEROGHE 

Le prescrizioni di piano non ammettono deroghe salvo che, in via preventiva, per le opere 

pubbliche, nonché quelle di interesse pubblico realizzate anche da privati, previo nulla-osta 

dell’assessorato regionale all’urbanistica e della sovrintendenza ai monumenti (procedura di 

cui all’art. 3 della legge 21/12/1955 n. 1357 ed istruzioni della circolare del Min. Lavori 

Pubblici n. 518 dell’1/3/1963) e previa deliberazione del Consiglio Comunale. 

Si intendono per opere pubbliche e di interesse pubblico: 

- quelle che appartengono ad enti pubblici e siano destinate a finalità di carattere 

pubblico (caserme, scuole, chiese, ospedali, mercati, ecc., non gli edifici per l’abitazione 

dei propri dipendenti); 

- quelle che appartengono ad enti privati o a soggetti di diritto privato che siano destinati 

ad uso pubblico (sedi di diritto pubblico, musei, biblioteche, ospedali); 
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- edifici o impianti di interesse turistico destinati ad aumentare la capacità ricettiva 

(alberghi e strutture alberghiere) e a determinare una maggiore affluenza di turisti 

(attrezzature sportive, impianti di risalita, ecc.); 

- cabine e centraline elettriche e telefoniche, ripetitori di impianti di telecomunicazione, 

impianti per la produzione di energia, teleferiche. 

 

ART. 5 REGOLAMENTO EDILIZIO  

Il Regolamento Edilizio è adottato dal Consiglio Comunale, con deliberazione distinta da 

quella di adozione del P.G.T. 

 

T I T O L O   I 

CAPO II 

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

 

ART. 6 INDICI URBANISTICI  

6.1. Superficie territoriale (St) 

Per superficie territoriale si intende l'area compresa nel perimetro di una zona in cui il P.R.G. 

si attua a mezzo di Piano Esecutivo; esso comprende anche le superfici per l'urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate dal P.G.T. alla viabilità, 

lungo il perimetro dell'area, ma comprende quelle esistenti e previste e tutte le altre aree, 

all'interno del suo perimetro. 

Si misura in m². 

 

6.2. Superficie fondiaria (Sf) 

Nel caso di interventi urbanistici preventivi mediante Piani Esecutivi, la superficie fondiaria è 

la parte residua di area edificabile che risulta dalla superficie territoriale (St), deducendo le 

superfici per opere di urbanizzazione secondaria, oltre a tutte le altre aree non edificabili. 

Sulla superficie fondiaria si calcolano gli indici fondiari If (fabbricabilità) ed Uf (utilizzazione). 

Nel caso di interventi edilizi diretti, per superficie fondiaria si intende l'area del lotto edificabile   

di   proprietà, compresa quella da  destinarsi eventualmente a parcheggio di uso pubblico e 

quelle soggette a vincolo "non edificandi" ricadenti nel lotto, con l'esclusione di tutte le aree 

destinate a divenire di proprietà pubblica. 
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In particolare, detto appezzamento deve essere continuo, con l'unica eccezione costituita 

dalle zone E. 

La superficie fondiaria e quella delle aree ad essa eventualmente connesse per 

l’applicazione del principio di perequazione generalizzata adottata dal Comune di Villa di 

Tirano, restano vincolate alla costruzione realizzata in modo permanente, indipendentemente 

da eventuali frazionamenti o passaggi di proprietà. 

 

6.3. Superficie per opere di urbanizzazione primaria ( S1) 

Comprende le aree destinate alle opere di cui all'art. 4 della Legge 29/09/1964 n. 847, e 

precisamente: 

a) strade residenziali; 

b) spazi di sosta e parcheggio; 

c) fognature; 

d) rete idrica; 

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 

f) pubblica illuminazione; 

g) spazi di verde attrezzato; 

h) canalizzazione telefonica. 

 

6.4. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria  (S2) 

Comprende le aree destinate alle opere di cui all'Art. 44 della Legge 22/10/71, n. 865. 

a) asili nido e scuole materne; 

b) scuole dell'obbligo; 

c) mercati di quartiere; 

d) delegazioni comunali; 

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 

f) impianti sportivi di quartiere; 

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. 

 

6.5. Indice di utilizzazione territoriale (Ut - m²/m²)  

E' la massima superficie lorda di pavimento (Slp - Art. 8.1) espressa in metri quadrati, 

costruibile per ogni metro quadrato di Superficie Territoriale (St). 
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6.6. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf - m²/m²) 

E' la massima superficie lorda di pavimento (Slp), espressa in metri quadrati, costruibile per 

ogni metro quadrato di Superficie Fondiaria (Sf). 

Ai fini dell’adeguamento all’indice di zona prescritta dalle presenti norme, non sono 

conteggiate le superfici di pavimento relative a piani interrati almeno per due terzi del loro 

volume, adibiti a magazzino, cantina, centrale termica, ripostigli e locali di servizio al 

fabbricato, in cui non sia comunque prevista la permanenza costante di persone durante 

l’orario di lavoro. 

Fuori terra non sono computate le parti coperte, ma aperte completamente su tre lati, con la 

sola presenza di eventuali pilastri necessari per esigenze statiche. 

 

6.7. Indice di utilizzazione territoriale diffuso (Ud – m 2/m2) 

È la superficie lorda di pavimento, espressa in m2/m2 generata da tutte le superfici che 

partecipano al principio di perequazione generalizzato (aree edificabili ed aree destinate a 

standard urbanistici del Piano delle Regole, cui lo stesso strumento attribuisce diritto 

edificatorio. 

 

6.8. Indice di densità edilizia territoriale (It m 3/m²) 

E' il massimo volume (V - Art. 8.5) espresso in m3, costruibile (comprendente gli edifici da 

conservare e quelli di progetto) per ogni metro quadrato di Superficie Territoriale (St). 

 

6.9. Indice di densità edilizia fondiaria (If – m 3/m2) 

E' il massimo volume, espresso in metri cubi, costruibile (comprendente gli edifici da 

conservare e quelli in progetto) per ogni metro quadro di Superficie Sf. È il valore non 

superabile nell’ambito delle zone omogenee individuate dal piano. 

 

6.10. Indice di densità edilizia territoriale diffus o (Id – m 3/m2) 

È il massimo volume, espresso in m3/m2 generato da tutte le superfici che partecipano al 

principio di perequazione generalizzata (aree edificabili ed aree destinate a standard 

urbanistici dal Piano delle Regole, cui lo stesso strumento attribuisce diritto edificatorio). 

 

 

 

 

 



 

6 
 

ART. 7 APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI  

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano in caso di intervento 

preventivo. 

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano in caso di intervento diretto, 

non preceduto dall'intervento preventivo. 

Quando siano prescritti sia gli indici di fabbricabilità che quelli di utilizzazione, va sempre 

applicato quello dei due che risulti più restrittivo. 

 

ART. 8 INDICI EDILIZI  

8.1. Superficie lorda di pavimento (Slp - m²) 

8.1.1. Per le zone residenziali 

E' la somma delle superfici dei singoli piani della costruzione compresi entro il perimetro 

esterno delle pareti di ambito, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani 

scale, vani ascensori, ecc.). 

Devono essere computati: 

- i corpi chiusi in aggetto; 

- le parti di costruzione parzialmente o totalmente interrate ed adibite a continua 

permanenza  di persone (uffici, laboratori, residenze, magazzini di vendita, locali 

pubblici, ecc.); 

- i vani strettamente legati al servizio dell’edificio, quali centrali termiche ed idriche, 

cantine, lavanderie, autorimesse ecc., staccate o aderenti alle costruzioni, quando 

abbiano l'estradosso di   copertura emergente dal terreno per più di m 1.00 e non 

abbiano la copertura a manto erboso con uno strato di terra di almeno 30 cm. 

- le costruzioni o parti di queste esistenti e da conservare, computate secondo le norme 

del presente P.R.G.; 

- i sottotetti, per le parti in cui siano rilevabili condizioni di abitabilità, secondo le norme 

vigenti sia per quanto riguarda  le altezze, sia per le condizioni di aero-illuminazione. 

Sono invece esclusi dal computo della Slp: 

-  le parti di costruzione aperte su tre lati, come balconi, terrazze, portici, gallerie, 

pensiline, anche se sorrette da pilastri in questo caso con dimensioni massime di m 

2.50x2.50 che, però, devono rispettare tutte le norme relative alle distanze da confini e 

fabbricati. 

- i balconi rientranti (non costruiti a mensola), fino alla profondità di m 1,50; 
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- i vani strettamente legati al servizio dell'edificio, quali centrali termiche ed idriche, 

cantine, lavanderie, autorimesse, magazzini e depositi, qualora questi siano interrati ed 

il loro estradosso di copertura sia posto ad un massimo di m 1.00 dal terreno 

circostante. Se tali locali non sono sotto l’edificio principale, la loro soletta di copertura 

deve essere protetta da almeno 30 cm di terra e mantenuta a verde. Inoltre tali vani non 

potranno avere altezza netta interna superiore a m 2.30, eccetto che per le autorimesse 

e le centrali termiche, quando regolamenti e prescrizioni specifiche ne richiedano una 

maggiore altezza netta interna. 

- le parti dei sottotetti che non abbiano caratteristiche tali da  consentire l'abitabilità. 

- i volumi tecnici per la parte emergente dall'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo 

piano abitabile; si intendono per volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere 

ed a consentire l'accesso a quelle  parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di 

ascensore o montacarichi, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non 

possono, per esigenze dell'edificio, essere contenuti entro la sagoma del tetto (serbatoi 

idrici, extracorsa degli ascensori, vasi di espansione, canne fumarie e di ventilazione, 

vani scale, macchine per gli impianti di ventilazione o condizionamento). 

 

8.1.2. Per le zone produttive 

La Slp è computata come al punto precedente; non sono computati i vani a servizio del 

complesso produttivo quali centrali termiche, idriche, tecnologiche, autorimesse e ripostigli, in 

cui non sia prevista la permanenza continua di persone durante l’orario di lavoro e purchè tali 

parti del fabbricato siano interrate per almeno due terzi del loro volume. 

 

8.2. Superficie coperta (Sc - m²) 

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. 

Nel caso di edifici planivolumetricamente articolati si può assumere convenzionalmente come 

superficie coperta la media delle superfici coperte dei singoli piani, purché la maggiore di 

esse non superi del 25% la massima superficie coperta consentita, altrimenti è quest'ultima 

da assumere come valore della Sc. 
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8.3. Rapporto di copertura (Rc) 

E' il rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 

 

8.4. Altezza dei fabbricati (H-m) 

L'altezza viene regolata, per ogni zona di Piano, da due indici: 

- altezza media dell'edificio (Hn) 

- altezza massima dell'edificio (Hmax) 

La prima (altezza media) è calcolata come rapporto tra tutte le superfici dei singoli fronti 

emergenti dal terreno sistemato con il perimetro medio dell'edificio che è la media dei 

perimetri di tutti i piani fuori terra. 

La seconda (altezza massima) è misurata sul fronte più alto, sulla verticale dell'elemento di 

fronte di maggiore altezza dalla quota del terreno sistemato, fino all’estradosso della 

copertura. 

La copertura ed i volumi tecnici non potranno superare la massima altezza di m 3.50 rispetto 

all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di locali abitabili. 

L'altezza massima dei fabbricati è stabilita per le singole zone dalle norme tecniche di 

attuazione; essa è però limitata anche dalla larghezza degli spazi pubblici antistanti le 

costruzione (strade o piazze), e non può essere superiore alla larghezza di detti spazi, salvo 

che nelle zone A e B. 

L'arretramento di un fabbricato, in fregio ad uno spazio pubblico, dà diritto a chi si arretra, di 

computare l'altezza del proprio edificio considerando l'arretramento come spazio pubblico, 

ma di detto arretramento non può beneficiare il fronteggiante. 

La larghezza stradale da computarsi ai fini del calcolo dell'altezza degli edifici è la media delle 

normali prese agli estremi della costruzione, non tenendo conto delle maggiori ampiezze 

dovute all'eventuale incontro delle stesse normali con vie trasversali. 

Gli edifici che vengono costruiti all'angolo di due spazi pubblici possono raggiungere l'altezza 

consentita dallo spazio più largo anche sul fronte prospettante quello più stretto, per 

un'estensione non maggiore di m 12.00. 

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: 

- nel caso di terreni più bassi della sede stradale i rilevati di terra non devono superare la 

quota massima, sopra il livello stradale, corrispondente alla pendenza del 3%, con un 

minimo, sempre consentito, di 70 cm, come illustrato dal disegno seguente.  
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Quando questo limite venga superato, anche la parte interrata al di sopra dello stesso 

dovrà essere computata ai fini del calcolo delle attrezzature del volume o della 

superficie lorda di pavimento. 

Per quanto riguarda la sistemazione laterale, verso eventuali confini di altra proprietà, si 

applicano gli stessi criteri tenendo però presente che la misurazione si effettua partendo 

da 1 m sopra la quota del terreno confinante (misura massima consentita per la parte in 

muratura delle recinzioni). 

- Nel caso di terreno piano allo stesso livello della strada o a livello superiore, 

l'andamento naturale dello stesso non potrà essere modificato oltre la sagoma limite 

ottenuta con piani inclinati del 5%, con origine sul ciglio stradale. Se esiste un muro di 

sostegno con altezza fino ad un metro, l’origine del piano inclinato va portato alla 

sommità del muro; se l’altezza del muro è superiore, l’origine va mantenute comunque 

all’altezza di un metro. 

- Nel caso di terreno in pendenza con inclinazione superiore al 5%, a livello superiore alla 

strada, l’andamento del terreno non può essere modificato. 

- quando si tratti di locali completamente interrati (autorimesse, cantine, ecc.), il livello 

naturale del terreno non potrà essere sovralzato per più di 1 metro e lo spessore del 

terreno sopra il solaio di copertura non potrà, in nessun caso, essere inferiore a 30 cm, 

anche in deroga rispetto alla prescrizione del comma precedente. 
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8.5 Volume dei fabbricati (V – m 3) 

E' la somma dei prodotti della superficie lorda di pavimento (Slp) dei singoli piani per le 

rispettive altezze da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va 

calcolata dall'intradosso del solaio di copertura del piano stesso e del piano terra, per il quale 

si deve tener conto delle parti non computabili secondo l’art.  8.1.1. 
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Per i sottotetti dove si verificano condizioni di abitabilità, le altezze si devono misurare 

all’intradosso della struttura secondaria purchè l’altezza dei travetti non superi i 25 cm, con la 

sola eccezione dei casi previsti dall’art. 50.1, ultimo comma. 

 

ART. 9 DISTANZE 

9.1. Distanza degli edifici dai confini (De - m) 

Per distanza dal confine si intende la distanza minima di un edificio dal confine del lotto o del 

comparto, misurata perpendicolarmente al confine. 

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

In tutte le zone è ammessa la costruzione a confine quando i confinanti stipulino convenzione 

che regoli la contiguità in modo che gli edifici formino un unico complesso architettonico; in 

tal caso la costruzione potrà avvenire anche in tempi diversi.  

La convenzione è obbligatoria anche nel caso in cui si mantenga la distanza di m 5 tra pareti 

non finestrate e, quindi, di m 2,50 dai confini, come previsto per alcune zone, ed anche per il 

mantenimento della distanza di m 5,00 tra i fabbricati, così come previsto in alcune zone. 

La costruzione sul confine, purché lo stesso sia privato, è ammessa se l’edificio è 

completamente interrato, sia rispetto al fondo di proprietà sia a quello confinante con 

riferimento all’andamento originario del terreno, senza le modifiche di cui al punto 8.4. 

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 a ricoprire, senza alcuna eccedenza, la parete esistente. 

Qualora l'altezza delle pareti esistenti sia inferiore all'altezza massima consentita, le nuove 

pareti oltre la quota dell’edificio esistente dovranno essere arretrate alla distanza di un terzo 

dell'altezza delle stesse e comunque con un minimo di m 3.00 dal confine. 

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

intenda sopraelevarlo. 

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. 

 

9.2. Distanza degli edifici dal ciglio strada (Ds - m) 

9.2.1. Definizione 

Rappresenta la minima distanza di un edificio dal confine stradale, misurata sulla normale ad 

esso (o ad una sua tangente nel caso di strada in curva), dal punto più vicino dell'edificio 
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(compresi tutti i corpi chiusi, quali "bow-windows", ed esclusi gronde e sporti per balconi fino 

alla luce di m 1.50. 

Si definisce confine stradale (Art. 3 del Dlgs 285 del 30/04/1992) il limite della proprietà 

stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto 

approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla 

cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata, se la strada è in rilevato o dal ciglio 

superiore della scarpata se la strada è in trincea. 

 

9.2.2. Classificazione delle strade 

Secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della 

Strada), le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 

funzionali, nei seguenti tipi: 

A - Autostrade; 

B - Strade extraurbane principali; 

C - Strade extraurbane secondarie; 

D - Strade urbane di scorrimento; 

E - Strade urbane di quartiere; 

F - Strade locali 

F – bis -  Itinerari ciclopedonali 

Esse devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

 

A - Autostrada:  strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina 

pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di 

intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente 

lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e 

contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree 

di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di 

accelerazione. 

B - Strada extraurbana principale:  strada a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata 

a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, 

contraddistinta  dagl  appositi  segnali  di  inizio  e  fine,  riservata  alla  circolazione  di  talune  
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categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti 

opportuni spazi; Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano 

spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

C - Strada extraurbana secondaria:  strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per 

senso di marcia e banchine. 

D - Strada urbana di scorrimento:  strada a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai 

mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a 

raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla 

carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. 

E - Strada urbana di quartiere:  strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, 

banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita 

corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

F - Strada Locale:  strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata non facente 

parte degli altri tipi di strade. 

E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, 

strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire 

la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e 

viceversa, nonchè il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale 

stessa. 

F – bis – Itinerario ciclopedonale:  strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata 

prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza 

intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. 

 

Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei 

collegamenti svolti, le strade si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", 

"comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono 

rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate 

esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è 

considerato il comando della regione militare territoriale. 

Le strade extraurbane, di cui alle lettere B, C ed F, si distinguono in: 

Statali , quando: 

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; 

b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quello degli Stati limitrofi; 
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c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in 

regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; 

d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare 

importanza industriale, turistica e climatica; 

e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste 

zone del territorio nazionale. 

Regionali,  quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il 

capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale 

se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, 

turistico e climatico. 

Provinciali,  quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della 

rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete 

statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di 

carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. 

Comunali,  quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra 

loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, 

con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio 

intermediale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività 

comunale. Le strade urbane di cui alle lettere D, E e F sono sempre comunali quando siano 

situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o 

provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 

 

9.2.3. Fasce di rispetto 

9.2.3.1. Fasce di rispetto fuori dai centri abitati  

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o 

nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla 

profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 

Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, le distanze 

dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a 

demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori 

a:  

a) 60 m per le strade di tipo A; 
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b) 40 m per le strade di tipo B; 

c) 30 m per le strade di tipo C; 

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'art. 3, 

comma 1, n. 52 del codice; 

e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. 

Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone 

previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che 

detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già 

esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle 

nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti 

fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo B; 

c) 10 m per le strade di tipo C; 

Per le strade di tipo F, nel caso di cui al 3° comma, no n sono stabilite distanze minime dal 

confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze 

minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di 

realizzazione. 

Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione e 

ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non 

possono essere inferiori a: 

a) 5 m per le strade di tipo A, B: 

b) 3 m per le strade di tipo C, F. 

Per le strade di tipo F, nel caso di cui al quinto comma, non sono stabilite distanze minime 

dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi 

lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per 

ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 

m. 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare 

lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non 

superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche 

per  le  recinzioni  non  superiori  ad  1 m  costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili  

 



 

16 
 

spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli 

emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare 

lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non 

può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza 

superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma precedente, e per quelle di 

altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm  dal suolo. 

La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione 

all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: 

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di 

rispetto con i criteri indicati in questo articolo; 

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto 

è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, 

ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata in base al tipo di 

strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 

 

9.2.3.2. Fasce di rispetto nei centri abitati  

Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove 

costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti 

fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo D; 

Per le strade di tipo E ed F, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale. 

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o 

ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non 

possono essere inferiori a: 

a) 3 m per le strade di tipo A; 

b) 2 m per le strade di tipo D; 

Per le altre strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale. 
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9.2.3.3. Fasce di rispetto in corrispondenza delle i ntersezioni stradali e degli 

svincoli. 

In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di 

manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere 

quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. 

 

9.2.3.4. Altre norme  

Nelle zone residenziali ad alta e media densità le costruzioni sorgeranno di norma secondo il 

preesistente allineamento, salvo diverse indicazioni contenute nelle tavole di azzonamento. 

Le aree comprese fra le linee dei cigli stradali e le linee di arretramento degli edifici dal ciglio 

stradale come stabilite per ogni singola zona sono inedificabili, salvo quanto previsto dal 

successivo art. 37. 

