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Parte PRIMA 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

TITOLO I. CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE E SUA ATTUAZIONE 

 

Articolo 1. Contenuti del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della LR 12/2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni, all'interno dell'intero territorio comunale, disciplina: 

− gli ambiti del tessuto urbano consolidato; 

− le aree destinate all’agricoltura; 

− le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 

− le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

1. Il Piano delle Regole, inoltre: 

− indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

− individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente 

rilevante; 

− contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 

dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

2. Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti 

diretti sul regime giuridico dei suoli. 

3. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

 

Articolo 2. Rapporto con gli altri documenti del PGT 

1. Per quanto riguarda i temi non trattati dal PdR e dalle presenti norme, si deve fare riferimento agli 

altri atti del PGT: Documento di Piano e Piano dei Servizi. 

2. In particolare, le disposizioni per gli ambiti di trasformazione del DDP prevalgono sulle prescrizioni 

contenute nelle presenti norme. 

 

Articolo 3. Attuazione del Piano delle Regole 

1. Il PdR si attua nei modi seguenti: 

− nella generalità dei casi, con intervento edilizio diretto, ossia con permesso di costruire o con 

denuncia di inizio attività); 

− con permesso di costruire convenzionato (di cui all’art. 10, comma 2 della LR 12/05), nei casi 

previsti; 

− con piano di recupero, nei casi previsti negli ambiti del tessuto storico, di cui al successivo 

Articolo 16, secondo le indicazioni del DdP. 



  PGT del Comune di Molteno  

 
 

PIANO DELLE REGOLE | Norme Tecniche  6 

 

2. Si ricorda che i piani attuativi, relativi agli ambiti di trasformazione del PGT, sono individuati e 

disciplinati dal Documento di Piano, ai sensi dell’articolo 8 della LR 12/2005. Il presente PdR, 

pertanto, non se ne occupa. 

 

TITOLO II. INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

Articolo 4. Criteri per l'edificazione 

L'edificazione dei suoli è regolata in base all'applicazione delle definizioni e dei parametri contenuti nel 

presente Titolo, che dovranno essere recepiti nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole (o 

Documento di Piano). 

Il Piano delle Regole detterà disposizioni specificative o aggiuntive per la disciplina degli interventi nel 

centro storico. 

 

Articolo 5. Parametri ed indici per l'edificazione                 

1. St (mq) - Superficie territoriale 

È l’intera superficie delimitata dal perimetro esterno di ogni ambito di trasformazione individuato 
dal Documento di Piano. La superficie territoriale St è l’area, di proprietà privata, destinata alle 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dal Documento di Piano (nuove lottizzazioni, 
interventi di recupero, ecc.). In tale area si concentrano i volumi V e/o le superfici lorde di 
pavimento SLP previsti dalle Norme Tecniche. La superficie territoriale St comprende le superfici 
fondiarie Sf e le aree per le opere di urbanizzazione primaria  (U1) e secondaria (U2). 

 
2. Sf (mq) - Superficie fondiaria 

È costituita dalla superficie dell’area di pertinenza edificabile degli edifici esistenti o di previsione, 
sulla quale il PGT si attua con intervento edilizio diretto, successivo o no ad un piano attuativo. Essa 
pertanto non comprende le aree per l’urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2). 

 
3. SLP (mq) - Superficie Lorda di Pavimento 

È costituita dalla somma di tutte le superfici di pavimento comprese entro il profilo esterno delle 
pareti di chiusura dell’edificio. 

Sono compresi nel calcolo della SLP: 
− I locali di tutti i piani (fuori terra, interrati, seminterrati, di sottotetto e soppalchi), se destinati a 

residenza, uffici od attività produttive o commerciali o a queste assimilabili; 

− le strutture destinate a fienile, capannone, rustico e simili, anche se aperte. 

Sono esclusi dal calcolo della SLP: 
a) i volumi tecnici emergenti dall'estradosso dell'ultimo piano abitabile o agibile ed adibiti a vano 

scala, vano e locale macchina ascensore, ecc.; 

b) le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione aventi una 

superficie massima di mq. 3,00; 

c) le logge, i porticati, gli androni passanti, le terrazze, i balconi, le scale di sicurezza antincendio, 

gli ascensori e i montacarichi aperti; 

d) i locali di servizio dell'edificio (quali cantina, lavanderia, bagno di servizio, deposito e simili, spazi 

per le apparecchiature degli impianti idrici, di depurazione, di riscaldamento e raffrescamento, 
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di condizionamento dell'aria, centraline e contatori dell'energia elettrica o del gas e simili, locali 

per le macchine degli ascensori e per la raccolta delle immondizie, serbatoi, ecc.), qualora 

abbiano altezza netta interna inferiore a 2,40 m; 

e) i locali di sottotetto, praticabili ed accessibili anche a mezzo di scala non fissa, qualora non 

abbiano nessuno dei seguenti requisiti: 

