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TITOLO I - Disposizioni Generali 
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art.1 Premessa 

Il territorio agricolo e boscato rappresenta un importante elemento di interesse, sia per il 
valore delle aree in sé, sia per il ruolo che tali aree ricoprono all’interno della rete 
ecologica sovracomunale; all’interno di tali ambiti permangono edifici con valore storico-
ambientale che presentano verso lo spazio circostante un valore storico – documentale 
legato a fasi importanti della storia del Comune di Bellano. 

Il presente allegato è la sintesi dell’analisi svolta sugli edifici di valore ambientale 
individuabili all’interno degli ambiti che conformano il sistema dello spazio aperto; scopo 
del presente allegato è fornire ai possibili operatori le procedure e le modalità d’intervento. 

All’interno del presente allegato nel Titolo II vengono individuati unicamente gli edifici che 
sono stati ritenuti idonei all’intervento e che vengono individuati sullaTav. Reg.4. 

Vi sono poi delle schede il cui posizionamento sull’aero - fotogrammetrico resta incerto; tali 
schede vengono comunque riportate nel Titolo III del presente documento, sarà il tecnico 
incaricato dagli operatori a fornire l’esatta collocazione del fabbricato. 

Nel caso in cui si voglia intervenire su un edificio in zona E1, E2 o VPA che non viene 
identificato nel presente allegato sarà il tecnico incaricato dall’operatore a fornire al tecnico 
responsabile del procedimento la documentazione fotografica necessaria e 
l’individuazione in mappa per cui lo stesso possa effettuare un analisi di compatibilità con 
le caratteristiche ivi contenute 

art.2 Rapporto con gli altri documenti del PGT  

Il presente allegato è parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione e degli altri 
documenti contenuti del Piano delle Regole.  

Per quanto riguarda i temi non trattati dal presente allegato deve fare riferimento agli altri 
documenti del PGT : il Documento di Piano ed il Piano dei Servizi. 

 

art.3 Campo di applicazione 

 
Le norme contenute nel presente documento si applicano unicamente agli edifici 
identificati all’interno degli ambiti di paesaggio Agricolo, di paesaggio Boschivo e di Verde 
di Protezione Ambientale (artt. 20,21,22 NtA PdR) che hanno definitivamente o 
parzialmente perso ogni attinenza con le attività ivi consentite e necessitano di interventi di 
recupero e riuso del patrimonio architettonico anche a fini diversi dai preesistenti . 
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Gli edifici esistenti in tali zone alla data d’adozione del presente PGT e singolarmente 
riportati nella Tav. Reg4 e nelle schede di cui al Titolo II del presente allegato possono 
essere mantenuti con la destinazione d’uso in essere alla stessa data. 

Le seguenti disposizioni si applicano agli edifici individuati nella tavola Reg.4 del Piano 
delle Regole. 
Per tali edifici valgono in generale le disposizioni dettate dagli artt. 20, 21, 22 contenuti 
nelle NtA del Piano delle regole; inoltre si rammenta che: 

• Gli edifici esistenti in tale zona alla data d’adozione del presente PGT possono essere 
mantenuti con la destinazione d’uso in essere alla stessa data. Per tali edifici, in quanto 
esterni alle aziende agricole classificate attive e definiti non funzionali alla conduzione 
agricola, non si applica quanto previsto agli artt.59 e 60 della L.R. 12/2005. 

• E’ ammesso il ripristino degli edifici rurali dismessi, costituenti gli originari presidi del 
territorio agricolo, come residenziali o promuovibili a residenziali in ragione del loro 
valore morfologico - ambientale, il recupero di tali immobili dovrà seguire le disposizioni 
di intervento derivanti di cui all’art.5. 
Per tali edifici è ammesso un incremento volumetrico una tantum pari al 20% 
dell’esistente in caso di ristrutturazione organica dell’immobile per adeguamenti 
igienico-sanitari e funzionali, comunque nel rispetto dell’originaria morfologia 
dell’edificio. 

• Per gli edifici accessori sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 

• È obbligatoria la presentazione dell’allegato alle NtA, del Piano delle Regole 
denominato Scheda B, qualsiasi sia il tipo ed il grado d’intervento. 

 

art.4 Modalità di intervento 

Sugli edifici di cui al presente allegato sono ammessi unicamente interventi di 
ristrutturazione edilizia . 

La finalità degli interventi è la salvaguardia della qualità edilizia e della marcata specificità 
dell’edificio; tale obiettivo viene conseguito attraverso il mantenimento degli elementi 
architettonici costruttivi principali esistenti e  la riorganizzazione del sistema distributivo. 

Su tali edifici è fatto obbligo di: 

• Conservare le facciate e le loro partiture, l’andamento delle coperture ed eventuali 
elementi decorativi di pregio. 
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• Conservare le strutture verticali originari se le stesse mantengono caratteristiche 
statiche idonee. 

• Conservare le eventuali strutture orizzontali qualora siano volte o solai di pregio in legno 

• Conservare e ripristinare le aperture originali qualora la loro partitura sia individuabile in 
facciata 

• Eliminare le superfetazioni prive d’interesse 

Tali obblighi si applicano quando il mantenimento degli elementi sopraccitati non siano 
incompatibili con le prescrizioni contenute nel R.L.I, nel R.E o nelle normative per il 
recupero dei sottotetti. 

Su tali edifici è consentito: 

•  Realizzare opere di consolidamento statico delle fondazioni, delle murature, delle volte 
e dei solai; 

• Modificare la posizione dei tavolati interni 

• Installare servizi igenici, anche illuminati ed areati artificialmente, 

• Installare cucine in nicchia che, nel caso di locali non areati naturalmente, prevedano la 
ventilazione forzata 

• Traslare i solai privi di valore architettonico, purchè le altezze di interpiano dopo 
l’intervento non siano inferiori a 2,40 ml  

• Introdurre nuovi volumi tecnici senza che gli stessi emergano dall’andamento della 
copertura 

• È ammessa la possibilità di sopralzo del piano di gronda o di colmo per una misura 
massima di 30,00 cm; tale condizione viene consentita al fine di creare eventuali cordoli 
per legare le strutture esistenti 

• Sulle coperture è ammessa l’apertura di finestre esclusivamente in linea di falda 

• Introdurre nuove aperture e dare nuovi allineamenti e dimensioni alle stesse 
unicamente sulle facciate secondarie che non presentino notevoli caratteristiche 
architettoniche 

Qualora l’edificio sia composto da più unità immobiliari l’intervento è subordinato alla 
presentazione di un progetto unitario a cui i proprietari dovranno attenersi in fase 
esecutiva. 
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Si ricorda inoltre che su tali edifici dovranno essere conservati e posti in luce gli elementi 
distintivi della tipologia rurale a cui appartengono. 
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TITOLO II – Schede di analisi degli edifici codificati sulla tavola   
Tav Reg.4 
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TITOLO III – Schede di analisi degli edifici non localizzabili 
sulla tavola Tav Reg.4 