Quando il terreno sia allo stesso livello o più basso del ciglio stradale, all'interno delle zone 

residenziali o per attività produttive è consentita l'edificazione sotterranea fino al limite di 

proprietà, purché la costruzione disti almeno 2.50 m dall'asse della strada esistente o non 

invada la sede di quelle di progetto; nelle altre zone  invece, si deve mantenere la distanza 

minima di 3 m dal confine stradale, come definito all’art. 9.2.1.  

La soletta di copertura deve comunque garantire portate corrispondenti al traffico previsto 

dalla strada. 

Quando il terreno è ad un livello superiore a quello della strada, ogni costruzione, che sporga 

rispetto al terreno stesso, deve mantenere la distanza prescritta dalle norme, anche per la 

parte interrata. La costruzione, o parte di essa, che è completamente interrata, rispetto 

all’andamento del terreno prima dell’intervento, deve invece mantenere la distanza minima di 

4.00 m. 

Si veda in proposito lo schema che segue (applicabile per le costruzioni nelle zone 

residenziali o per attività produttive): 



 

18 
 

Per tutte le strade comunali o vicinali con larghezza inferiore a 5.00 m anche se non 

transitabili con automezzi, dove il PRG non preveda fasce di rispetto, è sempre prescritta, per 

ogni costruzione, la distanza minima di 1 m, sia per la parte fuori terra, sia per quellla 

interrata. 

Le fasce di rispetto stradale, risultanti dalle tavole di azzonamento, sono da considerarsi 

indicative rispetto alle norme legislative in proposito, che mantengono comunque valore 

prevalente. 

Il riferimento, per quanto attiene la classificazione delle strade, è costituito dallo stradario 

comunale. 

 

9.3.  Distanza minima fra edifici (De - m) e distanza  minima assoluta (Da). 

Ai fini delle distanze minime tra fabbricati valgono i disposti di cui all’art. 9 del D.M. 2/4/68, n. 

1444. 

Per distanza minima fra edifici si intende la distanza minima fra le pareti di edifici che si 

prospettano misurata sulla perpendicolare al piano delle facciate. 

Le pareti provviste di luci per soli vani di servizio (gabinetti, bagni, disimpegni, ripostigli, scale 

ecc.) non sono da considerarsi finestrate. 

Le norme di cui al presente articolo valgono per tutti gli edifici, con o senza interposto confine 

o strada pubblica, tenendo presente che in ogni caso la distanza minima dai confini prescritta 

dalle norme è inderogabile. 

 

A) La distanza minima fra pareti di edifici che si prospettano per uno sviluppo superiore a m 

5.00  (si  applica  anche  se  una  sola  parete  è  finestrata)  è  quella  indicata dalle norme di  
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piano, secondo le diverse zone e non può comunque essere inferiore all'altezza dell'edificio 

più alto, salvo che nei nuclei di antica formazione e nelle zone ad alta densità. 

B) La distanza minima fra pareti finestrate di edifici che si prospettano per uno sviluppo 

inferiore a m 5.00 (si applica anche se una sola parete è finestrata) è la metà di quella 

indicata dalle norme di piano secondo le diverse zone e non può comunque essere inferiore 

alla metà dell'altezza dell'edificio più alto, salvo che nei nuclei di antica formazione e nelle 

zone ad alta densità. 

C) La distanza minima fra pareti non finestrate (o ad esse assimilabili) di edifici che si 

prospettano per uno sviluppo superiore a m 12.00, è quella indicata dalle norme di piano 

secondo le diverse zone e non può comunque essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto 

salvo che nei nuclei di antica formazione e nelle zone ad alta densità. 

D) La distanza minima fra pareti non finestrate (o ad esse assimilabili) di edifici che si 

prospettano per uno sviluppo inferiore a m 12.00, è la metà di quella indicata dalle norme di 

piano, secondo le diverse zone e non può comunque essere inferiore alla metà dell'altezza 

dell'edificio più alto salvo che nei nuclei di antica formazione e nelle zone ad alta densità. 

La distanza, comunque misurata, tra i punti più vicini di due edifici, dovrà essere non inferiore 

ad un terzo di quella indicata dalle norme di Piano secondo le diverse zone. 

Inoltre, in conformità alle disposizioni del D.M. 2/04/1968, nelle zone di media e modrata 

densità, la distanza minima tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico 

dei veicoli (con esclusione di quelle con viabilità a fondo cieco ed al servizio dei singoli edifici 

od insediamenti) deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 

- m  5.00 per lato per strade di larghezza inferiore a m 7.00; 

- m  7.50 per lato per strade di larghezza compresa fra m 7.00 e m 15.00; 

- m 10.00 per lato per strade di larghezza superiore a m 15.00. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel presente articolo nel caso di 

insediamenti che sono oggetto di intervento urbanistico preventivo mediante piani esecutivi. 
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T I T O L O   II 

CAPO  I 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

 

ART. 10  PIANI ATTUATIVI COMUNALI  

Sono quelli previsti dall’art. 12 della l.r. 12/2005 che richiedono una progettazione urbanistica 

di dettaglio intermedia fra il P.G.T. e l’intervento diretto. 

L'intervento preventivo può essere attuato dal Comune, o dai privati alle condizioni di cui al 

Capo II di questo Titolo. Sono uno degli strumenti con cui si attuano le previsioni del D.d.P. 

riguardanti gli ambiti di trasformazione. 

 

ART. 11  INTERVENTO DIRETTO 

In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto il piano attuativo, si applica 

l'intervento diretto. 

Nelle zone dove è prescritto il piano attuativo, successivamente alla sua approvazione, si 

applica l'intervento diretto. 

 

L'intervento diretto può essere attuato da operatori pubblici - Comune incluso - e da privati, 

alle condizioni previste dalle presenti norme. 

Gli interventi diretti sono regolamentati dalla Parte II Titoli da II a VII della l.r. n. 12 dell’ 

11/03/2005 e dalle sue successive modifiche o integrazioni. 

 

 

 

T I T O L O   II 

CAPO II 

MODALITA' DI INTERVENTO CON PIANO ATTUATIVO  

 

ART. 12  PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.P.)  

I Piani particolareggiati (P.P.), saranno compilati a cura del Comune nel rispetto del P.R.G. e 

delle presenti N.T.A. ed ai sensi degli Artt. 13-14-15-16-17 della Legge 17/08/1942 n. 1150 

dell’art. 58 del d.p.r. 327/2001e della L.R. 14/84 e successive modificazioni. 
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ART. 13  PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE (P .E.E.P.) 

I piani per l'Edilizia Economico-Popolare (P.E.E.P.) saranno compilati a cura del Comune nel 

rispetto del PGT e delle presenti N.T.A. ed ai sensi della Legge 18/04/1962 n. 167 e succ. 

mod. 

 

ART. 14 PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)  

I piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) saranno compilati a cura del Comune nel rispetto 

del P.R.G. e delle presenti N.T.A. ed ai sensi dell'Art. 27 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 

e successive modificazioni. 

 

ART. 15 PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SISTENTE (P.R.) 

I piani di Recupero (P.R.) saranno compilati a cura del Comune nel rispetto del P.R.G. e delle 

presenti N.T.A. ed ai sensi dell'Art. 28 della Legge 5/08/1978 n. 457 e dell'art. 16 della L. 

17/2/1992, n. 179. 

I piani di recupero possono, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 28 e 30 della Legge 457, 

essere di iniziativa dei privati, proprietari singoli o riuniti in consorzio. 

 

ART. 16 ATTIVITÀ' CONSENTITE IN ASSENZA DI PIANI AT TUATIVI 

Nella zone soggette a piano attuativo fino all'approvazione degli stessi sono ammesse 

soltanto operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento 

conservativo, sistemazioni esterne, recinzioni o manufatti a titolo precario, purché essi non 

siano in muratura, secondo le norme del R.E. 

 

 

 

 

 

 

T I T O L O   II 

CAPO III 

MODALITA' DELL'INTERVENTO DIRETTO  

 

ART. 17 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DIRETTI  

Gli interventi diretti sono regolamentati dal Titolo I della l.r. 12/2005. 
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ART. 18 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

Il premesso di costruire può essere subordinato alla stipula di una Convenzione o di un Atto 

d'obbligo unilaterale fra Comune e proprietà che preveda l'impegno da parte del 

concessionario: 

a) A cedere al Comune, al valore di esproprio secondo i disposti dell'Art. 14 della Legge 

28/01/77 n. 10, le aree per opere di urbanizzazione primaria individuate dal P.R.G. sulle 

proprietà oggetto della Concessione. 

b) A rispettare le previsioni del progetto oggetto della Concessione in conformità alle 

norme, ai parametri, agli indici edilizi ed urbanistici prescritti dal P.R.G. e dell'eventuale 

piano di intervento preventivo obbligatorio. 

c) A rispettare le destinazioni d'uso assegnate alle singole unità immobiliari dal progetto 

consentito. 

 

ART. 19 CONVENZIONI PER L'EDILIZIA ABITATIVA  

Nei casi di edilizia residenziale abitativa quando non è richiesto obbligatoriamente il 

convenzionamento dei prezzi di vendita degli alloggi o del canone di affitto, il concessionario 

può comunque stipulare una convenzione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28/01/1977 n. 

10 al fine di ridurre il corrispettivo del contributo di costruzione solo agli oneri di 

urbanizzazione. 

 

ART. 20 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI - ATTI DI ASSERV IMENTO - FRAZIONAMENTI  

L'utilizzazione totale degli indici di densità edilizia e di utilizzazione corrispondenti ad una 

determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni ad edificare 

sulle superfici stesse tese ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e 

nuova costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. 

Le superfici coperte ed i volumi fabbricati secondo gli indici ammessi per le singole zone 

resteranno vincolati alle aree che li consentirono anche agli effetti di eventuali trasferimenti 

parziali o totali di proprietà. 

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 sindaco prima del rilascio del 

titolo abilitativo. 
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Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. l'area asservita è quella risultante 

dall'applicazione degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria di competenza della 

zona in vigore al momento del rilascio degli atti autorizzativi, sempre che fosse di proprietà, 

alla predetta data, del proprietario dell'edificio. 

Le aree acquistate posteriormente all'adozione del P.G.T., risultanti da frazionamenti 

effettuati dopo tale data, potranno essere utilizzate ai fini volumetrici soltanto quando non 

costituiscano lotti già edificati in misura uguale o superiore a quella ammessa dalle norme 

vigenti al momento del frazionamento. 

Qualora le aree abbiano fatto parte di lotti inedificati o edificati in misura inferiore a quella 

ammessa dalle predette norme potranno essere utilizzate per la parte volumetricamente non 

sfruttata secondo gli indici delle presenti norme. 

E' comunque possibile aumentare la volumetria realizzabile su un lotto in caso di aumento 

dell'indice di fabbricabilità fondiaria relativa al lotto stesso. 

 

ART. 21 LICENZA D'USO  

Nessun fabbricato frequentabile dall'uomo, nuovo o trasformato o sottoposto a risanamento o 

a ristrutturazione o a ricostruzione, può essere occupato o rioccupato, totalmente o 

parzialmente, senza aver ottenuto la licenza d’uso rilasciata dal sindaco nei modi e nei tempi 

stabiliti nel R.E. 

Nella licenza d'uso sono specificate le destinazioni d'uso di ogni locale, stanza, vano, 

accessorio, delle singole unità immobiliari. 

Nei contratti di compravendita l'alienante deve dichiarare se l'unità immobiliare venduta sia 

dotata di licenza d'uso. 

 

 

T I T O L O   II 

CAPO IV 

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI EDILIZI E OPERE DI URBAN IZZAZIONE 

 

ART. 22 PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE ED INCENTIVAZIO NE URBANISTICA 

22.1. Definizioni e principi generali 

In attuazione dell’art. 11 della l.r. 12/2005 a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione 

di quelle destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, è 

attribuito un identico indice di fabbricabilità territoriale diffuso. 
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Le aree cui tale indice è attribuito sono tutti i lotti liberi nelle zone edificabili e le aree 

destinate a standard urbanistici, con l’ eccezione di quelle esplicitamente escluse da questo 

beneficio. Le aree destinate a nuova viabilità sono equiparate, per l’applicazione di questo 

articolo alle zone urbanistiche attraversate. Nel caso di strada a confine tra zone diverse, la 

superficie è equiparata per metà a ciascuna delle zone. 

La perequazione riguarda l’equa distribuzione dei diritti edificatori e la loro commerciabilità e 

si applica a tutte le aree edificabili. 

La compensazione è un’alternativa all’esproprio e consente l’utilizzo dell’indice di 

fabbricabilità territoriale connesso con le aree di standard come compenso della cessione 

gratuita delle aree al Comune. Tali aree dovranno essere destinate alla realizzazione di 

servizi pubblici o d’interesse pubblico o generale, di carattere sovraccomunale. Il principio 

può essere applicato anche al caso di realizzazione diretta dei servizi pubblici da parte del 

proprietario e di gestione in regime di convenzione. 

L’incentivazione è il riconoscimento di maggior diritti edificatori in cambio di benefici pubblici 

aggiuntivi. È un meccanismo applicabile nel caso di pianificazione attuativa, dell’edilizia bio-

climatica e di interventi che realizzano un particolare risparmio energetico. 

Altra forma d’incentivazione è quella applicata a tutti gli interventi di recupero all’interno dei 

nuclei di antica formazione, per i quali è prevista la riduzione degli oneri connessi con il titolo 

abilitativo all’intervento edilizio. 

 

22.2. Perequazione 

A tutti i lotti liberi edificabili del territorio comunale è attribuito un indice di fabbricabilità di 

utilizzazione fondiaria territoriale diffuso uguale a: 

- 0.97 m3/m2, per le aree a prevalente destinazione residenziale; 

- 0.40 m2/m2, per le aree a destinate ad insediamenti produttivi o commerciali; 

Lo stesso indice è attribuito ai lotti che erano compresi in aree edificabili del PRG in vigore al 

momento dell’approvazione del PGT e che si trovano oggi in aree di fattibilità geologica 4 

(con gravi limitazioni). La volumetria connessa è utilizzabile in altre aree edificabili del 

territorio comunale. 

Il completo utilizzo degli indici di densità fondiaria o di utilizzazione fondiaria previsti per le 

diverse zone individuate sul territorio può avvenire solo con l’asservimento della necessaria 

superficie di lotti, liberi edificabili o aree di standard, anche non confinanti, cui il PGT 

attribuisce l’indice di fabbricabilità territoriale diffusa. 

I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione sono commerciabili. 
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I lotti asseverati a quello, o a quelli, dove avviene l’edificazione devono essere mantenuti in 

modo decoroso e la progettazione della loro sistemazione deve accompagnare il progetto 

edilizio. 

Queste superfici possono essere utilizzate per verde privato, orti, parcheggi; è consentita la 

realizzazione di capanni per attrezzi o coperture (gazebo) non infissi in modo stabile nel 

terreno e con rapporto di copertura non superiore a 1/10 del lotto continuo disponibile e, 

comunque, con superficie coperta non superiore a 16 m2. 

 

22.3. Compensazione 

Chiunque, in qualsiasi parte del territorio comunale, intenda realizzare nuove costruzioni o 

ampliare quelle esistenti potrà contribuire alla dotazione di aree pubbliche o per servizi in uno 

dei seguenti modi: 

1. Cedendo gratuitamente all’Amministrazione Comunale aree, anche acquisite per 

l’occasione, comprese in zone per attrezzature pubbliche (standard). 

2. Provvedendo direttamente ad attrezzare o a rendere di uso pubblico le aree, con 

vincolo permanente, e convenzione stipulata col Comune, pur rimanendo esse di 

proprietà privata. 

Al momento della cessione, o comunque dell’inizio dell’uso pubblico, il proprietario potrà: 

- richiedere che il corrispettivo dell’area venga scontato dagli oneri di urbanizzazione 

dovuti nella misura che sarà stabilita dall’Amministrazione Comunale, nel caso di 

cessione; nella misura corrispondente al costo delle opere realizzate, nel caso di 

realizzazione diretta; 

- ottenere il diritto ad una volumetria aggiuntiva, utilizzabile sull’area oggetto della 

richiesta nella misura di 0.97 m3/m2 di area ceduta o resa pubblica, solo per le aree di 

standard con volumetria connessa individuate dal Pd.S (vedi tavole 3). 

L’incremento di volume potrà essere concesso solo a condizione che vengano rispettati gli 

indici e le norme di piano relative alla zona interessata dall’intervento edilizio. 

Nel caso in cui sia il Comune ad assumere l’iniziativa di acquisire le aree di standard, il 

proprietario potrà optare tra due soluzioni: 

a. Se all’area è attribuito l’indice di fabbricabilità diffuso (vedere aree di standard con 

volumetria connessa, tav. 3 del PdS), cedere gratuitamente l’area al Comune. In questo 

caso gli verrà attribuito il diritto anche cedibile a terzi, di usufruire della volumetria 

corrispondente all’area ceduta, nella misura di 0.97 m3/m2, su altra area compresa in 

zona residenziale, con i limiti di cui ai commi precedenti. 
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b. Accettare la procedura di esproprio. In tal caso egli perde definitivamente, con il 

pagamento della relativa indennità, ogni eventuale diritto connesso con l’area ceduta. 

La volumetria eventualmente connessa con le aree diventa di proprietà comunale e il 

comune potrà utilizzarla direttamente o cederla al prezzo che sarà stabilito con apposito 

provvedimento. 

 

22.4. Incentivazione 

Il P.G.T. riconosce maggiori diritti edificatori, nella misura massima del 15% di quelli 

consentiti dalle norme di zona (Df e Uf) nel caso in cui i proprietari forniscano benefici 

pubblici aggiuntivi. 

Nel caso di interventi riguardanti gli ambiti di trasformazione, i benefici aggiuntivi devono 

essere oggetto della convenzione da stipulare tra il Comune ed i titolari del diritto edificatorio. 

Nel caso di interventi diretti, l’incentivazione è applicata come corrispettivo dei benefici 

pubblici aggiuntivi, valutati in termini di risparmio energetico. In questo caso i criteri che 

hanno determinato la norma sono illustrati al punto 5.9.3. della relazione allegata al 

documento di piano. 

I diritti edificatori riconosciuti sono i seguenti: 

+ 10% nel caso di edificio ricadente in classe B, secondo il d.m. 26/06/2009 

+ 15% nel caso di edificio ricadente in classe A, secondo il d.m. 26/06/2009 

Gli indici di base della densità fondiaria del piano di modificano così: 

• 1.7 m3/m2 diventa, rispettivamente 1.87 e 1.96 m3/m2 

• 1.3 m3/m2 diventa, rispettivamente 1.43 e 1.50 m3/m2 

• 1.0 m3/m2 diventa, rispettivamente 1.10 e 1.15 m3/m2 

L’aumento volumetrico rispetto agli indici base non richiede un corrispondente asservimento 

di aree. 

Il P.G.T. incentiva anche gli interventi di recupero all’interno dei nuclei di antica formazione. 

Per questi interventi, apposita delibera dell’amministrazione comunale, da rinnovare ogni 

anno, determina i benefici applicabili in termini di riduzione degli oneri connessi con il titolo 

abilitativo all’intervento edilizio. 
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22.5. COMMERCIABILITA’ DEI DIRITTI EDIFICATORI 

I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e compensazione sono commerciabili. Il 

Comune istituisce il registro delle cessioni dei diritti edificatori che è aggiornato e reso 

pubblico secondo modalità che sono stabilite con apposita delibera. 

 

ART. 23 OPERE DI URBANIZZAZIONE  

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle rispettivamente indicate ai 

precedenti artt. 6.3 e 6.4. 

Sono considerate opere di urbanizzazione anche quelle necessarie ad allacciare una zona ai 

pubblici servizi, solo se realizzate su suolo pubblico. 

 

ART. 24. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  

I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e 

ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, nonchè del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle 

destinazioni funzionali degli interventi stessi, secondo la normativa contenuta nel capo IV 

della l.r. 12/2005. 

Il contributo di costruzione non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente previsti 

dalla legge, oltre che per i casi di incentivazione previsti dall’art. 22.4, ultimo comma. 

I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e 

ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione in relazione alle 

destinazioni funzionali degli interventi stessi, secondo quanto previsto dal Capo IV della l.r. 

11/03/2005, n. 12 e successive integrazioni o variazioni. 

 

T I T O L O   II 

CAPO V 

NORME GENERALI E SPECIALI  

 

ART. 25 DESTINAZIONE D'USO  

La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere 

indicata nei Piani di intervento preventivo e nei progetti di intervento diretto e deve rispettare 

tutte le prescrizioni delle presenti norme. 
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L'impegno a rispettare le destinazioni d'uso è incluso nelle Convenzioni dei piani stessi 

nonché nelle Convenzioni e negli atti d'obbligo a cui è subordinato il rilascio del titolo 

abilitativo all’intervento edilizio. 

Qualunque variazione della destinazione d'uso che comporti la realizzazione di opere o 

l’applicazione di una diversa normativa, è subordinata a nuovo titolo abilitativo sempre nel 

rispetto delle presenti Norme. Possono essere eseguite liberamente le variazioni di 

destinazione d'uso che avvengano senza la realizzazione di opere di grado superiore alla 

manutenzione ordinaria, purché esse siano compatibili con la destinazione di zona e purché 

la variazione non comporti aumento degli oneri dovuti. 