− soffitto piano o con pendenza inferiore al 28% o superiore al 45%; 

− altezza interna media superiore a 2,40 m; 

− altezza interna minima all’imposta superiore a 1,50 m. 

f) i vani degli abbaini, qualora non abbiano nessuno dei seguenti requisiti, precisando che sono 

consentiti solo con pendenza di falda uguale a quella della falda del tetto da cui emergono: 

− larghezza netta interna in pianta superiore a 1,00 m; 

− superficie in pianta superiore a 3,00 mq; 

− aperture (verticali, orizzontali o inclinate) di dimensioni superiori a 0,90x0,90 m o con 

diametro superiore a 0,90 m se circolari; 

− numero superiore a uno per ogni vano scala o scala che consenta l’accesso al piano di 

sottotetto (sia di edificio unifamiliare sia di edificio plurifamiliare); 

g) le piccole costruzioni di servizio anche isolate (legnaie, ripostigli, piccoli depositi per attrezzi, 

barbecue, ecc.) con altezza massima Hr di 2,20 m, superficie massima di 5,00 mq  e nel numero 

massimo di una per ogni unità immobiliare; tali manufatti sono realizzabili con intervento 

edilizio diretto, soggetto a semplice comunicazione (con indicazione del manufatto da catalogo 

merceologico) e parere preventivo dell’ufficio tecnico comunale; 

h) le cucce per cani, gatti e animali domestici con altezza massima Hr di 1,50 m; 

i) le strutture aperte decorative o di arredo (quali pergolati e gazebo), realizzate senza pareti 

perimetrali e con copertura in materiale leggero (incannucciato, tenda e simili), aventi altezza 

massima Hr non superiore a 2,50 m, superficie non superiore a 10,00 mq e nel numero massimo 

di una per ogni unità immobiliare; 

j) i locali, aventi altezza netta interna non superiore a 2,40 m, destinati al ricovero delle 

autovetture, qualora: 

− siano sottostanti al primo piano agibile, con qualunque superficie; 

− siano in corpo autonomo completamente interrato, ossia emergente non più di 0,60 m 

misurati dalla quota zero convenzionale fino all’intradosso del soffitto, con qualunque 

superficie; 

- siano in corpo autonomo fuori terra, con superficie massima  di 1 mq ogni 10 mc di volume, 

e comunque per un limite massimo di mq 25, e con altezza massima Hr non superiore a 2,80 

m.   

k) le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione di carburante; 

l) limitatamente agli ambiti produttivi: 

• le tettoie aperte almeno su due lati fino a 3,00 m di profondità; 

• le coperture leggere tipo tunnel mobile e copri scopri. 

4. Sc (mq) - Superficie coperta 

È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra, 
comprese quelle non considerate nel calcolo della SLP. 

Sono esclusi dal calcolo della Sc: 
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a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di cm 120 dal filo esterno 

del muro dei fabbricati; 

b) i seguenti vani e locali, così come descritti nella definizione di SLP: 

− i volumi tecnici; 

− le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione aventi 

una superficie massima di mq. 3,00; 

− le piccole costruzioni di servizio le piccole costruzioni di servizio anche isolate (legnaie, 

ripostigli, piccoli depositi per attrezzi, barbecue, ecc.) con altezza massima Hr di 2,20 m, 

superficie massima di 5,00 mq (vedi anche norma del regolamento edilizio) e nel numero 

massimo di una per ogni unità immobiliare; tali manufatti sono realizzabili con intervento 

edilizio diretto, soggetto a semplice comunicazione (con indicazione del manufatto da 

catalogo merceologico) e parere preventivo dell’ufficio tecnico comunale; 

− le cucce per cani, gatti e animali domestici con altezza massima Hr di 1,50 m; 

− le strutture aperte decorative o di arredo (quali pergolati e gazebo), realizzate senza pareti 

perimetrali e con copertura in materiale leggero (incannucciato, tenda e simili), aventi 

altezza massima Hr non superiore a 2,50 m, superficie non superiore a 10,00 mq e nel 

numero massimo di una per ogni unità immobiliare; 

− i locali, aventi altezza netta interna non superiore a 2,40 m, destinati al ricovero delle 

autovetture, qualora: 

� siano sottostanti al primo piano agibile, con qualunque superficie; 

� siano in corpo autonomo completamente interrato, ossia emergente non più di 0,60 m 

misurati dalla quota zero convenzionale fino all’intradosso del soffitto, con qualunque 

superficie; 

� siano in corpo autonomo fuori terra, con superficie massima di 1 mq ogni 10 mc di 

volume e con altezza massima Hr non superiore a 2,80 m 

− le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante; 

− le coperture leggere tipo tunnel mobile e copri scopri negli ambiti produttivi. 