Non potrà essere rilasciata alcuna licenza d'uso per le costruzioni utilizzate con destinazione 

d'uso diversa da quella prevista dalla Concessione. 

In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso sarà revocata la Licenza d'uso, salvo 

le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla Legge. 

 

ART. 26 DECORO E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO  

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti nelle condizioni di 

decoro e sicurezza richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. 

Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimento di 

parti dell’edificio, di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di 

recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi) necessarie al mantenimento del 

decoro dell'ambiente urbano, o all'eliminazione di situazioni di pericolo. 

 

ART. 27 TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE  

Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, il 

verde deve essere curato in modo speciale. 

I progetti dovranno rispettare il più possibile le piante esistenti, avendo particolare cura di non 

offendere gli apparati radicali. 

L'abbattimento di piante di alto fusto esistenti può essere consentito solo se previsto dal 

progetto approvato. 

Il progetto deve contenere indicazioni relative alla sistemazione esterna dell'area, con 

l’individuazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di 

sistemazione (pavimenti, recinzioni, arredi fissi, ecc.), precisando anche la specie degli alberi 

e degli arbusti. 
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In relazione alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio arboreo, il sindaco potrà richiedere alle 

proprietà particolari cautele nella manutenzione dei boschi, per l'eliminazione delle piante 

malate e la relativa ripiantumazione. 

Il progetto da presentare per ottenere l'autorizzazione per sistemazioni a verde non connesse 

a interventi edilizi deve consistere almeno in una planimetria, in scala adeguata all'estensione 

dell'area, da cui risulti chiaramente l'intervento previsto. 

 

ART. 28 PARCHEGGI PRIVATI  

In ogni intervento di nuova costruzione di edilizia residenziale o per attività ricettiva devono 

essere riservati appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 m² ogni 10 m3 

di costruzione adibita a residenza, escludendo dal computo del volume gli stessi parcheggi, e 

dal computo di superficie a parcheggio gli accessi, le strade interne, le rampe. 

Per le altre destinazioni d’uso, le aree per parcheggio privato non possono essere inferiori  a 

quanto indicato di seguito: 

a) commerciali    1/1 Slp. 

b) uffici     1/1 Slp. 

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

d) artigianato    1/6 Slp. 

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

promiscuamente. 

I parcheggi, di norma, devono essere realizzati nell'area di competenza del fabbricato, ma, 

nei casi in cui fosse necessario per ragioni di indisponibilità o d'idoneità del terreno, possono 

essere realizzate anche in spazi non contigui all'intervento, purché accessibili dalla pubblica 

via ed entro un raggio di 200 m dal fabbricato di cui costituiscono pertinenza. In aggiunta alle 

superfici prescritte dai commi precedenti, tutti i nuovi edifici residenziali devono prevedere 

almeno un posto macchina privato, ma ad uso pubblico, per ogni unità immobiliare. Tale 

dotazione supplementare dovrà essere, se possibile, posizionata all'esterno della recinzione 

in modo da consentire l’accesso dalla viabilità pubblica. 

 

ART. 29 AUTORIMESSE 

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

di autorimesse chiuse (o coperte) nella misura minima di un posto macchina per ogni unità 

immobiliare o appartamento. La superficie di queste autorimesse è evidentemente 

computabile ai fini della dotazione minima di cui all'art. precedente. 
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Per ogni tipo di attività ricettiva deve essere previsto almeno un posto macchina di questo 

tipo ogni quattro posti letto. 

 

ART. 30 CAVE 

L'apertura di nuove cave, la riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di quelle già attive, 

è disciplinata dalla Legge Regionale 30/03/1982 n. 18. Oltre gli adempimenti di tale legge, la 

proprietà dell'area interessata dalla cava dovrà rispettare gli adempimenti previsti dalle 

seguenti Norme per ogni intervento diretto. 

Per le modificazioni del suolo e gli impianti occorrenti per l'esplicazione dell'attività estrattiva, 

il titolo abilitativo all’esecuzione è subordinato alla corresponsione di un contributo pari agli 

oneri di urbanizzazione conseguenti e al costo della sistemazione dei luoghi occorrente alla 

scadenza della Concessione. 

Il contributo afferente a questo tipo di intervento deve essere corrisposto interamente all'atto 

del rilascio del titolo abilitativo. 

Le cave sono consentite, fatti salvi gli adempimenti di cui sopra, soltanto nelle zone 

appositamente indicate dal Piano Cave Provinciale. 

 

ART. 31 CABINE TELEFONICHE E DI TRASFORMAZIONE - LI NEE DI DISTRIBUZIONE 

DELL'ENERGIA ELETTRICA E RIPETITORI DI IMPIANTI RAD IO. CENTRALINE 

TELEFONICHE. 

La concessione per la costruzione delle opere indicate viene rilasciata alle seguenti 

condizioni speciali: 

1) il volume non viene computato ai fini degli indici Uf e If 

2) la superficie coperta non viene computata ai fini del rapporto di copertura 

3) è possibile la costruzione a confine in deroga alle distanze minime previste dalle         

norme di P.R.G. 

4) in tutte le aree di standard è ammessa la costruzione di cabine e di elettrodotti di bassa 

e media tensione. 

I progetti dovranno essere sempre esaminati dalla Commissione Comunale per il paesaggio. 

In tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile, le cabine dovranno essere realizzate all'interno 

degli edifici principali od interrate. 

Il passaggio di linee elettriche o telegrafiche è consentito in tutte le zone del territorio 

comunale. La Concessione è subordinata alla verifiche di compatibilità ambientale e con i 

programmi del Comune.  
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I ripetitori di impianti radio ed alta potenzialità e di altezza eccedente 2.50 m potranno essere 

installati esclusivamente all'esterno delle zone residenziali, e solo con il parere favorevole 

della Commissione per il paesaggio. 

Nelle more delle definizioni metodologiche e procedure di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 

8/7/2003, in fase di progettazione di opere in prossimità delle linee elettriche è fatto obbligo di 

produrre una valutazione che dimostri il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla per il 

valore dell’induzione magnetica, utilizzando modelli di calcolo le cui equazioni siano conformi 

alle norme CEI 211-4 ed utilizzando dati di portata in corrente in servizio normale 

dell’elettrodotto come definito dalla CEI 11-60. 

 

ART. 32 CONSERVAZIONE DELLA MORFOLOGIA DEL TERRITOR IO 

Le modifiche dell’andamento e della conformazione naturale dei terreni di tutte le zone del 

territorio comunale con la sola eccezione di quelle agricole, è consentita senza 

autorizzazione per variazioni altimetriche non superiori a quelle indicate al punto 9.4, quando 

si tratti di scopi edificatori. Per qualsiasi altro motivo, il limite è fissato in m 1 rispetto al piano 

di campagna originario. 

Chi intenda apportare variazioni superiori al limite indicato dovrà inoltrare apposita domanda 

al Sindaco. Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti. 

1) Rilievo del terreno allo stato naturale in scala non inferiore a 1:200. 

2) Progetto di sistemazione. 

3) Fotografie con modinature predisposte per rendere visibili le trasformazioni che si 

intendono eseguire. 

 

ART. 33 MURI DI SOSTEGNO DELLE TERRE - RECINZIONI E  ACCESSI CARRAI ALLE 

STRADE 

Tutti i muri di sostegno delle terre che, ad ultimazione, emergono dal terreno per un'altezza 

superiore a m 1.00 dovranno essere costruiti in muratura di pietrame, o con paramento 

esterno in pietrame, salvo che questo non sia tecnicamente possibile. 

Nei nuclei di antica formazione tutti i muri di sostegno delle terre devono essere realizzati in 

pietrame o rivestiti in pietrame. 

Gli spazi liberi circostanti le costruzioni possono essere recintati alle seguenti condizioni: 

1) Le recinzioni lungo strade o piazze devono rispettare i nuovi allineamenti previsti dalle 

tavole di P.R.G. e dalle presenti Norme; esse dovranno, comunque, essere sempre 

arretrate di almeno 50 cm rispetto al confine di proprietà. 
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2) Le recinzioni dovranno essere di norma realizzate con siepi di arbusti, piante, cespugli e 

simili; è ammesso porre davanti o dietro le siepi strutture di recinzione costituite da reti 

metalliche, cancellata in legno o in metallo su muretto di base di altezza massima non 

superiore a m 0.50. 

Non si computa la parte che costituisce muro di sostegno per effetto di un dislivello 

preesistente all'intervento, purché l'altezza totale del paramento più alto del muro non superi i 

3.00 m. 

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. 

Il cancello di ingresso deve essere arretrato di almeno 4,50 m dal confine stradale. 

L'arretramento non potrà essere computato come parcheggio d’uso pubblico. A questa 

norma è consentita deroga solo nei nuclei di antica formazione, purchè l'apertura del cancello 

avvenga con telecomando. 

In ogni caso, il Sindaco, potrà imporre altre misure per garantire la sicurezza della 

circolazione veicolare. 

Gli accessi a strade statali e provinciali per i tratti all'esterno degli insediamenti previsti dal 

P.G.T. sono regolati dalle norme del Codice della Strada. Nel caso di progetti che prevedano 

nuovi accessi, il proprietario dovrà trasmettere al Comune l’autorizzazione da parte dell’ente 

proprietario della strada. 

 

ART. 34 RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO  

Negli interventi di manutenzione degli edifici esistenti e in occasione della progettazione di 

nuovi impianti, deve essere ridotta l’emissione verso l’alto, per la migliore visibilità del cielo 

notturno e per la tutela dell’avifauna in migrazione. 

In particolare: 

- È vietata l’installazione di fari o fasci luminosi diretti verso l’alto; 

- La illuminazione di edifici storici deve riguardare al massimo tre lati degli stessi, così da 

mantenere un lato buio, per la tutela dei chirotteri. 
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TITOLO III 

CAPO I 

 

ART. 35 DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE  

Il territorio comunale è diviso in zone, nel cui ambito è programmata l'attuazione del P.G.T. 

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della Legge 28/01/1977 n. 10, per la determinazione delle 

indennità di espropriazione, nel territorio comunale è delimitata una zona definita Centro 

Edificato, che risulta nelle tavole di azzonamento del P.d.R. 

Ad ogni zona, risultante dalle tavole di azzonamento, si applicano le norme contenute negli 

articoli successivi. 

 

ART. 36 AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

Le previsioni riguardanti gli ambiti di trasformazione, individuati dal Documento di Piano, si 

attuano tramite piani attuativi, secondo i criteri dettati direttamente dal Documento di Piano 

stesso. 

Il Piano delle Regole recepisce e disciplina gli ambiti di trasformazione, ad avvenuto 

completamento della loro realizzazione. 

Fino all’approvazione del relativo piano attuativo, sugli edifici esistenti all’interno del perimetro 

definito dal Documento di Piano sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ristrutturazione senza aumento di volume, cambio di destinazione, se 

compatibile con quelle previste. 

 

 

T I T O L O   III 

CAPO II 

FASCE DI RISPETTO CON PRESCRIZIONI SPECIALI  

 

Il P.G.T. individua le linee di arretramento, le fasce di rispetto e con prescrizioni speciali di cui 

al presente Capo delle Norme; le prescrizioni contenute negli articoli da 37 a 46 sono 

integrative delle disposizioni specifiche di zona contenute nei Capi successivi di questo 

Titolo. 
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ART. 37  STRADE E LINEE DI ARRETRAMENTO STRADALE - FASCE DI RISPETTO 

STRADALE  

La posizione delle linee di arretramento stradale è definita dalle Tavole di azzonamento e da 

queste n.t.a.; la larghezza si misura a partire dal ciglio delle strade, piazze o spazi similari, in 

conformità con i disposti del D.M. 1 aprile 1968. 

L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali di progetto e, conseguentemente, 

delle zone di rispetto e delle aree vincolate di rispetto stradale, ha valore di massima fino alla 

redazione del progetto esecutivo dell'opera; esse potranno, pertanto, subire assestamenti 

con conseguente variante al P.G.T. La variante dovrà essere approvata secondo le norme 

vigenti. 

Nell'attuazione del P.G.T. dovranno essere modificate o soppresse quelle immissione e 

quegli accessi carrai esistenti che risultino difformi dalle presenti Norme e dalle indicazioni 

grafiche del P.G.T. 

Nelle aree individuate dalle linee di arretramento non è consentita alcuna edificazione, ma 

esse sono utilizzabili volumetricamente. 

All'interno del Centro Abitato, è ammessa l'edificazione sotterranea, fino al limite della 

proprietà (vedi anche l'art. 10.2) purché il terreno venga mantenuto a verde, la costruzione 

non sporga rispetto al piano stradale, tutte le strutture siano calcolate e dimensionate in 

funzione del traffico previsto e prevedibile sulla strada. Quando le fasce di arretramento sono 

bianche, esse diventano vere e proprie fasce di rispetto assoluto e nelle stesse non è 

consentita nemmeno l'edificazione sotterranea. 

Sia in un caso che nell'altro, su favorevole parere della Commissione per il paesaggio, il 

Sindaco può concedere il nulla osta per l'esecuzione delle opere elencate nella circolare 

LL.PP. n. 5980 del 30/12/1970 e cioè: 

- parcheggi scoperti, semprechè non comportino la costruzione  di edifici; 

- distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato agli utenti 

      delle strade; 

- cabine di distribuzione elettrica; 

- sostegni di linee telefoniche ed elettriche; 

- reti idriche; 

- reti fognanti; 

- canalizzazioni irrigue; 

- pozzi e serbatoi; 

- metanodotti e gasdotti; 
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- recinzioni e siepi secondo le prescrizioni del R.E. 

- strade a servizio dell'edificazione, strade di raccordo, ecc. 

- serbatoi di combustibile. 

Sono anche ammessi fabbricati accessori di cui all’art. 43.4., solo nel caso previsto dal terzo 

comma dello stesso articolo. 

Gli edifici esistenti che insistono su tali fasce di rispetto, possono essere oggetto solo di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione con aumento di volume massimo, per una sola volta, del 15%, purchè tale 

incremento volumetrico non riduca le distanze attualmente esistenti dell'edificio dalla strada e 

sia finalizzato unicamente all’adeguamento igienico-tecnologico senza aumento della 

capacità insediativa. 

 

ART. 38 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE  

Le aree di rispetto cimiteriale sono tenute all'osservanza del Regolamento di Polizia 

Mortuaria di cui al d.p.r. 10/9/1990, n. 285 e del testo unico delle leggi sanitari di cui al R.D. 

24/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni. 

In tali aree può essere concessa l'autorizzazione per piccoli edifici prefabbricati non ancorati 

al suolo o strutture mobili per la vendita di fiori, oggetti di culto e per le onoranze ai defunti. E' 

consentita pure la costruzione di muri di sostegno delle terre e di recinzioni. 

Per gli edifici esistenti all’interno della zona di rispetto, sono consentiti interventi di recupero 

ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella 

percentuale massima del 10% ed il cambio di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle 

lettere a), b), c)  e d) dell’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001. 

 

ART. 39 FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA PUBBLIC I E DELLE RISORSE 

IDRICO-POTABILI  

Le aree di rispetto dei fiumi, torrenti e di tutte le acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, 

in conformità ai disposti delle Leggi Regionali 5/1/2000, n. 1 e 2/4/2002, n. 5 e del R.D. 

25/07/1907 n. 523 art. 96, e le funzioni di Autorità idraulica sono rispettivamente determinate 

ed esercitate: 

- dai Comuni per il reticolo idrico minore, in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. n. 

7/7868 del 25/1/2002 e successive modifiche (d.g.r. n. 7/13980 del 1/8/2003); 
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- Dalla Regione Lombardia (STER) per tutti gli altri corsi d’acqua compreso il Fiume 

Adda, in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. n. 9/1001 del 15/12/2010 e dal 

decreto dirigente dell’unità organizzativa n. 2278 del 14/3/2011. 

Le aree di salvaguardia sono recepite nelle tavole del PGT. In caso di discordanza tra le 

prescrizioni dei diversi strumenti, l’individuazione del Reticolo Idrico Minore prevale sul 

Documento di Piano per quanto di sua specifica competenza. 

 

ART. 40 RISPETTO DEI CANALI IRRIGUI CONSORTILI  

Per tutti i canali irrigui consortili, dove la cartografia del Reticolo Idrico Minore non prevede 

fasce di rispetto, per qualsiasi intervento riguardante le fasce laterali ai canali di 5 m di 

larghezza, è richiesto parere tecnico preventivo, obbligatorio ma non vincolante, da parte del 

consorzio Adda Sponda Destra e Poschiavino. 

 

ART. 41 AREE DI RISPETTO FERROVIARIE  

Sono le aree destinate alla protezione delle linee ferroviarie, secondo le disposizioni del 

D.P.R. 11/7/1980, n. 755. 

E’ ammesa l’utilizzazione delle aree di proprietà privata comprese nella fascia di rispetto, ai 

fini del computo delle volumetrie edificiabili, secondo le specifiche destinazioni di zona 

previste nelle tavole del P.D.R. 

 

ART. 42 AREE  A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  

Le tavole del Piano delle Regole individuano il deposito di GPL che risulta essere in classe I, 

secondo i criteri di cui all’appendice IV “Categorizzazione dei depositi di GPL ed elementi utili 

per la valutazione delle loro compatibilità territoriale” del D.M. 15 mggio 1996. Sono 

puramente indicative le fasce di rischio individuate. 

In base alla categoria e considerando le conseguenze incidentali riferite alla condizione 

atmosferica, si ottengono le seguenti distanze. 

- Elevata letalità, fino a 137 m 

- inizio letalità, a 209 m. 

Le destinazioni ammesse entro tali fasce di rischio sono, quindi; 

- fino alla distanza di 137 m sono ammesse solo le seguenti destinazioni d’uso: 

Categoria D 

1. aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2 
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2. luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile – ad 

esempio fiere mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. 

3. autostrade e tangenziali in presenza sistemi di allertamento e deviazione del traffico in 

caso di incidente 

4. strade statali ad alto transito veicolare 

Categoria E 

1. aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2 

2. insediamenti industriali, artigianli, agricoli e zootecnici, aree tecnico-produttive. 

Categoria F 

1. area entro i confini dello stabilimento 

2. area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in 

cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone. 

 

- tra 137 e 209 m, sono ammesse le precedenti destinazioni d’uso D-E-F ed anche la 

seguente: 

Categoria C 

1. aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, 

terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università ecc. (fino 

a 500 persone presenti) 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio –

ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, 

culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, fino 

a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo 

settimanale). 

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 

persone/giorno) 

5. Autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico 

in caso di incidente 

6. Aeroporti. 

- Oltre i 209 m sono ammesse tutte le destinazioni d’uso 
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ART. 43  AREE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI- E DEL LE CABINE ELETTRICHE 

PRIMARIE 

Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono sottoposte alle Norme 

contenute nel R.D. 11/12/1933 n. 1341 e nel D.P.R. 7/01/1956 n. 164. 

La larghezza delle fasce di rispetto è misurata in conformità al D.P.R. 22/06/1968 n. 1062 e 

dal D.P.C.M. 23/04/1992. Per qualsiasi intervento all’interno di tali fasce, è prescritto il parere 

preventivo obbligatorio dell’ente proprietario della linea elettrica 

Nelle more delle definizioni metodologiche e procedure di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 

8/7/2003, in fase di progettazione di opere in prossimità delle linee elettriche è fatto obbligo di 

produrre una valutazione che dimostri il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla per il 

valore dell’induzione magnetica, utilizzando modelli di calcolo le cui equazioni siano conformi 

alle norme CEI 211-4 ed utilizzando dati di portata in corrente in servizio normale 

dell’eletrodotto come definito dalla CEI 11-60. 

Per le cabine elettriche primarie è prescritta una fascia di rispetto di 14 m, per quelle ad alta 

tensione e di 7 m per per quelle a media tensione. Tale distanza deve essere mantenuta da 

qualsiasi punto della cabina stessa. 

 

ART. 44 AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E GEO MORFOLOGICO 

Le aree soggette a vincolo idrogeologico seguono la normativa contenuta nel R.D. 

30/12/1923 n. 3267 art. 7, nella Legge Regionale n. 23 del 28/10/2004 art. 5 e nella Legge 

Regionale n. 31 del 5/12/2008, art. 44. 

In tali aree il titolo abilitativo alla realizzazione di costruzioni o di nuove opere di 

urbanizzazione può essere rilasciata solo a seguito di parere favorevole da parte del 

Comune, della provincia, della Comunità Montana o dell’ente gestore delle riserve regionali, 

nell’ambito delle competenze loro riconosciute. 

Le aree a vincolo idrogeologico, per le loro caratteristiche geolitologiche e morfologiche, sono 

tali da porre problemi di stabilità o di pericolosità e quindi condizionare le possibilità di 

edificare. 

Per interventi, di rilevante entità di qualsiasi genere, in tali aree, il Sindaco può richiedere 

indagini geologiche particolarmente approfondite. 

 

 

 

 

 



 

39 
 

ART. 45 ALLEVAMENTI DI ANIMALI-DISTANZE DA MANTENER E 

Gli allevamenti, a secondo della specie devono essere situati alle seguenti distanze rispetto 

al limite delle zone diverse da quelle agricole: 

- Bovini, equini, ovini, caprini, animali da pelliccia m 50 

- Suini,vitelli a carne bianca, avicoli, cunicoli  m 100 

Le distanze da case sparse o case isolate è determinata dal Sindaco in relazione al tipo e al 

numero di capi allevati. 

I ricoveri di animali per esigenze familiari in zone abitate, devono rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

a) Allevamenti a carattere familiare sono quelli aventi il seguente numero di capi: 

- suini (fino a 2); 

- ovini, caprini (fino a  4); 

- bovini e equini (fino a 2); 

- avi cunicoli (fino a 10) 

b) le distanze dall’abitazione di terzi devono essere, rispettivamente, 

- 30 m, per suini, ovini- caprini, bovini e equini; 

- 15 m, per avi cunicoli. 

Resta inteso che i ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento 

atto a limitare inconvenienti igienico-sanitari. 

 

ART. 46 AREE DI NATURALITA’ FLUVIALE  

Le aree di naturalità fluviale individuate dalle tavole 4.7 e 4.8 del P.T.C.P. sono state recepite 

dal P.G.T. con il criterio della maggior definizione, escludendo le attività e gli insediamenti 

esistenti e tenendo conto delle previsioni degli ambiti di trasformazione. 

Le stesse sono state evidenziate nella tav. 5 del Piano dei servizi, con i corridoi ecologici. 

Su tali aree si applicano le norme del PAI e i seguenti interventi: 

- ripristino dei boschi ripariali con interventi di riforestazione e di recupero e 

miglioramento dei boschi già esistenti; 

- ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior 

erosione da deflusso delle acque; 

- sistemazioni delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine 

di mantenere  un alto livello di permeabilità e di garantire la funzione di filtraggio; 

- percorribilità ciclo-pedonale ed equestre sia con finalità ricreativa sia con funzioni di 

controllo della vegetazione e dello stato delle sponde. Eventuali strade carrabili (da  
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 realizzare con pavimentazione idonea al contesto) saranno consentite esclusivamente 

 se al servizio della manutenzione delle sponde e della conduzione delle strutture al 

 servizio della ricreazione; 

- recupero di aree a scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a bosco di 

ontano bianco e salice ed a bosco di ontano nero; 

- recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per discariche di 

inerti e per impianti di trattamento d’inerti. 

 

ART. 47 RETI ECOLOGICHE  

47.1 Norme generali per le reti ecologiche 

Le tavole 5 e 6 del Piano dei Servizi costituiscono la cartografia di riferimento per 

l’individuazione delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale. 

Nella valutazione degli interventi compresi all’interno di queste reti deve essere sempre 

mantenuta la loro continuità. Qualora una nuova trasformazione considerata inevitabile 

costituisca barriera ambientale, il progetto deve prevedere misure specifiche di mitigazione 

con particolare attenzione all’inseriemento paesistico e modalità di compensazione 

aggiuntive da attivare congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al 

rafforzamento e recupero del valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio 

comunale, con particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti.. 

L’individuazione di interventi da realizzare a confine comunale deve avvenire garantendo 

forme di consultazione preventiva con le amministrazioni comunali confinanti, con prioritaria 

attenzione alla continuità della Rete Ecologica Regionale ed al disegno dei corridoi 

contermini. 

 

47.2 Varchi e corridoio paesistico-ambientali previ sti dal P.T.C.P. (art. 12) 

I varchi e corridoi paesistico-ambientali previsti dal P.T.C.P. costituiscono un vincolo di 

assoluta inedificabilità al fine di salvaguardare la percezione del territorio con utilizzo agro-

pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile estesa e continua, nonché il passaggio 

periodico o stagionale della fauna tra i due versanti che delimitano il fondo valle. 

In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre 

e simili, recinzioni di qualsiasi genere. E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue 

forme, nonché la utilizzazione per parchi pubblici o privati, forestazione urbana, e piste 

pedonali e ciclabili. Gli edifici che vi fossero compresi, per i quali sono comunque consentiti 

gli interventi di recupero di cui alle lettere a, b, c, d dell’art. 27, comma 1, della l.r. 11-3-2005, 
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n. 12, possono anche essere ampliati nel limite del 20% del volume esistente, purchè 

l’ampliamento  non riduca la percorribilità della rete. 

Qualora le infrastrutture siano localizzate, da progetti definitivi approvati, su tracciati differenti 

da quelli indicati sulle tavole del P.T.C.P., le stesse devono rispettare i varchi o corridoi 

paesistico-ambientale individuati dal Piano stesso. 

La realizzazione di infrastrutture lineari dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza e 

dovrà prevedere opere di deframmentazione delle aree in cui le infrastrutture si inseriranno. 

47.3 Rete ecologica comunale 

La rete ecologica comunale, illustrata dalle tavole 5 e 6 del Piano dei Servizi, è finalizzata al 

completamento delle connessioni tra il territorio urbanistico e le reti ecologiche regionali e 

provinciale. 

Essa è costituita dalla aree agricole comprese nel territorio urbanizzato, dalla rete dei canali 

che costituiscono, sul fondo valle, il reticolo idrico minore con le relative fasce di rispetto, 

dalla rete delle piste ciclabili che costituiscono, con il verde pubblico connesso, opere di 

urbanizzazione primaria ed aree di standard urbanistici. 

Le aree agricole che fanno parte della rete ecologica comunale possono essere utilizzate a 

fini volumetrici ed, in tutte le forme dell’attività agricola con l’esclusione della nuova 

edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre e simili. Sono consentiti solo 

fabbricati accessori, con le norme dell’art. 61.1.3 delle n.t.a. 

 

T I T O L O    III 

CAPO III 

AREE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE  

 

ART. 48 AREE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ  

Tali aree sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e veicolare, alla creazione di 

nuove strade ed al miglioramento di quelle già esistenti; su tali aree operano per intervento 

diretto l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti competenti. I tracciati e la tipologia delle 

principali sedi stradali in progetto od esistenti o da modificare, sono indicati dal P.G.T. 

La specificazione delle strade secondarie di distribuzione della rete esistente delle zone 

soggette ad intervento urbanistico preventivo è rinviato agli inerenti Piani che ne stabiliranno 

tracciati e caratteristiche. 
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I tracciati delle infrastrutture viarie di progetto indicate nelle Tavole del P.G.T. hanno valore 

indicativo per quanto riguarda l'andamento generale del tracciato e l'esatta determinazione 

della  sezione  viaria;  in  sede  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  potranno  subire gli 

eventuali ritocchi tecnici, con conseguente variante al P.G.T., da approvare secondo le 

norme vigenti. 

 

ART. 49 AREE PER STANDARD URBANISTICI A LIVELLO COM UNALE 

Tali aree sono definite dagli articoli 3 e 5 del D.M. 2/04/1968 e dall'art. 9 della l.r. 12/2005. Il 

PGT recepisce le previsioni del Piano dei Servizi e assicura una dotazione di tali aree per 

attrezzature pubbliche e di uso pubblico, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. 

Il sottosuolo di queste aree può essere utilizzato, tramite apposita convenzione, per la 

realizzazione di parcheggi privati, purché non venga in alcun modo pregiudicata la possibilità 

di uso della superficie secondo le indicazioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole 

Le aree individuate sono le seguenti: 

 

49.1. Aree per attrezzature a servizio degli insediame nti residenziali 

Tutte le aree di cui al presente articolo sono riservate alla realizzazione di edifici, impianti ed 

attrezzature di uso ed interesse collettivo, in conformità ai disposti dell'art. 9 della Legge 

Regionale n. 12/2005 e succ. mod. 

Il Comune può rilasciare autorizzazioni ad intervenire su tali aree a privati per la realizzazione 

delle attrezzature previste; in questi casi, il titolo abilitativo può essere rilasciato solo 

mediante stipula di Convenzione o atto d'obbligo, dal quale risulti l'impegno del richiedente a 

mantenere la destinazione d'uso prevista dal progetto ed, in particolare, a garantire l'uso 

pubblico delle attrezzature anche attraverso un controllo sull'organizzazione ed i prezzi delle 

attività. 

L'approvazione dei progetti degli edifici e delle attrezzature da realizzare su tali aree è 

competenza del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della Commissione per il 

paesaggio. 

La distanza minima degli edifici da realizzare nelle zone limitrofe, dai confini delle aree di cui 

al presente articolo è stabilito in m 5.00. 

 

49.1.1. Aree per l'istruzione inferiore 

Tali aree sono destinate alle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo. 
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Nelle nuove costruzioni devono essere rispettate le norme vigenti relative all'edilizia 

scolastica. 

 

49.1.2. Aree per spazi pubblici destinati ad attrezzat ure collettive 

Tali aree sono destinate alla realizzazione di attrezzature religiose, culturali, sociali, 

assistenziali-sanitarie, amministrative, per il tempo libero, con eventuali spazi mantenuti a 

verde nelle zone circostanti. 

Le nuove costruzioni con carattere di stabilità, saranno progettate secondo le vigenti 

normative in materia; in ogni caso nel rispetto dei seguenti indici: 

- densità fondiaria      3 m3/m2
 

- distanza dai confini     5.00 m 

- distanza dalle pareti finestrate degli edifici  10.00 m 

Tali indici sono derogabili, nel caso dell’uso di attrezzature e coperture mobili, purchè 

temporanee e da rimuovere al termine della manifestazione specifica per la quale sono state 

necessarie. 

Nel sottosuolo, potranno essere realizzate, oltre alle parti funzionali all’attività principale 

svolta in superficie, anche magazzini, depositi e attrezzature tecnologiche di interesse 

pubblico (centrali termiche, di trattamento dell’aria, ecc.) 

Tutti gli interventi da realizzare in queste aree dovranno essere preventivamente approvati 

dal Consiglio Comunale. 

 

49.1.3. Aree per spazi pubblici a parco, per il gioc o e lo sport. 

Tali aree sono destinate alla realizzazione di spazi di verde pubblico attrezzato quali: nuclei 

elementari di verde al servizio delle abitazioni, aree di gioco per i bambini ed i ragazzi, aree 

per l'esercizio degli sport, parchi urbani. 

Su tali aree possono essere realizzate le costruzioni che integrino la destinazione di zona ed 

impianti sportivi coperti che dovranno rispettare i seguenti indici: 

- densità fondiaria      3 m3/m2
 

- distanza dai confini     5.00 m 

- distanza dalle pareti finestrate degli edifici  10.00 m 

 

49.1.4.  Aree per parcheggi di uso pubblico 

Tali aree sono destinate alla realizzazione di spazi di sosta per gli autoveicoli; in esse 

potranno essere messe a dimora alberature ed arbusti. 
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Le aree di parcheggio pubblico (PU) sono individuate dal Piano dei Servizi e dalle tavole di 

azzonamento e sono opere di urbanizzazione primaria. In aggiunta a questa dotazione di 

base, per alcuni edifici, con particolari destinazioni d’uso, deve essere prevista, per lo stesso 

scopo, un’ ulteriore superficie, secondo le quantità specificate nella seguente tabella. Le aree 

devono essere ubicate marginalmente alla sede viaria o essere, comunque, facilmente 

accessibili. Esse devono essere asservite all’edificio, con vincolo permanente di uso 

pubblico, a mezzo di atto da trascriversi a favore del comune, a cura del proprietario, e 

realizzate prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABELLA PARCHEGGI PUBBLICI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Aree minime di parcheggio  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Ogni 100 m2 lordi   Ogni 100 m2 sup. 

                                        di pavimento          fondiaria 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edifici scolastici       12 m2     -- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cinema, teatri, edifici per il culto, impianti 

sportivi o da spettacolo coperti   100 m2    -- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edifici pubblici       35 m2    -- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ospedali, ambulatori e simili 

Edifici culturali e sociali      12 m2    -- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Impianti sportivi o da spettacoli 

scoperti            --            10 m2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nel caso di modifica della destinazione d'uso di fabbricati, in conformità con le norme del 

P.G.T., che comportino minori superfici di parcheggio rispetto alla destinazione originaria, i 

vincoli di asservimento potranno essere modificati secondo i valori della precedente tabella. 
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49.2. Aree per attrezzature al servizio di insediament i produttivi 

La dotazione minima di standards per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per 

parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, 

è fissata nella misura del 10% della superficie fondiaria. 

 

49.3. Aree per attrezzature al servizio degli insediam enti direzionali e commerciali 

La dotazione minima di standards funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e 

direzionale, compresi gli alberghi ed i ristoranti, è fissata nella misura del 100% della 

superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggi di 

uso pubblico. 

 

49.4. Adeguamento degli standard in caso di mutamen to della destinazione d’uso 

 principale. 

In caso di mutamento della destinazione d’uso principale di fabbricati esistenti che comporti 

l’aumento della dotazione di standard urbanistici previsti dal piano dei servizi e dal piano delle 

regole, il destinatario del titolo abilitativo dovrà provvedere a fornire al comune le aree 

necessarie a costituire la dotazione minima prescritta dalla normativa in vigore, determinata 

come differenza tra quella connessa alla nuova destinazione e quella originaria. 

La cessione dovrà avvenire a mezzo di atto unilaterale d’obbligo o di convenzione. Per 

quanto riguarda i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili, non comportanti la 

realizzazione di opere edilizie, l’indicazione precedente riguarda esclusivamente i casi in cui 

le aree o gli edifici vengono adibiti a sede di esercizi commerciali, non costituenti esercizi di 

vicinato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma 

della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 

marzo 1997, n. 59). Il comune, qualora accerti la materiale impossibilità del reperimento 

totale o parziale degli standard nell’area o edificio interessati dal mutamento di destinazione 

d’uso, può accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che 

venga corrisposta all’amministrazione, in alternativa, una somma commisurata al valore 

economico dell’area da acquisire, da determinarsi in base a criteri generali approvati e 

periodicamente aggiornati dal comune, fatto salvo quanto già corrisposto per i contributi 

dovuti; gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per incrementare la 

dotazione di standard. Le aree reperite in alternativa a seguito di diversa localizzazione 

devono soddisfare i limiti previsti dall’art. 9 della Legge regionale 11/003/2005, n. 12 (Legge 

per il governo del territorio). 
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T I T O L O   III 

AMBITI DEL TESSUTO URBANISTICO CONSOLIDATO  

CAPO IV 

ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE  

 

ART. 50 NORME COMUNI A TUTTE LE ZONE  

50.1. Destinazione d'uso 

La destinazione d’uso di un’area o di un edificio è il complesso di funzioni ammesse dallo 

strumento urbanistico per l’area o per l’edificio. Si dice principale la destinazione d’uso 

qualificante; complementari od accessorie o compatibili, quelle destinazioni d’uso che 

integrano o rendono possibile la destinazione d’uso principale. 

La destinazione d’uso principale delle zone residenziali è quella di abitazione. Potranno, 

inoltre, essere consentiti: 

- edifici destinati alle attività ricettive di tipo alberghiero; 

- insediamenti commerciali limitati agli esercizi di vicinato, secondo la definizione dell’art. 

6 del Regolamento regionale n. 3, del 20 luglio 2000; 

- uffici professionali e commerciali; 

- magazzini e depositi, limitatamente ai piani interrati o seminterrati ed ai piani terreni; 

- laboratori artigiani al servizio degli insediamenti residenziali, che non producano rumori 

né odori molesti, secondo i limiti del vigente Regolamento di igiene, o nocivi, 

limitatamente ai piani interrati o seminterrati ed ai piani terreni, purché vengano 

realizzati con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale; 

- attività culturali e di svago. 

Gli immobili esistenti possono modificare le loro destinazioni d’uso principali con i soli limiti 

evidenziati nel comma successivo; è sempre ammissibile il mutamento delle destinazioni 

d’uso accessorie, eventualmente adeguando gli standard, qualora non siano già stati 

rapportati alla destinazione principale. 

Nel caso di mutamento delle destinazioni d’uso principali di immobili, o di loro parti, connessi 

o non connessi all’esecuzione di opere edilizie, le seguenti sono vietate: 

- grandi strutture di vendita o centri commerciali; 

- attività industriali; 

- attività artigianali che comportino emissioni di rumori oltre la soglia ammessa, di fumi o 

di odori; 
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- centrali per la produzione di energia elettrica, di qualsiasi tipo e di tutte le opere 

connesse; 

- centrali ed attrezzature tecnologiche, comprese le antenne trasmettitrici, di qualsiasi 

genere; 

- attività agricole, comportanti l’uso di sostanze dannose per la salute umana o connesse 

con l’allevamento di animali, di qualsiasi genere, svolte da aziende o singoli 

imprenditori; 

- discoteche; 

- attività sportive che comportino l’uso di mezzi motorizzati; 

- discariche di rifiuti o materiali inerti. 

Per tutti gli edifici esistenti alla data di adozione del 1° Piano Regolatore Generale è 

consentito un aumento di volumetria massimo del 15% per una sola volta, anche se l'indice di 

fabbricabilità di zona non lo consentirebbe, nel rispetto di tutte le altre norme relative alle 

altezze, alle distanze, ecc. La percentuale indicata è calcolata con riferimento al volume 

esistente, compreso quello del sottotetto. Di conseguenza, il volume del sottotetto è da 

calcolare anche nel totale del nuovo volume risultante. 

 

50.2. Aree scoperte 

Le aree scoperte, pertinenti agli edifici delle zone residenziali saranno, di norma, destinate a 

prato o giardino alberato, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, salvo che non 

esistano validi motivi per la proposta di altre soluzioni (arredo, attrezzature sportive, ecc.) 

 

50.3. Autorimesse e parcheggi privati in deroga 

Nel sottosuolo, o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, possono essere realizzati 

parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli 

strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli 

previsti dalla legislazione in materia paesaggistica. 

L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al precedente comma è soggetta ad 

autorizzazione gratuita, fino al raggiungimento della dotazione minima prescritta di 1 m²/10 

m3 (con l'esclusione del volume delle autorimesse stesse). 

Nel caso in cui la funzione di pertinenza sia oggettivamente rilevabile, la realizzazione di 

queste opere può avvenire anche su lotti di terreno diversi e distanti da quello ove sorge 

l'edificio principale, ma solo nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di utilizzo, allo scopo, 

dello stesso lotto. 
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In questo caso, la funzione di pertinenza dovrà risultare da apposito atto di asservimento 

permanente tra l'edificio principale e l'autorimessa. Le autorimesse sotterranee potranno 

essere ricavate anche in corrispondenza delle aree scoperte (escludendo da queste le fasce 

bianche di rispetto stradale) a condizione che le caratteristiche tecniche e statiche del solaio 

di copertura consentano la formazione di tappeti erbosi e la piantumazione di arbusti e, nel 

caso di occupazione di fasce individuate da linee di arretramento stradale, consentano il 

transito dei carichi previsti per la strada interessata. 

 

50.4. Fabbricati accessori 

Per i soli edifici esistenti alla data della prima adozione del P.R.G. che siano accatastati 

come residenziale alla data della richiesta, è possibile realizzare fabbricati accessori 

(autorimesse, ripostigli, legnaie, ecc.) anche a confine, purchè non abbiano altezza superiore 

a m 2.50 - misurati all'intradosso della soletta di copertura (altezza media), il rapporto di 

copertura non superi il valore di 1/10 rispetto all'area libera disponibile, la superficie coperta 

non superi il valore di 40 m2, le loro pareti non fronteggino finestre o porte di edifici vicini, non 

della stessa proprietà, a distanza inferiore di m 10.00. 

Questi fabbricati devono essere costruiti in legno, in muratura di pietrame a vista, o intonacati 

e devono, comunque, essere finiti a regola d'arte. 

Per i soli nuclei di antica formazione e le zone residenziali ad alta densità, nell'impossibilità di 

realizzare gli edifici accessori sul lotto di pertinenza dell'edificio principale o su lotti contigui, 

gli stessi possono essere realizzati su terreno distante dall'edificio principale non più di 100 

metri. Solo in questo caso, il rapporto di copertura, rispetto al lotto su sui avviene 

l’edificazione, pùò essere aumentato fino ad 1/6, riducendo la superficie coperta ad un 

massimo di 30 m2. 

Il fabbricato accessorio può essere realizzatoi anche nelle zone agricole nelle quali è 

possibile la deroga alle norme sulle distanze dalle strade, ma, comunque, con un minimo di 

5,00 m dal ciglio. 

Nel caso di lotti non contigui è richiesto atto di asservimento tra il fabbricato accessorio ed il 

principale. In tal caso, se sul terreno in esame non esiste alcuna costruzione, il rapporto di 

copertura è calcolato sull'area scoperta che si ottiene detraendo dalla superficie del lotto la 

massima area coperta corrispondente al rapporto di copertura fissato per ogni singola zona. 

Non è consentito, salvo che per il servizio di cantieri temporanei, l'utilizzo di baracche in 

lamiera o "container". La realizzazione di un fabbricato accessorio non è costituisce vincolo  
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ai fini delle distanze da confini o da fabbricati per le nuove costruzioni da erigersi su terreni 

confinanti o vicini. 

 

50.5 Zone a verde privato vincolato (VPV) 

In tali zone sussiste l'obbligo di mantenere e rispettare il verde esistente; in particolare deve 

essere mantenuto sostanzialmente il patrimonio costituito da alberi d'alto fusto. 

L'abbattimento di alberi, per qualsiasi motivo, deve essere autorizzato dall'Amministrazione 

Comunale  sulla base di un progetto di sistemazione che dovrà essere approvato dalla 

commissione per il paesaggio. 

Per quel che riguarda l'edificazione è consentito soltanto il rifacimento (anche dopo 

demolizione totale) dell’eventuale volume esistente alla data di adozione del P.G.T., con un 

incremento massimo del 10%. E' consentita anche l'edificazione sotterranea (vani 

completamente interrati su 4 lati, con accesso dai piani interrati degli edifici esistenti), purché 

venga mantenuto inalterato il verde in superficie, con particolare riguardo agli alberi di alto 

fusto. 

 

50.6. Strutture pertinenziali aperte verso l’esterno  

In tutte le zone residenziali ed a verde privato vincolato è ammessa la realizzazione di 

strutture aperte verso l’esterno, pertinenziali al fabbricato principale, che non costituiscono 

volume urbanistico, se rispettano le seguenti condizioni: 

- Superficie coperta massima: 16 m2 

- Pianta poligonale, senza muri portanti, con tetto a falde piane inclinate che 

appoggia su sottili pilastri e travi; 

- Altezza massima all’intradosso della copertura nel punto più alto: 3,00 m; 

- Pareti aperte su tutti i lati; 

- Ancoraggio al suolo facilmente smontabile; 

- Copertura in legno o acciaio, con manto di lamiera di rame, tela impermeabile, 

tegole canadesi o legno; 

- Distanza dai confini minima: 3,00 m (salvo diverso accordo tra i confinanti). 

Il progetto sarà assoggettato a permesso di costruire con parere obbligatorio della 

commissione per il paesaggio che ne valuterà l’impatto ambientale, imponendo 

eventualmente condizioni sulla posizione, i materiali e gli elementi di finitura. 
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ART. 51 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  

51.1 Norme Generali 

Il P.G.T. definisce i perimetri dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti e/o 

agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale. 

Entro tali perimetri saranno attuate le utilizzazioni edilizie ammesse 

Alle n.t.a. è allegato un abaco che prescrive, sulla scorta di una specifica indagine, i 

particolari costruttivi di riferimento alla progettazione dei recuperi, relativi ai principali elementi 

architettonici (serramenti, comignoli, parapetti, ringhiere, inferriate, opere in pietra, ecc.). 

Per tutti gli interventi riguardanti edifici tutelati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

nei quali è accertata o supposta la presenza di chirotteri, devono essere applicate tutte le 

norme dettate dalle “Linee guida per la conservazione dei chirotteri” del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare, durante la progettazione 

deve essere effettuata, una perizia ad opera di un  chirotterologo esperto per tutte le opere 

indicate di seguito. La perizia è necessaria anche per interventi per i quali non è  richiesta 

una progettazione; in tal caso, la stessa deve essere effettuata prima dell’intervento su 

incarico dei proprietari privati o, nel caso di edifici pubblici, dalle Soprintendenze o dalle 

Amministrazioni Regionali cui gli stessi competono: 

1. Lavori di restauro/ristrutturazione (compresi quelli di rifacimento/adeguamento di 

impianti) e/o cambiamenti di destinazione d’uso (compresi i casi di attivazione di forme 

di fruizone dopo lunghi periodi di inutilizzo) che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o 

altri ambienti sotterranei, volumi con soffitti non rivestiti da intonaco liscio (a qualsiasi 

livello rispetto al suolo). 

2. Lavori diversi da quelli al punto precedente, che implicano l’allestimento di estese 

impalcature esterne schermanti. 

3. Apposizione di barriere (cancelli o altro) per controllare l’accesso antropico a siti 

sotterranei. 

4. Chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d’aria e simili) a soffitte o sottotetti. 

5. Allestimento di impianti antifurto nei locali interessati da presenza o passaggio di 

chirotteri. 

6. Allestimento di impianti ex novo o potenziamento di impianti preesistenti finalizzati 

all’illuminazione notturna dell’edificio/sito, attraverso fari esterni o interni, per motivi 

estetici/turistici. 
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7. Lavori di manutenzione, straordinaria e ordinaria (in quest’ultimo caso la perizia sarà 

finalizzata alla programmazione dei complessivi interventi di manutenzione), nei volumi 

utilizzati dai chirotteri come rifugio o come vie di transito. 

Per gli stessi interventi riguardanti edifici non tutelati dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, ma di antica formazione, anche di proprietà privata e per i quali non sia richiesta la 

valutazione d’incidenza, e per tutti gli interventi di recupero dei sottotetti, la responsabilità nel 

commissionare la perizia è degli organi preposti alla tutela faunistica. In tutti gli altri casi è del 

progettista. 

Nel caso di interventi articolati, riferibili alla succitata casistica e riguardanti edifici/siti che 

ricadono all’interno o in prossimità di pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti), SIC (Siti 

di Importanza Comunitaria), ZSC (Zone Speciali di Conservazione), la perizia chirotterologica 

sarà parte integrante della Valutazione d’incidenza, che il committente è tenuto a produrre ai 

sensi del D.P.R. 357/1997 e succ. modd. e intt. 

Il proprietario privato del sito coinvolto o, per i luoghi di proprietà pubblica, le Soprintendenze 

o le Amministrazioni Regionali cui gli stessi competono, hanno la responsabilità di attuare gli 

indirizzi e gli interventi disposti nella perizia chirotterologica. 

In tutti i casi in cui, all’interno di edifici/siti tutelati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

la presenza di pipistrelli determini conflittualità con le esigenze di conservazione 

dell’edificio/sito e/o di fruizione, i proprietari privati, o nel caso di edifici/siti pubblici, le 

Soprintendenze e le Amministrazioni Regionali competenti, possono segnalare i problemi agli 

organi territorialmente preposti alla tutela faunistica, i quali dovranno adoperarsi per 

conciliare le esigenze della tutela della fauna e del patrimonio culturale. In tali situazioni, gli 

organi territorialmente preposti alla tutela faunistica sono responsabili: dell’impiego di mezzi e 

di personale; della richiesta di una consulenza chirotterologica (quando necessario); della 

eventuale stesura di rapporti e messa in atto di piccoli interventi di mitigazione (protezione 

delle strutture dal guano, cattura di esemplari penetrati accidentalmente all’interno e 

prevenzione di accessi in vani adibiti a usi non conciliabili con la presenza dei chirotteri). 

 

51.2 Norme relative agli interventi e norme di zona 

51.2.1 Classi di intervento 

Tenendo presente la definizione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

previsti dall'art. 3 del d.p.r. 380/2001, che per una precisa applicazione necessitano però di 

ulteriori specificazioni, le presenti norme definiscono tutti gli interventi sugli edifici esistenti; 

essi sono elencati secondo una graduatoria che va dal più limitato (manutenzione ordinaria) 
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al più esteso (demolizione e ricostruzione); essi sono inoltre preceduti dall'intervento di 

demolizione senza possibilità di ricostruzione che è prescritto in casi particolari. 

Le tavole di progetto indicano il massimo grado di intervento relativo a ciascun edificio. 

Sono naturalmente sempre possibili interventi più limitati di quello indicato dalle tavole, nel 

rispetto della normativa tipologica applicabile. 

 

51.2.1.1 Demolizione senza possibilità di ricostruzion e 

Si tratta di edifici, o parti di edifici che dovranno essere demoliti e non possono essere 

ricostruiti. 

Per favorire tale possibilità, altrimenti teorica, la volumetria demolita potrà essere trasferita, 

successivamente alla demolizione, come aumento di volume relativo ad altri gradi di 

intervento del tipo "ristrutturazione", "demolizione e ricostruzione" nell’ambito dello stesso 

nucleo di antica formazione; in tale caso le possibilità conseguite al grado di intervento 

previsto potranno essere integrate da questa trasposizione di volume. Sull’area liberata dalla 

demolizione non saranno più possibili altre costruzioni. 

Fino al momento della demolizione l'edificio può continuare nella sua destinazione d'uso 

attuale e su di esso sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

51.2.1.2 Opere interne e di manutenzione ordinaria 

Possono essere eseguite, senza titolo abilitativo, le opere interne alle costruzioni e quelle di 

manutenzione ordinaria che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o 

approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della 

costruzione, dei prospetti nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, 

non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non 

rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche 

costruttive. 

Non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione e lo spostamento di pareti 

interne o di parti di esse. 

La norma si riferisce alle costruzioni e non alle singole unità immobiliari: rientrano quindi nel 

caso in esame ampliamenti di tali unità, nell'ambito della costruzione, mediante 

accorpamento totale o parziale di unità contigue. 

L'aumento del numero delle unità immobiliari, attraverso il frazionamento di quelle 

preesistenti, è invece espressamente escluso dall'applicazione di questo articolo. 
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Contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al 

Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri 

le opere da compiersi e il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

 

51.2.1.3 Manutenzione straordinaria 

Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 

strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 

tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non 

comportino modifiche delle destinazioni d'uso; in particolare, rientrano in questo grado di 

intervento le seguenti opere esterne: 

- Interventi di rinnovamento, integrazione e sostituzione di finiture e parti strutturali 

esistenti con altre anche diverse dalla situazione preesistente senza alterazioni di 

volume (serramenti, copertura, rivestimenti, intonaci, tinteggiature, canali di gronda, 

porzioni di muratura) 

- costruzione di scale o scale di sicurezza esterne quando richieste dalle norme vigenti; 

- consolidamento statico o sostituzione delle strutture esistenti che non comportino 

modifiche della sagoma e dei prospetti. 

 

51.2.1.4 Risanamento conservativo 

Tale tipo di intervento, motivato da necessità di consolidamento statico o risanamento 

igienico tende alla conservazione del carattere esterno originario soprattutto per quanto 

riguarda i materiali, tecnologie costruttive, tipologie edilizie tradizionali, al rinnovamento ed 

alla sostituzione di parti strutturale e non, alla nuova realizzazione o integrazione di servizi 

igienico-sanitari e tecnologici senza aumento di volume con eventuale modifica delle singole 

unità immobiliari e delle destinazioni d'uso originarie. 

Il grado di intervento consente le seguenti opere: 

esterno  

- Interventi di rinnovamento, integrazione, sostituzione e nuova realizzazione di finiture e 

parti strutturali con elementi tradizionali originari (muratura in pietrame locale a vista, 

tetto in legno, manto di copertura in piode locali, parapetti, balconi in legno, ecc.) 

conformi alla normativa tipologica applicabile. 

- Apertura di nuovi vani di porte e finestre con caratteristiche tradizionali identiche a 

quelle descritte nella normativa tipologica applicabile con le sole modifiche necessarie 

al raggiungimento dei rapporti aero-illuminante prescritti. 
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Nel caso in cui questo non sia possibile senza alterare in modo sostanziale le 

caratteristiche esterne dell'edificio, è ammesso un rapporto aero-illuminante inferiore, 

con l’obbligo di parere favorevole da parte dell’ASL competente. 

Nel caso l’altezza dei locali esistenti non sia compatibile con le norme igienico-sanitarie 

e sia necessaria la modifica del piano di calpestio delle solette, le aperture esistenti 

potranno essere ampliate in altezza o spostate di quanto necessario, purchè sia 

mantenuto lo schema distributivo originario. 

- Consolidamento statico delle murature originarie, con il mantenimento delle loro 

caratteristiche. 

- Sostituzione anche totale di coperture deteriorate con struttura in legno con altre dello 

stesso tipo senza modifiche della quota di imposta e della pendenza originaria. 

interno  

- Interventi di rinnovamento, integrazione, modifica, sostituzione e nuova realizzazione di 

elementi di finitura, divisori e di parti strutturali anche con modifica del tipo di materiali 

originari ma con conservazione degli elementi decorativi (caminetti, volte, archi, opere in 

pietra, ecc.); 

- sostituzione, anche totale, delle solette intermedie deteriorate e sostituzione o nuova 

realizzazione di scale interne con altre, anche di tipo diverso dalle originarie. 

Dove i sottotetti raggiungono un'altezza media di m 2,40, sia per l'intera superficie che 

per una sola parte degli stessi, è possibile ricavare, in tale zona, vani abitabili, secondo 

la normativa degli artt. 63-64-65 della l.r. 12/2005. 

- nuova realizzazione di: 

- Impianti idro-sanitari, riscaldamento, elettrico, ecc. 

- Servizi igienico-sanitari e tecnologici. 

- Cucine. 

- Volume tecnici. 

- Intercapedini, vespai, impermeabilizzazioni. 

- Isolamento termico ed acustico. 

- Modifica alle destinazioni d'uso originali, se non residenziali  ed alle S.L.P. delle 

singole unità immobiliari. 
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51.2.1.5 Interventi di ristrutturazione edilizia 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 

tutto o in parte diverso dal precedente, anche con aumento del volume. 

Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Tale tipo di intervento deve tendere alla conservazione degli elementi esterni nel loro insieme 

(pareti e copertura), degli elementi strutturali, tipologici e decorativi originali di rilievo, con 

adeguamento architettonico e ambientale tramite eliminazione degli elementi recenti in 

contrasto o loro sostituzione con altre conformi alla normativa tipologica applicabile. 

E' consentita la modifica anche totale dell'impianto strutturale e distributivo interno (modifica 

S.L.P.) delle singole unità immobiliari, la modifica delle destinazioni d'uso, l'eventuale 

modifica volumetrica nei limiti fissati, il risanamento statico ed igienico. 

Nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione devono essere, di norma, mantenuti i muri 

d'ambito che potranno essere ricostruiti, dove le condizioni statiche non ne consentano il 

recupero, con le stesse caratteristiche esterne di quelli originali. In casi particolari di grave 

dissesto statico, è possibile la totale demolizione e ricostruzione, ma rispettando il sedime 

originario. Deve essere conservata la maggior parte delle strutture verticali portanti, con 

l’eccezione prevista dal comma precedente. 

L'intervento dovrà adeguarsi agli eventuali fili fissi indicati nelle tavole di piano. 

In particolare gli interventi possono essere così definiti: 

esterno 

- Consolidamento, rinnovamento, rifacimento, completamento murature d'ambito 

esistenti; 

- chiusura ed apertura di nuove porte e finestre; 

- demolizione e costruzione di rampe di scale e balconi esterni; 

- sostituzione del manto di copertura esistente con altro conforme alla normativa 

tipologica applicabile; 

- sostituzione della struttura della copertura con altra non in contrasto con le coperture 

degli edifici più vicini e conforme alla normativa tipologica applicabile; 

- demolizione obbligatoria di tutte le parti eventualmente indicate dalla scheda di edificio; 

- adeguamento di tutti gli elementi esterni di finitura alla normativa tipologica applicabile. 
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interno 

- Sostituzione dei solai con modifica delle quote di imposta e di calpestio; 

- demolizione e costruzione di muri divisori interni e scale; 

- conservazione obbligatoria degli elementi preesistenti di valore artistico, tipologico; 

- nuova realizzazione di volumi tecnici, anche esterni al perimetro dell'edificio, purchè 

interamente interrati; 

- modifica alle destinazioni d'uso preesistenti e alle S.L.P. delle singole unità immobiliari; 

- modifiche alla planimetria o alla sagoma originaria con spostamenti di volume in vista di 

allineamenti e fili fissi imposti dal P.R.G. o per evidente utilità pubblica (viabilità, ecc.) o 

per dimostrate necessità di ordine igienico e statico. 

 

51.2.1.6 Demolizione e ricostruzione 

L'intervento consente la demolizione totale o parziale dell'edificio esistente e la sua 

ricostruzione con il mantenimento del volume originario, oltre all'eventuale aumento del 15%, 

nel solo caso in cui l'indice di densità fondiaria si mantenga, dopo l'aumento di volume, nel 

limite di 5 m3/m2. 

Il calcolo del volume avviene secondo la normativa del P.G.T. La ricostruzione può avvenire 

mantenendo il sedime originario o con spostamento di volume all'interno del lotto. 

Nel primo caso, la ricostruzione potrà avvenire nel rispetto della normativa del C.C. 

eliminando però, con l'intervento, tutte le situazioni con esso in contrasto, o che siano causa 

di disagio igienico e pericolo, oltre agli eventuali volumi o accessi che costituiscono intralcio 

alla viabilità. 

Dovranno, inoltre, essere rispettati tutti gli eventuali fili fissi previsti nelle tavole del P.R.G. 

Nel secondo caso, dovranno essere rispettate tutte le norme previste per le nuove costruzioni 

nelle zone ad alta densità, con la sola eccezione di quella relativa alla densità fondiaria. 

I particolari costruttivi dovranno essere conformi alla normativa tipologica applicabile. 

 

51.2.1.7 Piani di recupero 

Per alcuni edifici, gruppi di edifici, lotti, l'intervento può essere bbligatoriamente previsto con 

preventiva approvazione di un Piano di Recupero; tale strumento dovrà prevedere la 

disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree in esso 

comprese, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica. 
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I piani di recupero possono essere predisposti e attuati dai proprietari singoli o riuniti in 

consorzio oppure dal Comune stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 30 della Legge 

5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 16 della L. 17/2/1992 n. 179. 

L’uso del piano di recupero è sempre possibile nel caso di interventi che riguardino un 

complesso di edifici od anche un solo edificio, con particolari caratteristiche architettoniche. 

In questo caso le prescrizioni delle schede di edificio possono essere derogate. 

 

51.2.2. Viabilità pedonale e verde pubblico 

La sistemazione delle aree di verde pubblico, o di uso pubblico, dovrà essere definita caso 

per caso, con progettazione coordinata da parte dell'Amministrazione Comunale, tenendo 

presente la finalità di rendere ottimale la percorribilità pedonale. 

L'apertura dei passaggi e sottopassi pedonali, indicati nelle tavole di progetto, deve avvenire 

contestualmente agli interventi edilizi ammessi dal Piano per gli edifici interessati. 

 

51.2.3. Destinazioni d'uso ammesse 

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 50.1 di queste Norme di 

Attuazione. 

Gli edifici rurali, comunque utilizzati al servizio dell'agricoltura. possono essere mantenuti a 

meno che non ostino motivi di igiene pubblica che comportino la necessità di intervento del 

Sindaco o dell'Ufficiale Sanitario. 

Su di essi sono ammessi interventi che non superino il grado della manutenzione 

straordinaria. 

Dato il carattere residenziale della zona, interventi di grado superiore comportano 

necessariamente l'obbligo di destinazioni d'uso compatibili con quelle del citato articolo 43.. 

 

51.3 Derada e Maranta 

51.3.1 Norme generali 

Per due nuclei compresi nel centro urbano, Derada e Maranta, sulla base dell’allegato studio 

particolareggiato e delle tavole con l’indicazione dei gradi di intervento, è stata definita una 

specifica normativa, contenuta nel successivo art. 51.3.2. 

Le tavole del P.R.G. contengono la classificazione degli edifici e definiscono gli interventi 

consentiti con intervento edilizio diretto. Nel rispetto di queste prescrizioni, è sempre possibile 

intervenire anche con piani di recupero. 

 

 



 

58 
 

Nella redazione dei progetti di intervento o dei piani di recupero, per le nuove costruzioni 

anche se in ampliamento di edifici esistenti, da realizzare su eventuali lotti catastali liberi, si 

applicheranno gli indici delle zone edificate ad alta densità, con gli stessi criteri di utilizzo 

dell’indice di densità territoriale diffuso, oltre ai seguenti:  

- Pp  = 1 m2/10 m3 

- Pu  = vedi art. 49.1.4 e relativa tabella 

- H  = altezza media degli edifici esistenti nel raggio di 20 m più o meno il 5% 

- Dc  = 0,00 oppure 5,00 m 

- Rc  = 40%  

Per le operazioni di risanamento conservativo è consentito mantenere la distanza 

preesistente da altri edifici e non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti 

computate senza tener conto di sovrastrutture o sopraelevazioni aggiunte alle strutture 

originarie. 

Le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi 

preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di 

valore storico, artistico o ambientale. 

E' consentita, in tutti gli edifici, la costruzione di nuovi servizi igienici, nella misura  

strettamente  necessaria,  anche  con  aumento  di volume, nella misura massima del 5% di 

quello esistente, ripartito tra i vari alloggi, solo quando non si ravvisi alcuna possibilità di 

sistemazione interna e subordinatamente all'accettazione della non indennizzabilità dell'opera 

in caso di esproprio. 

Tali ampliamenti dovranno avvenire nel solo rispetto delle norme del Codice Civile ed inoltre 

senza aumentare l'altezza degli edifici esistenti. 

Nel caso di intervento con piani di recupero, gli stessi devono stabilire le forme di intervento: 

1) per il recupero in termini documentari e funzionali degli edifici e degli spazi urbani; 

2) per la rivitalizzazione degli insediamenti nel loro complesso. 

I piani definiranno in conformità e ad integrazione delle previsioni del P.G.T.: 

a) la localizzazione e le modalità degli interventi di restauro conservativo (igienico, 

statico, architettonico) degli edifici storico artistici e di pregio ambientale; 

b) gli usi prescritti o ammessi per gli edifici già restaurati o da restaurare e per i nuovi 

edifici; 

c) le demolizioni degli edifici, o delle parti di edificio, in contrasto inaccettabile con 

l'ambiente. 
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d) le trasformazioni interne ed esterne e/o le ricostruzioni prescritte o ammesse per i 

restanti edifici ai fini del loro risanamento igienico e statico; 

e)  la sistemazione degli spazi liberi, pubblici e privati esistenti e l'eventuale creazione 

di nuovi spazi pubblici, con le prescrizioni per le pavimentazioni, alberature ed 

arredo stradale; 

f) la sistemazione del traffico veicolare con la creazione di adeguati parcheggi e 

l’eventuale pedonalizzazione di vie e piazze; 

g) l'eventuale realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di edifici esistenti con 

precise norme sulle caratteristiche costruttive e sulle modalità atte a garantire la 

qualità progettuale; 

h) le provvidenze per il rialloggiamento della popolazione eventualmente rimossa in 

modo temporaneo e definitivo per l'esecuzione dei lavori; 

i) le provvidenze per la conservazione ed il trasferimento in sito delle attività esistenti 

a carattere commerciale ed artigianale non molesto al servizio della zona, purchè 

non in contrasto con l'ambiente, e quelle atte a promuovere il rialloggiamento in 

genere ai fini della riqualificazione della zona;. 

l) i vincoli permanenti applicati sugli immobili ai fini della salvaguardia dei valori 

ambientali culturali; 

m) il bilancio "costi e benefici" dell'intera operazione d'intervento conservativo e di 

risanamento fissando il riparto fra gli interventi pubblici e privati. 

51.3.2   Normativa tipologica 

51.3.2.1  Premessa 

Tutti gli interventi devono adeguarsi alle indicazioni seguenti: 

 

51.3.2.2 Coperture e tetti 

Per i casi di rifacimento totale o parziale, le coperture dovranno essere del tipo a due falde 

(salvo provate preesistenze originarie d'altro tipo) con manto di copertura in pietra locale e 

pendenza tra il 35% ed il 45%. 

Anche i comignoli dovranno essere del tipo tradizionale con tettuccio in piode. 

I canali di gronda ed i pluviali saranno in rame, oppure in P.V.C. color testa di moro, oppure 

in lamiera zincata preverniciata color testa di moro. 

In caso di situazioni di emergenza che richiedano interventi sul manto di copertura, per 

infiltrazioni, non rientranti tra quelli definiti all’art. 51.2.1 è consentito l’uso temporaneo di 

lamiera zincata colore testa di moro 
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51.3.2.3. Autorimesse private 

In tutti gli interventi che prevedono cambio di destinazione, ampliamento, demolizione e 

ricostruzione, dovrà essere soddisfatta la dotazione minima di parcheggi privati nella misura 

di 1 m2/10 m3, con riferimento alla sola volumetria oggetto dell'intervento che sia destinata a 

residenza. 

Questi parcheggi potranno essere ricavati anche in aree libere, senza la realizzazione di 

opere murarie. 

Le autorimesse private potranno essere ricavate anche completamente interrate o interrate 

su tre lati, con accesso allo stesso livello stradale, oppure al piano terra degli edifici esistenti. 

Nel sottosuolo, o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, possono essere realizzati 

parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli 

strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio vigente. 

Restano, in ogni caso, fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica. 

L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al precedente comma è soggetta ad 

autorizzazione gratuita. fino al raggiungimento della dotazione minima prescritta di 1 m2/10 

m3 (con l'esclusione del volume delle autorimesse stesse). 

Nel caso in cui la funzione di pertinenza sia oggettivamente rilevabile, la realizzazione di 

queste opere può avvenire anche su lotti di terreno diversi e distanti da quello ove sorge 

l'edificio principale, ma solo nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di utilizzo, allo scopo, 

dello stesso lotto. 

In tal caso, la connessione tra l'edificio principale e pertinenza dovrà risultare da apposito atto 

di asservimento regolarmente registrato. 

 

51.3.2.4 Aperture e serramenti 

Le nuove aperture non potranno superare la superficie di m2 2.00 per le finestre, i portoncini, 

le porte finestrate e di m2 5.00 per gli eventuali portoni delle autorimesse private che 

dovranno essere rivestiti in legno, tinto come gli altre serramenti. 

I serramenti nuovi e rinnovati dovranno essere in legno, verniciati con vernici impregnanti e 

saranno dotati di antoni verniciati allo stesso modo. 

Eventuali nuove inferriate saranno di tipo lineare senza alcun motivo decorativo. 

Le nuove aperture, non avranno nè stipiti, nè cornici è consentita solo la tradizionale cornice 

in intonaco attorno alle aperture, tinteggiata di colore bianco. 

Sono consentite anche architravi in legno a vista, visibili all'esterno. 
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51.3.2.5. Ballatoi, balconi, scale esterne 

I ballatoi ed i balconi (nuovi o rinnovati) dovranno avere parapetti in ferro od in legno, con 

motivi semplici ripresi dai tipi attualmente esistenti (stecche verticali con pochi elementi 

decorativi). 

Anche le scale esterne nuove dovranno avere le stesse caratteristiche dei balconi e dei 

ballatoi. 

Le scale esterne, a piano terra. potranno avere anche il parapetto in muratura piena con le 

stesse caratteristiche delle murature dell'edificio. 

 

51.3.2.6. Materiali di finitura esterni delle murat ure 

Le nuove murature di sostegno dei terrapieni dovranno avere il paramento in vista realizzato 

con pietrame locale. 

Nel caso di ampliamenti di edifici con muratura in pietrame faccia a vista, le murature nuove 

dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle esistenti. 

Per le ristrutturazioni ed i nuovi edifici è consentito anche l'uso di parti intonacate, dove non vi 

sia l'obbligo di mantenere le caratteristiche delle facciate. 

Non sono consentite tinteggiature con colori vivaci o bianco vivo. E' vietato ogni tipo di 

intonaco plastico e di isolamento “a cappotto”. L’adeguamento alle norme sul risparmio 

energetico deve essere effettuato con isolamento applicato all’interno delle murature. 

 

51.3.2.7. Pavimentazioni esterne 

Le opere relative alle pavimentazioni esterne dovranno tendere al ripristino della situazione 

originaria (acciottolato, lastre di pietre, ecc.); nei casi in cui la situazione originaria era priva di 

pavimentazione, ed in tutti gli altri casi, è prescritto l'uso di acciottolato o lastricato in pietra 

naturale; i passaggi pedonali, le piazzuole, i vialetti degli orti potranno essere sistemati, oltre 

che come indicato in precedenza, anche in terra battuta o ghiaietto. È vietato l’uso 

dell’asfalto. 

 

51.3.2.8. Prescrizioni puntuali 

Le tavole di piano contengono alcune prescrizioni puntuali relative a particolari architettonici 

da conservare o alle modalità dell'intervento, ad integrazione della normativa tipologica. 

Tali indicazioni hanno valore di prescrizione vincolante. 

 

 

 



 

62 
 

51.4 Altri nuclei di antica formazione 

In tutti gli altri nuclei di antica formazione, gli interventi possibili sono definiti dalla scheda di 

edificio allegata nello specifico fascicolo. L’intervento consentito dovrà essere realizzato 

secondo la normativa tipologica prevista dalla componente ambientale del P.G.T. 

 

ART. 52 ZONE RESIDENZIALI AD ALTA DENSITÀ  

Tali zone comprendono nuclei di edificazione non recente che non hanno le caratteristiche di 

omogeneità proprie dei nuclei di antica formazione. 

In tali zone sono ammesse tutte le destinazioni d'uso, ad eccezione delle industrie e 

delle attività produttive moleste o che rechino disturbo agli abitanti (rumori, fumi, odori): 

l'intervento è consentito con le modalità contenute negli articoli seguenti. 

 

52.1. Interventi possibili sugli edifici esistenti 

Sono possibili i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione con possibilità di aumento del volume in  misura non superiore al 15%, 

per una sola volta, per i soli edifici esistenti alla data della 1^ adozione del P.R.G.; solo 

in questi  casi, è possibile mantenere le distanze delle strutture preesistenti purchè non 

si aggravi la situazione precedente all'intervento (ad esempio con l'apertura di nuove 

finestre su pareti che erano cieche). 

Tale aumento di volume è consentito allo scopo di migliorare le condizioni igieniche 

della costruzione anche con la creazione di servizi sia ai fini di raggiungere le altezze 

minime utili dei locali, sia di permettere un assetto distributivo più funzionale, anche 

utilizzando a fini residenziali i sottotetti. 

Gli eventuali corpi (o porzioni di essi) aggiunti dovranno essere in armonia architettonica 

e di materiali con la costruzione di cui fanno parte. 

- demolizione e ricostruzione per dimostrate necessità di risanamento igienico e di 

consolidamento statico, purché vengano mantenuti il sedime e le caratteristiche 

architettoniche adeguandosi, se necessario, alle Norme del Codice Civile (per le parti in 

cui esse non fossero state rispettate), non vengano aumentati i volumi in misura 

superiore al 15% e purché la densità fondiaria non superi comunque i 5 m3/m2. 
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In occasione dell'intervento dovranno essere eliminate tutte le situazioni di disagio 

igienico e di pericolo e dovranno essere rimossi gli eventuali volumi che costituiscono 

intralcio alla viabilità. 

Le ricostruzioni sono ammesse anche per gli edifici che, alla data di adozione del 

P.G.T., risultino disabitati o parzialmente demoliti, sempre compatibilmente con la 

destinazione di zona. 

La ricostruzione può avvenire anche con cambiamento di sedime e spostamento dei 

volumi all'interno dei lotti; in questo caso, pur aumentando i volumi originari del 15%, 

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riguardanti distanze da strade, edifici e 

confini previsti per i nuovi edifici nella stessa zona. 

Nel caso di ristrutturazione, sono consentite le variazioni di quota delle solette, ove 

possibile, nei limiti necessari per rendere conformi i locali alla normativa igienico-

sanitaria. 

In questo tipo di intervento, è possibile, nel caso di pareti finestrate a distanza non 

regolamentare spostare le aperture esistenti, eventualmente adeguandone la superficie 

ai rapporti aero-illuminanti richiesti, nella misura necessaria per il rispetto delle norme 

relative all'altezza dei davanzali. 

Qualora l'altezza dei locali esistenti sia inferiore a quella minima regolamentare e sia 

accertata l'impossibilità all'adeguamento, è possibile mantenere le altezze pre-esistenti, 

purché le soluzioni adottate comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari. La 

deroga viene concessa dal Sindaco, con l'atto autorizzativo e/o di concessione, su 

parere conforme espresso dell’ASL. 

E' ammessa la realizzazione di nuove scale e di servizi igienici, nel rispetto delle norme del 

Codice Civile, solo per gli edifici che risultino essere stati completamente realizzati alla data 

di approvazione del 1° piano regolatore generale (2 3/12/1980), purchè con la stipula di 

apposita convenzione tra i confinanti interessati. 

Per i fabbricati esistenti alla data di 1a adozione del P.R.G. con destinazione diversa da 

quella prevista nella zona, è ammessa la trasformazione della destinazione in conformità alla 

destinazione di zona, anche se il fabbricato non soddisfa alle altre Norme. 

Tutti i progetti relativi a questa zona devono avere come obiettivo il rispetto e la 

valorizzazione delle tipologie e dei materiali tradizionali, in particolare dovranno comprendere; 

a) Indicazioni chiare e precise relative alle destinazioni attuali, alle previste e possibili, agli 

interventi strutturali diverso con particolare riferimento alle connessioni fra strutture di  
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 tipo diverso ed alle modifiche rispetto alla struttura originaria, alla identificazione dei 

percorsi interni e degli spazi comune esistenti nella situazione originaria. 

b) Descrizione, localizzazione e previsioni di progetto relativi ad eventuali fatti di valore 

artistico od etnologico esistenti (pitture murali, luoghi di lavoro e relativi attrezzi, ecc.) 

Dove non sia possibile l'auspicabile inserimento di tali elementi nel progetto, dovrà 

essere il Comune a decidere della loro utilizzazione, su proposte del proprietario e del 

progettista. 

c) Una accurata descrizione dei materiali da usarsi, con la massima possibile utilizzazione 

di elementi costruttivi tratti dalla tradizionale edilizia popolare locale. 

E' auspicabile la presentazione di prospetti, vedute prospettiche colorate o simulazioni 

fotografiche che, in casi particolari, il sindaco potrà esigere. 

E' sempre obbligatoria una documentazione fotografica, interna ed esterne, dell'intero blocco 

di edifici di cui fa parte quell'oggetto dell'intervento. 

 

52.2. Normativa per la nuova edificazione e per gli ampliamenti 

E' consentita la realizzazione di nuovi edifici, o l'ampliamento di quelli esistenti, soltanto con 

l'applicazione dei seguenti indici, con la sola esclusione del caso previsto al precedente art. 

52.1 al terzo trattino (ristrutturazione con aumento di volume): 

- If = 1.7 m3/m2
  

- Pp = 1 m2/10 m3, oltre a quanto previsto dall’art. 28, ultimo  comma. 

- Pu (vedi art. 49.1.4 e relativa tabella) 

- Hn = m 10.50 (comunque non superiore alla media di quella degli edifici esistenti nel 

raggio di m 20, + - 15%) 

- Hmax =  m 13.00 

- Dc = m 0.00 oppure m 2.50 (con pareti non finestrate) m 0.00 oppure m 5.00 (con pareti 

finestrate) 

- De = m 10.00 tra parete finestrata e parete di edificio antistante; m 5.00 tra pareti non 

finestrate (se non in aderenza) 

- Ds = secondo i fili fissi previsti nelle tavole di azzonamento 

- Rc = 35% 
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ART. 53 ZONE RESIDENZIALI DI MEDIA DENSITA’   

Sono zone edificate che non hanno particolari caratteristiche di interesse ambientale e che 

comprendono edifici realizzati in tempi relativamente recenti. 

In queste zone l'intervento avviene in modo diretto. 

 

53.1. Interventi possibili sugli edifici esistenti 

Sono possibili i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione con possibilità di aumento del volume in misura non superiore al 15%, 

per una sola volta, per i soli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 

765/67 (G.U. n. 218 del 31 agosto 1967), con le stesse norme  della zona ad alta 

densità (vedi art. 52.1, terzo trattino). 

- è ammessa la realizzazione di nuove scale e di servizi igienici, nel rispetto delle norme 

del Codice Civile, solo per gli edifici che risultino essere stati completamente realizzati 

alla data di adozione del 1° p.r.g. (23/12/1980), p urchè con la stipula di apposita 

convenzione tra i confinanti interessati. 

- per i fabbricati esistenti alla stessa data, con destinazione diversa da quella prevista 

nella zona, è ammessa la trasformazione della destinazione in conformità alla 

destinazione di zona, anche se il fabbricato non soddisfa alle altre norme. 

- in caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di 

zona relative ai nuovi edifici, salvo che non si intervenga con Piano di recupero 

convenzionato. 

 

53.2. Normativa per la nuova edificazione e per gli ampliamenti 

E' consentita la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti, soltanto con 

l'applicazione dei seguenti indici, con la sola eccezione del caso previsto al precedente art. 

52.1 al terzo trattino: 

- If = 1.3 m3/m2 

- Pp = 1 m2/10 m3, oltre a quanto previsto dall’art. 28 ultimo comma. 

- Pu = vedi art. 49.1.4 e relativa tabella 

- Hn = m 10.00 

- Hmax = m 13.00 

- Dc = m 5.00 se la parete è finestrata  = m 0.00 oppure 2.50 se la parete è cieca. 
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Le distanze indicate sono da rispettare nel caso in cui sul terreno confinante non esistano 

altre costruzioni. 

Quando queste saranno realizzate, esse dovranno rispettare i valori seguenti, cui adeguarsi, 

sempre, anche nel caso in cui sul terreno confinante vi siano già dei fabbricati; 

- De = m 10.00 tra parete finestrata e parete antistante (che sia finestrata o meno) m  

5.00 tra pareti non finestrate (se non in aderenza, secondo le modalità indicate dalle 

precedenti  norme dell'art. 10) 

In ogni caso, tenendo conto del fatto che le distanze precedenti sono da misurare 

perpendicolarmente alla parete (se essa è cieca) o perpendicolarmente al centro delle 

finestre (se la parete è finestrata), dovranno essere verificate anche le seguenti condizioni:  

- Da = 1.50 dai confini (comunque 1/4 H) 

= 3.00 dagli edifici (comunque 1/2 H - se non in aderenza, secondo le modalità indicate 

dall'art. 10 

- Ds = secondo i fili fissi previsti nelle tavole di azzonamento e le norme di cui all'art. 9.2. 

- Rc = 30% 

 

54. ZONE DI MODERATA DENSITÀ  

Sono le zone di edificazione più recente con la caratteristica diffusa e con l'urbanizzazione 

primaria praticamente completa; in esse e'  possibile l'intervento edilizio diretto. 

 

54.1. Interventi sugli edifici esistenti 

Sono consentiti tutti gli interventi previsti per le zone di media densità. 

 

54.2. Normativa per la nuova edificazione e per gli ampliamenti 

Per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti si applicheranno i seguenti indici  (modificabili 

solo, nel rispetto della volumetria prevista, con  piano esecutivo), con la sola esclusione del 

caso previsto al precedente art. 52.1 al terzo trattino: 

- If =  1.00 m3/m²  

- Pp = 1 m2/10 m3, oltre a quanto previsto dall’art. 28 ultimo comma. 

- Pu =  vedi articolo 49.1.4 e relativa tabella 

- Hn =  9.00 m 

- Hmax = 12 m 

- Dc =  0.00 m oppure 2.50 m con pareti non finestrate 

=  5.00 m con pareti finestrate 
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- De = 10.00 m tra parete finestrata e parete di edificio antistante 

=  5.00 m tra pareti non finestrate (se non in aderenza) (comunque H/De < 1) 

- Ds =  5.00 m per strade di larghezza inferiore a m 7.00, 7.50 m per strade di     

 larghezza tra m 7.00 e m 15.00, 10.00 m per strade di larghezza superiore a   

 m 15.00 e comunque, secondo le norme di cui all'art. 9.2. 

- Rc = 25% 

 

ART. 55 LOTTI IN ZONA 4 DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA C ON VOLUMETRIA 

CONNESSA 

Sono così individuati quei lotti di terreno che, edificabili nel P.R.G. in vigore fino 

all’approvazione del P.G.T., si trovano ora in zona di fattibilità 4 geologica. 

Ad essi è attribuito l’indice di fabbricabilità diffuso che può essere utilizzato in qualsiasi zona 

edificabile del territorio comunale. 

 

ART. 56 ZONE DI RECUPERO 

Sono zone di recupero tutti i nuclei di antica formazione e le zone residenziali ad alta densità, 

in quanto, nelle stesse, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del 

patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche mediante interventi rivolti alla 

conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio 

stesso, ai fini e con modalità contenute negli artt. 27-28-29-30-31-32-33-34 della legge 

5/8/1978 n. 457. 

 

 

TITOLO III 

CAPO V 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

ART. 57 NORME PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ COMME RCIALI  

57.1. Interventi ammessi 

Le presenti norme disciplinano gli interventi commerciali in attuazione della l.r. 14/99 e del 

regolamento di attuazione della stessa, al quale si fa riferimento per quanto non disciplinato 

dal presente articolo. 
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Il contesto urbano comunale, le sue caratteristiche e tendenze evolutive sono tali da ritenere 

compatibili con l’intero territorio urbanizzato, solo gli esercizi di vicinato, cioè le strutture di 

vendita con superficie non superiore a 150 m2. 

Le nuove medie strutture di vendita (esercizi con superficie compresa tra 151 e 1500 m2) 

possono essere localizzate solo nelle zone urbanistiche destinate ad attività produttive.  

Le grandi strutture di vendita (con superficie superiore a 1500 m2) non sono ammesse sul 

territorio del comune di Villa di Tirano. 

 

57.2. Ordinamento degli interventi 

57.2.1. Dotazione aree di standard ed arredo urbano 

La dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche funzionali ai nuovi insediamenti 

commerciali ed all’ampliamento di quelli esistenti è stabilita nella misura del 100% della 

superficie lorda di pavimento degli edifici in zona di completamento o destinata ad attività 

produttive e nel 75% della superficie lorda di pavimento nelle zone residenziali ed alta e 

media densità. 

Di tali aree, almeno il 50% deve essere destinato a parcheggi di uso pubblico. Per i soli edifici 

esistenti alla data di adozione del 1° p.r.g. possono e ssere utilizzate a parcheggio anche aree 

non contigue agli spazi di vendita, purché le stesse: 

- non siano comprese in zone soggette a vincolo preordinato all’esproprio, od a servizi di 

uso pubblico; 

- si trovino ad una distanza non superiore a 150 m di percorso pedonale; 

- siano vincolate a tale funzione fino a quando sia mantenuta la destinazione 

commerciale dell’insediamento oggetto dell’intervento, con atto da trascriversi nei 

registri immobiliari, a cura dell’edificante. 

E’ sempre consentita, nel caso di accertata impossibilità di reperimento alle condizioni 

esposte, la monetizzazione parziale, nella misura massima del 50%, di aree ed attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune, da definirsi mediante convenzione o atto 

unilaterale d’obbligo. 

Per le medie strutture di vendita, è prescritta la realizzazione di opere di arredo urbano 

(pavimentazioni, illuminazione, segnaletica, altre attrezzature, quali panchine, fioriere, 

contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l’attesa dei mezzi pubblici di trasporto, 

chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili e sistemazioni a verde pubblico), da parte 

dell’operatore o dei soggetti privati interessati. Per tutti gli esercizi commerciali, in tutte le 

zone, è ammessa la realizzazione di tali opere da parte dell’operatore o dei soggetti privati  
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interessati, a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. 

Nei nuclei di antica formazione, le caratteristiche di tali opere sono definite in conformità a 

progetti di riqualificazione ed arredo urbano. 

Nel caso di centri commerciali di cui all’art. 41, comma 1 del Regolamento regionale del 21 

luglio 2000, n. 3, la dotazione di cui al comma precedente è calcolata con riferimento alle 

sole superfici commerciali; con riferimento agli spazi in cui si prevedano destinazioni diverse, 

si applica la relativa dotazione di standard prevista dal P.G.T. 

 

57.2.2. Strutture di vendita esistenti 

Tutte le strutture di vendita esistenti alla data di adozione del P.G.T, in qualsiasi zona del 

territorio comunale, possono essere conservate ed, eventualmente, ampliate (con la sola 

eccezione di quanto previsto dal terzo comma) fino ai limiti massimi seguenti: 

- esercizi di vicinato, fino a 150 m2 di superficie di vendita; 

- medie strutture di vendita, fino a 1500 m2, con l’obbligo di piano attuativo nel caso in cui 

l’ampliamento sia superiore al 40% della superficie di vendita esistente. 

Gli ampliamenti di medie strutture di vendita non superiori al 40% della superficie esistente di 

vendita e, comunque, non oltre i 1500 m2, devono avvenire secondo le indicazioni puntuali 

contenute nelle tavole di azzonamento, sia per quanto riguarda l’ambito di ampliamento, sia 

per quanto riguarda la dotazione di aree per standard urbanistici, con particolare attenzione 

per gli spazi destinati a parcheggio. 

Nei nuclei di antica formazione, non è consentito l’ampliamento di attività appartenenti alle 

specializzazioni merceologiche citate al quinto comma dell’art. 57.2.3.1. 

Gli insediamenti commerciali distribuiti lungo le principali arterie automobilistiche devono 

garantire: 

- accessi che garantiscano la sicurezza e la fluidità del traffico, possibilmente da strade 

secondarie; 

- contenimento della segnaletica pubblicitaria e della cartellonistica con l’utilizzo di forme 

idonee, da approvare preventivamente da parte del Comune; 

- la limitazione della visibilità diretta dalle strade, attraverso sistemazioni a verde, anche 

con alberi d’alto fusto, purché di essenze locali. 
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57.2.3. Nuove strutture di vendita 

57.2.3.1. Interventi nel tessuto urbano consolidato  

In queste zone è consentito l’ampliamento, il trasferimento ed il nuovo insediamento di 

esercizi di vicinato, anche con la creazione di centri commerciali, formati da esercizi di 

vicinato già presenti nel comune, mediante rilocalizzazione, concentrazione o accorpamento 

di più esercizi, con una superficie complessiva di vendita non superiore a 1500 m2. La 

creazione dei centri commerciali può avvenire anche mediante “programmi integrati 

d’intervento” di cui alla l.r. 12/4/1999, n. 9. 

L’unitarietà dei nuclei di antica formazione deve essere preservata; gli interventi di carattere 

commerciale, limitati agli esercizi di vicinato, non devono alterare i caratteri, gli elementi 

costruttivi e le relazioni tra le diverse parti meritevoli di conservazione. La ristrutturazione di 

edifici esistenti deve essere coerente con gli elementi tipo – morfologici e strutturali 

dell’edificio da trasformare e con le prescrizioni della normativa di zona. 

Non sono consentite insegne pubblicitarie di forte impatto, con colori contrastanti con 

l’ambiente, ed illuminazione elettrica.  

L’insediamento di nuovi esercizi deve prevedere, in particolare nei nuclei di antica 

formazione, misure per la migliore accessibilità degli stessi, quali parcheggi, zone pedonali, 

trasporti pubblici e arredi urbani. 

Nei nuclei di antica formazione non è consentito il nuovo insediamento delle seguenti 

specializzazioni merceologiche: 

- articoli funerari; 

- colori e vernici, esclusi gli articoli per belle arti e “fai da te”; 

- combustibili, oli minerali e relative attrezzature d’uso; 

- ferramenta, esclusi gli articoli per “fai da te”. 

- materiali da costruzione e legname d’opera; 

- pneumatici; 

- prodotti metal – siderurgici; 

- apparecchi e materiali per impianti igienico – sanitari, di condizionamento e di 

riscaldamento; 

- materiali per pavimenti e rivestimenti, in legno, in pietra, in tessuto o carta; 

- veicoli a motore e loro parti di ricambio; 

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e 

l’artigianato, esclusi i prodotti per l’informatica. 
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57.2.3.2. Interventi su edifici esistenti nelle zone  per attività produttive 

Per le medie strutture di vendita da attuarsi attraverso interventi edilizi su edifici esistenti, 

qualora non sia possibile il reperimento in loco di spazi per parcheggi, devono essere 

effettuate verifiche di compatibilità infrastrutturale; tali verifiche, in accordo con l’eventuale 

piano urbano del traffico ed il programma urbano dei parcheggi, devono evidenziare la 

dotazione esistente di aree a parcheggio e la sussistenza di previsioni di nuovi parcheggi 

funzionali agli insediamenti commerciali programmati. 

 

57.2.3.3. Interventi negli ambiti di trasformazione 

Per ambiti di trasformazione urbana s’intendono quei comparti urbani ove il piano di governo 

del territorio prevede interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè un insieme sistematico di 

interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete 

stradale, rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbano e finalizzati alla riqualificazione 

urbanistica di parti strategicamente rilevanti del Comune. 

Nelle zone appartenenti agli ambiti a destinazione residenziale, è consentito solo il nuovo 

insediamento di esercizi di vicinato. 

In quelli destinati alle attività produttive, i piani attuativi definiranno anche le destinazioni, 

compatibili con le indicazione del D.d.P. 

 

57.2.3.4. Interventi e su lotti liberi nelle zone pe r attività produttive 

Il permesso di costruire per le nuove strutture commerciali con superficie di vendita superiore 

a 600 m2, da inserire su lotti liberi delle zone per attività produttive, è subordinato alla stipula 

di apposita convenzione, o atto unilaterale d’obbligo, per il reperimento delle aree di standard 

prescritte. 

Il permesso di costruire per le nuove medie strutture commerciali con superficie di vendita 

fino a 600 m2, da inserire su lotti liberi delle zone per attività produttive, è subordinato al 

reperimento in loco almeno delle aree a parcheggio prescritte. 

L’ammissibilità di tali strutture è, comunque, subordinata alla verifica di alcune condizioni 

essenziali: 

- la facile accessibilità, con trasporti pubblici, viabilità pedonale e veicolare; 

- il contributo alla riqualificazione del tessuto urbano, mediante misure di 

pedonalizzazione e la realizzazione di opere di arredo urbano; 

- la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, in aree limitrofe all’insediamento commerciale. 
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Il progetto deve sempre contenere lo studio degli spazi aperti pedonali, di quelli per la sosta e 

la mobilità degli automezzi dell’utenza e per le operazioni di carico e scarico delle merci. 

I parcheggi a raso devono essere dotati di alberature e localizzati in modo da evitare la 

configurazione di edifici isolati in un grande parcheggio. 

Nelle zone per attività produttive è anche possibile l’insediamento di esercizi di vicinato, 

alimentari e non alimentari, e medie strutture di vendita che, nel rispetto delle norme vigenti 

(art. 41 del regolamento regionale n. 3/2000) potranno costituire un “centro commerciale” la 

cui superficie di vendita complessiva non dovrà superare i 1500 m2. Anche questo tipo di 

insediamento è assoggettato a piano attuativo. 

  

57.3. Rinvio ad altre normative 

Per quanto non espressamente normato, si rinvia alle disposizioni del d.l. 114/1999 ed alla 

normativa regionale vigente, oltre che al documento allegato alla IX variante del p.r.g. in 

materia di urbanistica commerciale: “Struttura e dinamica del sistema distributivo nel comune 

di Villa di Tirano”. 

 

ART. 58 AREE PER  ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DISTRIBUTIVE  E. RICETTIVE 

58.1. Destinazione e norme generali 

La destinazione d’uso di queste zone è costituita da insediamenti produttivi, destinati 

all'attività distributiva e ricettiva, impianti sportivi e palestre private. Per le attività distributive 

sono ammesse medie strutture di vendita e centri commerciali così come definiti dalla 

normativa vigente alle condizioni di cui al precedente art. 48.1. 

All’interno della Sep consentita, è ammessa la realizzazione di residenze ed uffici necessari 

per lo svolgimento dell'attività, nella misura massima del 20% del volume complessivo, con 

un minimo, comunque consentito, di m3 300. 

Per i nuovi insediamenti  artigianali e industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti, la 

superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a 

parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% della superficie lorda di 

pavimento destinata a tale attività. 

Per gli insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari è stabilita nela misura del 

100% della superficie lorda di pavimento. Di tali aree, almeno la metà deve, di norma, esse 

destinata a parcheggi di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia 

fuori terra che nel sottosuolo. 

 

 



 

73 
 

Nel caso di coesistenza di diversi tipi di edificio, vanno applicati i diversi metodi di calcolo, 

alle superfici corrispondenti. 

Gli immobili esistenti possono modificare le loro destinazioni d’uso principali con i soli limiti 

evidenziati nel comma successivo; è sempre ammissibile il mutamento delle destinazioni 

d’uso accessorie, anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione, eventualmente 

adeguando gli standard, qualora non siano già stati rapportati alla destinazione principale. 

Nel caso di mutamento delle destinazioni d’uso principali di immobili, o di loro parti, connessi 

o non connessi all’esecuzione di opere edilizie, le seguenti sono vietate: 

- residenza non connessa con l’attività produttiva; 

- attività agricole, comportanti l’uso di sostanze dannose per la salute umana o connesse 

con l’allevamento di animali, di qualsiasi genere, svolte da aziende o singoli 

imprenditori.  

Prima del rilascio del titolo abilitativo all’edificazione, dovrà essere acquisito il parere ARPA 

sia  per la realizzazione di insediamenti produttivi sia per la loro dismissione e/o 

cambiamento di destinazione  d’uso,  ciò ai fini di una verifica di conformità del progetto alla 

vigente normativa.  

 

58.2. Norme per l'ampliamento delle strutture esist enti 

Gli ampliamenti delle strutture esistenti dovranno rispettare i seguenti indici: 

- Uf = 0.50 m²/m² per l’intero edificio risultante - Nel caso di impossibilità fisica di realizzare 

un ampliamento pari al 15% della superficie lorda di pavimento esistente alla data di 

adozione del primo P.R.G., è comunque possibile realizzare tale ampliamento 

massimo prescindendo dall'indice Uf. 

- Pp = vedi art. 28 

- Pu = vedi art. 49.1.4 e relativa tabella 

- Hn = 10.00 m 

- Hmax = 13.00 m 

- Dc =  5.00 m 

- De =  5.00 m (solo con convenzione o tra edifici della stessa proprietà; vedi art.   

 10.1) 10.00 m sempre e comunque, da pareti finestrate di edifici in zona A, B,   

 C. 

- Ds = secondo fasce di rispetto (vedi tavole di azzonamento) e normativa di cui agli   

 artt. 9.2 e 37. 
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58.3. Norme per nuovi insediamenti 

I nuovi insediamenti dovranno rispettare i seguenti indici: 

- Uf = 0.40 m²/m² 

- Pp = vedi art. 28 

- Pu = vedi art. 49.1.4 e relativa tabella 

- Hn = 10.00 m 

- Hmax = 11.00 m 

- Dc =  5.00 m 

- De = 5.00 m (solo con convenzione o tra edifici della stessa proprietà; vedi art.   

 10.1),10.00 m sempre e comunque, da pareti finestrate di edifici in zona A, B,   

 C. 

- Ds = secondo fasce di rispetto (vedi tavole di azzonamento) e normativa di cui agli   

 artt. 9.2 e 37. 

 

ART. 59  AREE PER SOLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E I NDUSTRIALI  

La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o 

a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% della superficie fondiaria 

(Sf). 

Gli insediamenti, anche nel caso di ampliamento, dovranno rispettare i seguenti indici, 

calcolati per tutti gli edifici esistenti e per i loro ampliamenti: 

- Uf = 0.50 m²/m² 

- Pp = vedi art. 28 

Gli immobili esistenti possono modificare le loro destinazioni d’uso principali con i soli limiti 

evidenziati nel comma successivo; è sempre ammissibile il mutamento delle destinazioni 

d’uso accessorie, anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione, eventualmente 

adeguando gli standard, qualora non siano già stati rapportati alla destinazione principale. 

Nel caso di mutamento delle destinazioni d’uso principali di immobili, o di loro parti, connessi 

o non connessi all’esecuzione di opere edilizie, le seguenti sono vietate: 

- residenza non connessa con l’attività produttiva; 

- attività agricola. 

Prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere acquisito il parere ARPA sia per la 

realizzazione di insediamenti produttivi sia per la loro dismissione e/o cambiamento di 

destinazione d’uso, ciò ai fini di una verifica di conformità del progetto alla vigente normativa 

ambientale. 
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- Pu  = vedi art. 49.1.4. e relativa tabella 

- Hn  = 10.00 m salvo che per i volumi tecnici (ciminiere, silos, ecc) 

- Hmax  = 12.00 m 

- Dc  =  5.00 m (per i soli confini con le zone residenziali); in tutti gli altri casi è   

      possibile costruire a meno di 5.00 m con parete cieca) 

- De  =  5.00 m  

- Ds  = secondo fasce di rispetto (vedi tavole di azzonamento) e normativa di cui agli  

     artt. 9.2 e 37. 

 

ART. 60 EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIAN ALI INCLUSI IN ZONA A 

DIVERSA DESTINAZIONE E NON CONFERMATI DAL P.G.T.  

Per gli edifici per attività produttive ed artigianali esistenti, compresi in zona non compatibile 

secondo le indicazione del P.G.T., il Sindaco potrà consentire l'aggiornamento tecnologico 

degli impianti o i cambiamenti di produzione, anche se questo richiedesse un aumento del 

volume nei limiti del 20% del volume esistente alla data di adozione del P.G.T. 

Tale ampliamento può essere computato solo sul volume della parte effettivamente destinata 

alla produzione (con esclusione, quindi, delle eventuali parti residenziali che fossero 

presenti). 

Il rilascio del titolo abilitativo all’edificazione è subordinato alla stesura di un atto notarile, 

trascritto a favore del Comune, nel quale siano dichiarate la cubatura e la superficie 

esistente, sia fissata l'entità dell'ampliamento massimo raggiungibile, sia assunto, da parte 

del richiedente, l'obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione primarie necessarie. 

 

ART. 61 AREE DESTINATE ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA  

61.1. Norme generali per i nuovi edifici 

In tutte le aree destinate a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere realizzate 

in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e 

dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature ed infrastrutture produttive necessarie 

per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, 

magazzini, locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli, 

impianti ed attrezzature per l'allevamento di animali di qualsiasi genere, compreso il pesce, 

produzioni agro-alimentari tradizionali o tipiche anche riferite ai marchi Doc, Docg, Igp, Dop, 

attività agrituristiche o di vendita diretta di prodotti tipici o, in generale, attività diretta legate  
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alla multifunzionalità dell’agricoltura, nonché ogni altro elemento che consenta 

l’individuazione della funzione agricola del territorio comunale. 

Sono inoltre ammesse opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotti, linee 

elettriche, e opere connesse), sia di iniziativa pubblica che privata, (in questo secondo caso 

solo se riconosciute di interesse pubblico o necessarie all’attività agricola), piste per lo sci di 

fondo e le opere connesse con l’attività estrattiva, nel rispetto delle norme del R.D. 29 luglio 

1927, n. 1443, per le miniere, e della L.R. 30 marzo 1982, n. 18 per le cave. 

Sono inoltre possibili, costruzioni accessorie, con le norme dell’art. 53.1.3, autorimesse e 

parcheggi privati in deroga con le norme dell’art. 43.3. 

La costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa solo qualora le  esigenze abitative 

dell’imprenditore agricolo  non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio 

edilizio esistente. 

In tutte le aree destinate all’agricoltura gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di 

nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante il permesso di costruire che può essere 

rilasciato solo: 

a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui al primo comma a 

titolo gratuito; 

b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, al titolare o al legale 

rappresentante dell'Impresa agricola, per la realizzazione delle sole attrezzature ed 

infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente 

al versamento dei contributi di concessione, nonché al titolare o al legale 

rappresentante dell’impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di 

ricovero mezzi agricoli e altri immobili strumentali, con esclusione di residenze ed uffici 

e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione. 

c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 

novembre 1976 n. 51 (Norme per l’attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. 

nn. 159-160-161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella 

Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 8 della legge 10 

maggio 1976 n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull’agricoltura di montagna e 

di talune zone svantaggiate) e all’art. 8, n. 4 della l.r. 51/1976, subordinatamente al 

pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, 

comma 1. 
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61.1.1. Condizioni per il rilascio del permesso di c ostruire 

Il permesso di costruire è subordinato: 

a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della 

destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese 

del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo 

decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l’area interessata, operata dal 

PGT; 

b) all’accertamento da parte del comune dell’effettiva esistenza e funzionamento 

dell’azienda agricola; 

L’edificazione di attrezzature zootecniche non è consentita in una fascia di 50 o 100 metri 

intorno alle zone a prevalente destinazione residenziale, secondo le prescrizioni del 

Regolamento locale d’igiene. 

Le eventuali deroghe a tale disposizione proposte motivatamente dal comune sono introdotte 

con variante al PGT e sono valutate nel merito dalla Provincia in sede di istruttoria per la loro 

approvazione. 

Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica 

menzione nel permesso di costruire. 

 

61.1.2. Computo del volumi e rapporti di copertura minimi 

Nel computo dei volumi realizzati non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 

produttive, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono 

superare il rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le 

aziende orto-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20% e per le serre, per 

le quali tale rapporto non può essere superiore al 40%. 

Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, 

componenti l'azienda, inclusi quelli esistenti su terreni di comuni confinanti con quello di Villa 

di Tirano.  

L’accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali ai sensi dell’art. 59 della l.r. 11.3.2005, n. 

12, per tutte le costruzioni consentite in zona agricola può essere effettuato solo in aree di 

proprietà di superficie non inferiore a 5000 m2 negli ambiti agricoli strategici e a 2000 m2 in 

tutte le altre zone agricole e con origine da aree con dislivello non superiore a +/- 150 metri 

rispetto a quelle da edificare. Lotto minimo e dislivello massimo possono eventualmente 

essere ridotti ed ampliati in base alla presentazione ed all’approvazione da parte del comune 

di uno studio che dimostri le effettive esigenze aziendali. 
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Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri indicati sono 

incrementati del 20%. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di "non edificazione", 

debitamente trascritto presso i registi immobiliari, modificabile solo in relazione alla variazione 

della normativa urbanistica. È possibile asservire alle opere realizzate anche aree destinate a 

standard urbanistici, purché, contestualmente, esse siano gratuitamente cedute al Comune. 

Il Sindaco deve rilasciare contestualmente all'atto di concessione, un'attestazione relativa alle 

aree su cui deve essere costituito il vincolo di "non edificazione". 

Non è subordinata a concessione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di 

coperture stagionali destinate a proteggere le colture. 

 

61.1.3. Fabbricati accessori 

È sempre possibile la costruzione di fabbricati accessori con le norme dell’art. 50.4. 

 

61.2.  Norme generali per gli edifici esistenti 

Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all’agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai 

fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, 

possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del presente articolo, nonché dello 

strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità. 

Gli interventi di recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente sono definiti 

dalle tavole di azzonamento, dove ogni edificio è identificato con riferimento ad una specifica 

scheda, in cui sono contenute la classificazione secondo le categorie illustrate nei paragrafi 

seguenti ed altre indicazioni relative all’intervento possibile. Per tali interventi è possibile 

inviare al Comune la denuncia d’inizio dell’attività o la segnalazione certificata di inizio attività. 

Gli immobili esistenti possono modificare le loro destinazioni d’uso principali, secondo le 

prescrizioni delle schede, con i soli limiti evidenziati nel comma successivo; è sempre 

ammissibile il mutamento delle destinazioni d’uso accessorie, anche nell’ambito di piani 

attuativi in corso di esecuzione, eventualmente adeguando gli standard, qualora non siano 

già stati rapportati a destinazione principale. 

Nel caso di mutamento delle destinazioni d’uso principali di immobili, o di loro parti, connessi 

o non connessi all’esecuzione di opere edilizie, le seguenti sono vietate: 

- attività industriali; 
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- centrali per la produzione di energia elettrica, di qualsiasi tipo, e tutte le opere 

connesse; 

- attività sportive che comportino l’uso di mezzi motorizzati; 

- discariche di rifiuti o di materiali inerti. 

I requisiti soggettivi richiesti per il rilascio del permesso di costruire in zona agricola, non si 

applicano per opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli ampliamenti consentiti, ferme 

restando le norme sulla gratuità del titolo abilitativo nei casi previsti e fatto salvo l’esercizio 

della facoltà di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività. 

L’approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni di carattere paesistico-ambientale 

avviene con la procedura normalmente prevista in questi casi 

 

61.2.1. Edifici utilizzati per l‘agricoltura da mante nere all’uso agricolo (A) 

Sugli edifici esistenti di tipo agricolo è sempre possibile qualsiasi intervento che abbia come 

fine l'adeguamento alla normativa prevista per i nuovi edifici. 

Per quelli che non corrispondono a tali prescrizioni, e che esistevano alla data di adozione 

del 1° P.R.G., è sempre possibile la ristrutturazione e , per dimostrare necessità di 

organizzazione aziendale, un aumento volumetrico fino al 20%. 

Nel caso di ampliamento, la richiesta di concessione dovrà essere documentata come per i 

nuovi edifici. 

 

61.2.2. Edifici esistenti non adibiti ad uso agrico lo che si intendono mantenere (B) 

Si tratta di edifici abbandonati o utilizzati a scopi diversi da quelli agricoli. 

Per gli edifici utilizzati, è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso in atto; per gli 

edifici abbandonati sono ammesse, in linea di principio, tutte le destinazioni d’uso citate 

dall’art. 50.1 

Gli interventi realmente possibili, caso per caso, sono distinti secondo i gradi ed i contenuti, 

elencati di seguito, che saranno riportati su/lla scheda di edificio, assieme alle prescrizioni 

particolari: 

 

B1: Ristrutturazione di carattere conservativo, senza  ampliamenti  

Sono consentiti solo interventi di tipo conservativo (risanamento-restauro), con la tassativa 

prescrizione della conservazione delle caratteristiche architettoniche originarie e di tutti gli 

episodi   puntuali   di  interesse  storico,  artistico,  ambientale  (affreschi,  santelle,  particolari  
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architettonici, ecc) indicati dalle schede di edificio, che devono essere documentati nelle 

tavole di progetto. 

In occasione dell’intervento dovranno essere eliminate tutte le parti o finiture che sono state, 

evidentemente, aggiunte posteriormente alla costruzione dell’edificio originario e che sono 

con essa in contrasto palese. Anche queste parti sono individuate dalla scheda di edificio.  

Le demolizioni di murature e parti strutturali dovranno essere limiate alle parti pericolanti o 

dissestate ed ai solai che non siano in grado di sopportare i sovraccarichi previsti dalle norme 

vigenti e per cui eventuali interventi di rinforzo non siano realizzabili con facilità. 

 

B2:  Ristrutturazione di carattere conservativo, con  sovralzo del tetto  

Sono consentiti gli stessi interventi del caso B1, oltre al sovralzo del tetto a due o più falde, 

limitato alla formazione, solo quando le stesse non esistano, dalle condizioni strettamente 

necessarie all’abitabilità dei piani sottostanti e del sottotetto, sulla base della normativa in 

vigore. Non devono essere modificate le murature e la posizione delle aperture nelle stesse, 

con i soli adeguamenti necessari a soddisfare, i rapporti aeroilluminanti e le norme 

obbligatorie di R.E. L’apertura di finestre per l’illuminazione del sottotetto è consentita solo 

nel piano delle falde, con esclusione di qualsiasi abbaino. 

La pendenza delle falde, non può essere modificata nelle aree soggette a vincolo ambientale. 

Nelle altre zone, è possibile modificarla solo in aumento, fino al massimo valore del 40%, 

salvo prescrizioni puntuali diverse. 

 

B3:  Conservazione con ampliamento  

L’intervento è previsto per quegli edifici per cui la conservazione delle caratteristiche 

originarie è possibile anche con limitati ampliamenti. 

L’entità e la posizione dell’ampliamento possibile, comunque sempre non superiore al 20%, è 

indicato nelle schede di edificio. 

Le demolizioni di murature e parti strutturali dovranno essere limitate alle parti pericolanti ed 

ai solai che non siano in grado di portare i sovraccarichi previsti dalle norme vigenti e per cui 

eventuali interventi di rinforzo non siano realizzabili con facilità. 

In occasione dell’intervento, dovranno essere demolite quelle parti dell’edificio che fossero in 

evidente contrasto con l’ambiente. Il volume corrispondente potrà essere recuperato, in 

aggiunta al 20%, solo qualora sia possibile inserirlo in una soluzione progettuale gradevole e 

ben inserita nell’ambiente, da sottoporre all’esame della commissione per il paesaggio. 
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B4: Demolizione e ricostruzione  

E’ consentita la demolizione, anche totale, dell’edificio e la ricostruzione del volume esistente, 

con il mantenimento del sedime nel caso B4.1 , adeguandosi, ove necessario, alle norme del 

Codice Civile, per le parti in cui esse non fossero rispettate. E’ prescritto l’uso dei materiali e 

tipologie conformi alle tradizioni locali. 

Questo intervento può essere consentito in due casi: 

 

B4.1: Edifici in condizioni di grave dissesto static o 

Si tratta dei casi individuati con le schede di edificio in cui il grado di dissesto, pur non 

configurandosi come demolizione totale, ha caratteristiche che non consentono interventi del 

tipo di quelli descritti in precedenza. La ricostruzione deve avvenire in modo fedele alle 

caratteristiche originarie, da documentare nel modo più completo possibile, anche in 

relazione agli edifici circostanti. 

Eventuali indicazioni relative alle dimensioni da rispettare sono riportate nelle schede che 

potranno anche contenere le prescrizioni di eliminare qualche porzione dell’edificio che fosse 

in palese contrasto con l’ambiente: il volume corrispondente potrà essere recuperato solo 

qualora sia possibile inserirlo in una soluzione progettuale gradevole e ben inserita 

nell’ambiente, da sottoporre all’esame della commissione per il paesaggio. 

 

B4.2: Edifici in contrasto con l’ambiente  

Si tratta dei casi in cui le caratteristiche della costruzione sono sgradevoli in rapporto 

all’ambiente circostante. In tal caso, la ricostruzione può avvenire anche con sedime diverso 

da quello dell’edificio esistente e deve avere particolari attenzioni progettuali con forti 

riferimenti alle caratteristiche degli edifici tradizionali della zona. 

In questo caso, dato che le condizioni dell’edificio potrebbero essere ancora buone, è 

possibile intervenire anche con semplice ristrutturazione o gradi di intervento inferiori, purché 

in modo tale da correggere progressivamente gli errori originari. 

 

61.2.3 Edifici crollati totalmente o parzialmente, i nsistenti su aree gravate da vincolo ex 

art. 1/ter della L. 431/85 ( C ). 

Per gli edifici in area gravata da vincolo ex art. 1/ter, della L. 431/85, crollati, totalmente o 

parzialmente, dopo l’apposizione del vincolo, è ammissibile la ricostruzione purché la 

progettazione (tecniche e materiali costruttivi) ricalchi esattamente, per l’esterno, l’edificio 

originario.  Infatti,  solo  in  questa  ipotesi,  la  sua  ricostruzione,  che  deve  risultare identica  



 

82 
 

all’originale e autorizzata sotto il profilo paesaggistico, consente la riconfigurazione 

dell’assetto del territorio nelle originali condizioni paesistiche, ritenute meritevoli di 

eccezionale e particolare tutela garantita da regime ex art. 1/ter, che avevano giustificato 

l’apposizione del vincolo medesimo sull’area. 

Conseguentemente, con riguardo a quest’ultimo aspetto, sarà pertanto necessario, ai fini 

della valutazione, circa l’assentibilità dell’intervento di ricostruzione dell’immobile, acquisire 

atto idoneo, a giudizio dell’Amministrazione Comunale. attestante la data certa del crollo 

dell’edificio, al fine di conoscere se l’evento suddetto si sia verificato antecedentemente o 

successivamente alla apposizione del vincolo ex art. 1/ter sull’area interessata dall’intervento. 

 

61.2.4   Edifici crollati totalmente o parzialmente,  in aree non vincolate 

In questi casi è, di norma, consentita la ricostruzione quando l’edificio risulti inserito nella 

mappa catastale e sia possibile documentarne la consistenza e le caratteristiche originarie. 

Altrimenti è possibile la ricostruzione per l’altezza di un solo piano fuori terra, con altezza 

massima consentita delle norme vigenti e secondo le indicazioni contenute nella scheda di 

edificio. 

 

61.3 Norme per i nuovi edifici 

61.3.1. Aree agricole di fondovalle e di mezza costa 

- If = 0.06 m3/m2 (per le abitazioni dell’imprenditore agricolo su terreni a coltura 

   orto-floro-vivaistica specializzata) 

- If = 0.03 m3/m2 (per le abitazioni dell’imprenditore agricolo sugli altri terreni) 

- Pp = 1 m²/10 m3 (computato solo sulla parte residenziale e solo se il fabbricato è  

        raggiungibile con strada carrozzabile, esistente o prevista dal P.R.G.) 

- Pu = vedi art. 49.1.4 e relativa tabella 

- Hn =  7.00 m 

- Hmax  = 9.00 m 

- Dc =  5.00 m (per pareti finestrate) – 2,50 m per pareti non finestrate, solo con 

              convenzione vedi art. 14.10) 

- De = 10.00 m (per pareti finestrate) - 5.00 m (per pareti non finestrate, solo con 

              convenzione; vedi art. 14.10) 

- Ds = secondo fasce di rispetto previste dalle tavole di P.R.G. e normativa di cui   

     agli artt. 9.2 e 37. Minimo assoluto 5.00 m per qualsiasi categoria stradale. 
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- Sm = 2000 m2 (superficie minima richiesta per il lotto continuo) 

 

61.3.2. Area a bosco e alpeggio 

- If = 0.01 m3/m² ( con un massimo di 500 m3 per azienda) 

- Pp = 1 m²/10 m3 (computato solo sulla parte residenziale e solo se il fabbricato è 

     raggiungibile con strada carrozzabile, esiastente o prevista dal P.R.G.) 

- Pu = vedi art. 49.1.4. e relativa tabella 

- Hn = 6.00 m 

- Hmax  = 8.00 m 

- Dc = 5.00 m  

- De = 10.00 m 

- Ds = secondo fasce di rispetto previste dalle tavole di P.R.G. e normativa di cui   

 agli artt. 9.2 e 37. Minimo assoluto 5.00 m per qualsiasi categoria stradale 

- Sm = 2.000 m² (superficie minima richiesta per il lotto continuo) 

 

Le concessioni dell'autorizzazione a costruire restano subordinate al criterio fondamentale di 

tutela del paesaggio e verranno pertanto negate qualora non vengano realizzate quelle 

condizioni di qualità, ubicazione ed inserimento nell'ambiente naturale che non siano coerenti 

con tale criterio. 

I dettagli costruttivi (rivestimenti, coperture, opere in legno, ferro ecc.) dovranno costituire gli 

elementi di armonizzazione delle singole unità formanti il complesso e dovranno essere 

preventivamente sottoposti ad approvazione. 

 

61.3.3 Versanti terrazzati 

In queste zone la possibilità edificatoria è concessa solo per il recupero e l’eventuale limitata 

ampliabilità degli edifici esistenti e per la realizzazione di piccoli fabbricati  esclusivamente al 

servizio delle colture con le norme dell’art. 61.1.3. Per gli edifici esistenti si applica la 

normativa ambientale corrispondente, oltre alle specifiche prescrizioni contenute nella 

scheda di edificio. Per i nuovi fabbricati, si applicano gli indici delle zone agricole di 

fondovalle e di mezza costa. 

E' sempre consentita la realizzazione della viabilità e di impianti, al servizio dell'agricoltura. 
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61.3.4 Ambiti agricoli strategici 

Sono le aree definite dal PTCP con le rettifiche previste dal comma 5 della l.r.  12/2005 e dal 

comma 2 dell’art. 45 delle n.t.a. del PTCP connotate da uno specifico e peculiare rilievo in 

relazione all’attività agricola, all’estensione e alle caratteristiche agronomiche del territorio. 

In queste zone la possibilità edificatoria è concessa solo per il recupero e l’eventuale limitata 

ampli abilità degli edifici esistenti e per la realizzazione di fabbricati esclusivamente al servizio 

dell’attività esercitata. 

Per gli edifici esistenti si applica la normativa ambientale corrispondente oltre alle specifiche 

prescrizioni contenute nelle schede di edificio. 

Per i nuovi fabbricati, si applicano gli indici delle zone agricole di fondovalle e di mezza costa, 

con un lotto minimo d’intervento di 5.000 m2. 

È sempre consentita la realizzazione della viabilità pubblica o di servizio e degli impianti al 

servizio dell’agricoltura. 

 

ART. 62 ZONE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE  

Tali zone sono destinate alla realizzazione di aree di depositi per mezzi di trasporto pubblici, 

anche di società private, officine al servizio di impianti di pubblica utilizzazione (energia 

elettrica, gas, telefoni, ecc.), impianti di depurazione, centrali elettriche, telefoniche, 

acquedotti ed attrezzature similari. 

In tali zone il piano si attua anche per semplice intervento edilizio diretto applicando i 

seguenti indici: 

- Uf  =  0.50 m²/m² 

- Hn  = 10.00 m 

- Hmax  = 12.00 m 

- Dc  =  5.00 m 

- De  = 10.00 m 

- Da  =  5.00 m (dai confini) - 10.000 m (dagli edifici) 

- Ds  = secondo fasce di rispetto (vedi tavole P.R.G.). 

Gli edifici esistenti in tali zone alla data di 1a adozione del P.R.G., con destinazione 

residenziale, possono essere mantenuti in tale uso, anche se non legati all'attività prevista 

nella zona. 
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ART. 63 AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANIST ICA 

Rientrano in questa definizione solo le aree soggette a rischio geologico ed idraulico elevato 

e molto elevato, definite dallo studio geologico e recepite nelle tavole di azzonamento. 

In queste aree si applicano le norme degli specifici articoli successivi che riguardano le classi 

di fattibilità geologica. 

 

ART. 64 FATTIBILITA’ GEOLOGICO - TECNICA DI PIANO  

64.1. Premesse 

Le tavole della perizia geologica che formano la quinta variante al p.r.g. ex l.r. 23/97 redatta 

dal dott.  Maurizio Azzola, approvata il 26/9/2003 e quelle redatte dal dott. Giudes in 

occasione della redazione del PGT, costituiscono parte integrante del PGT del Comune  di  

Villa  di Tirano ed alle stesse ci  si deve riferire per tutto  quanto attiene  alla  problematica  

del rischio idro-geologico. 

Le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore approvate prima dell’adozione del P.G:T., 

costituiscono riferimento obbligatorio. In caso di differenze tra la componente geologica del 

P.G.T. e gli elaborati del Reticolo Idrico Minore, quest’utlimo strumento è prevalente per gli 

aspetti di sua competenza. 

Si riportano di seguito, perché strettamente connesse con l’applicazione della normativa 

urbanistica, gli articoli che regolamentano gli interventi nelle aree di classe 1, 2, 3 e 4. 

Per ciascun comma si riporta il testo integrale della norma così come riportata nello studio di 

fattibilità geologico-tecnica. 

 

64.2. Classe 1 – Fattibilità senza particolari limit azioni 

Non esistono limitazioni all’edificabilità, eccetto quanto previsto dal D.M. 11/3/88, con obbligo  

di  presentazione  della  relazione  geologico-geotecnica,  i  cui  dati  possono  essere 

desunti, per analogia, da terreni geologicamente simili purchè comprovati da un tecnico 

abilitato. 

 

64.3. Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni  

1) Nuova edificazione: consentita solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

I. sia redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologica e/o 

geotecnica (D.M. 11.3.88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la zona 

di influenza delle opere (anche al di fuori del lotto e della proprietà direttamente  
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  interessati dall’intervento) e che fornisca le indicazioni per la redazione del  

  progetto. 

II. Sia redatto un progetto delle opere che preveda tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologico-geotecnica con estensione a tutta la zona di influenza delle 

opere. 

III. Siano eseguite le opere previste nei punti I) e II). 

2) Opere di consolidamento dei versanti, opere di sistemazione idrogeologica, opere di 

interesse pubblico (previa verifica puntuale): queste opere sono consentite solo nel 

rispetto delle condizioni I), II), III) del punto 1) del presente articolo. 

3) Recupero del patrimonio edilizio esistente: sono ammessi gli interventi di cui alle lettere 

a), b), c), d), e) dell’art. 31 della l.n. 457/78. 

4) Ampliamento di edifici esistenti: sono ammessi interventi di ampliamento sia mediante 

la sopraelevazione sia mediante la realizzazione di corpi edilizi di nuovo tracciato alla 

condizione che siano rispettate le condizioni I), II), III), prescritte al punto 1) del 

presente articolo; rimangono esclusi piccoli ampliamenti per opere accessorie di limitata 

consistenza. 

 

64.4 Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazi oni 

Le aree comprese nella classe 3 sono soggette a rischi idrogeologici diversi 

1)       Nuova edificazione: è consentita solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

I. sia redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologica e/o 

geotecnica (D.M. 11.3.88) che analizzi i rischi di tutta la zona di influenza delle 

opere (anche al di fuori del lotto e della proprietà direttamente interessati 

dall’intervento) e che contenga supplementi di indagine che consentano di 

approfondire le tematiche specifiche, che fornisca le indicazioni per la redazione 

del progetto e indichi la eventuale periodicità dei controlli e degli interventi di 

manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 

II. Sia redatto un progetto delle opere che preveda tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologico-geotecnica con estensione a tutta la zona di influenza delle 

opere. 

III. Siano eseguite le opere previste nei punti I) e II). 

IV. Sia rilasciata, ad opere eseguite, una certificazione a firma del tecnico abilitato 

geologo che attesti che tutte le opere prescritte ai punti I) e II) sono state eseguite 

e   che   le   condizioni  di  sicurezza  e  stabilità  sono  verificate  e  che  indichi  la  
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  eventuale periodicità dei controlli e degli interventi di manutenzione delle opere  

  di messa in sicurezza. 

V. Sia prodotta una impegnativa a firma del soggetto titolare dell’opera a verificare 

nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo le indicazioni 

eventualmente contenute nella relazione del punto I) e/o nella certificazione del 

punto IV). 

2) Opere di consolidamento dei versanti, opere di sistemazione idrogeologica, opere di 

interesse pubblico (previa verifica puntuale): queste opere sono consentite solo nel 

rispetto delle condizioni I), II), III) del punto 1) del presente articolo. 

3) Recupero del patrimonio edilizio esistente: sono ammessi gli interventi di cui alle lettere 

a), b), c) dell’art. 31 della l.n. 457/78. 

4) Ampliamento di edifici esistenti: sono ammessi interventi di ampliamento sia mediante 

sopraelevazione sia mediante la realizzazione di corpi edili di nuovo tracciato alla 

condizione che vengano rispettate le condizioni I), II), III), IV) V) prescritte al punto 1) 

del presente articolo; rimangono esclusi piccoli ampliamenti per opere accessorie di 

limitata consistenza. 

 

64.5 Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

1) Nuova edificazione: non è consentito alcun intervento di nuova edificazione 

2) Opere di consolidamento dei versanti, opere di sistemazione idrogeologica, opere di 

interesse pubblico (previa verifica puntuale): queste opere sono consentite solo nel rispetto 

delle presenti condizioni: 

a. sia redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologica e 

geotecnica (D.M. 11.3.88) che analizzi i rischi di tutta la zona di influenza delle 

opere (anche al di fuori del lotto e della proprietà direttamente interessati 

dall’intervento) e che fornisca le indicazioni per la redazione del progetto e indichi 

la eventuale periodicità dei controlli e degli interventi di manutenzione delle opere 

di messa in sicurezza. 

b. Sia redatto un progetto delle opere che preveda tutti gli interventi indicati nella 

relazione geologico-geotecnica con estensione a tutta la zona di influenza delle 

opere. 

c. Siano eseguite le opere previste nei punti I) e II). 

 

 



 

88 
 

3) Recupero del patrimonio edilizio esistente: sono ammessi esclusivamente gli 

interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 31 della l.n. 457/78 alla condizione che gli 

interventi non comportino alcun aumento del numero delle abitazioni esistenti. 

4) Ampliamento di edifici esistenti: non è ammesso alcun ampliamento neppure 

mediante sopraelevazione. 

 

All’interno di queste zone sono individuati con apposito segno grafico i lotti che 

appartenevano a zone edificabili del P.R.G. in vigore fino all’approvazione del P.G.T..  

A queste aree è attribuito l’indice di fabbricabilità diffuso di cui al’art. 22.2 che può essere 

utilizzato al di fuori delle zone con fattibilità 4, nelle aree fabbricabili. 

 

ART. 65 RISERVA NATURALE DI PIANO DI GEMBRO  

Nell’ambito della riserva operano le norme urbanistiche del piano della riserva medesima, 

così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44 del 25/07/1995 e della 

variante approvata con deliberazione della G.R. n. 8/8201 del 13/10/2008. 
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