 

5. V (mc) - Volume degli edifici 

Il volume edilizio si intende il volume vuoto per pieno misurato a partire dalla quota naturale del 
terreno attorno al fabbricato o dallo spiccato del marciapiede stradale esistente o previsto se più 
basso, sino all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano agibile. 
Sono da considerarsi volume, la parti interrate o seminterrate destinate ad attività che richiedono il 
conseguimento del certificato di agibilità. 
Dal computo del volume devono essere esclusi soltanto: 
− lo spessore dei muri perimetrali e dei solai costituenti l’involucro esterno delle nuove costruzioni 

e ristrutturazioni assentite dopo il 01.01.2008 alle condizioni stabilite dall’art. 1ter L.R. 26/95, 

come introdotto dall’art. 12 L.R. 33/07 e coordinato con le disposizioni nazionali vigenti in 

materia di efficienza energetica; 

− i piani interrati ad uso generalmente accessorio e di servizio quando l’altezza utile interna è pari 

o inferiore a ml 2,40 e la superficie delle pareti interrate è maggiore o uguale a 2/3 dello 

sviluppo totale delle pareti perimetrali del piano stesso 

− i locali, aventi altezza netta interna non superiore a 2,40 m, destinati al ricovero delle 

autovetture, qualora: 

� siano sottostanti al primo piano agibile, con qualunque superficie; 
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� siano in corpo autonomo completamente interrato, ossia emergente non più di 0,60 m 

misurati dalla quota zero convenzionale fino all’intradosso del soffitto, con qualunque 

superficie; 

� siano in corpo autonomo fuori terra, con superficie massima di 1 mq ogni 10 mc di volume e 

con altezza massima Hr non superiore a 2,80 m; 

− porticati, logge, loggiati e gallerie di uso pubblico o a tale scopo asserviti; 

− porticati, logge e loggiati, se annessi alla residenza e completamente aperti su almeno due lati, 

entro il limite massimo del 20% della superficie lorda di pavimento del piano corrispondente, 

come definita dal precedente comma 3 e aventi una profondità pari o inferiore a ml. 2.50; 

− i locali di sottotetto, praticabili ed accessibili anche a mezzo di scala non fissa, qualora non 

abbiano nessuno dei seguenti requisiti: 

− soffitto piano o con pendenza inferiore al 28% o superiore al 45%; 

− altezza interna media superiore a 2,40 m; 

− altezza interna minima all’imposta superiore a 1,50 m. 

− volumi tecnici come definiti dalla D.G.R. 25.09.98 n° 6/38573, opere di superamento delle 

barriere architettoniche su edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della L. 13/89; 

− le opere elencate all’art. 17, punto 3, lett. e), D.P.R. 380/01 e s.m.i.. 

Gli edifici ubicati su terreni in pendenza non possono essere di norma collocati su strutture portanti 
lasciate aperte ai piani inferiori, fatte salve soluzioni dotate di adeguati requisiti di inserimento 
ambientale, come comprovato in sede di esercizio della subdelega di tutela del paesaggio ai sensi 
dell’ art. 80 L.R. 12/05 e s.m.i.. 
Ai fini della verifica della residua capacità volumetrica afferente immobili già edificati, sulla base dei 
parametri urbanistico-edilizi propri delle zone omogenee di appartenenza, debbono applicarsi alle 
costruzioni esistenti i criteri di computo esposti ai commi precedenti. 
Quando viceversa gli incrementi volumetrici sono identificati con quota percentuale il riferimento 
volumetrico ai manufatti esistenti deve intendersi come il vuoto per pieno escluse soltanto le parti 
interrate non autonomamente agibili. 
Sono consentiti i trasferimenti di volume e degli altri parametri edilizi fra aree appartenenti a zone 
esclusivamente residenziali o produttive nel presente strumento urbanistico. 

 

6. Qz (m) - Quota zero 

La quota zero corrisponde alla quota media del marciapiede di tutte le strade (pubbliche o private, 
esistenti o di progetto) su cui si affaccia il lotto. Se non esiste marciapiede, si considera la quota di 
un marciapiede  virtuale di 15 cm di spessore. 
È sempre ammessa la possibilità di riempimento dei terreni posti a quota più bassa rispetto alla 
strada (esistente o di progetto o di piano attuativo), al fine dello smaltimento delle reti fognarie, fino 
ad un massimo di 1,00 m rispetto alla quota zero convenzionale. Oltre tale misura verrà conteggiata 
per la parte eccedente. 

 
7. He (m) - Altezza massima degli edifici 

E’ misurata a partire dalla quota zero convenzionale (Qz), fino all’intradosso del solaio dell'ultimo 
piano abitabile, inteso come piano più alto dei locali non esclusi dal calcolo della SLP descritta nel 
presente articolo. Nel caso di soffitti inclinati o a volta, la misura sarà fatta nel punto medio. 
Per gli edifici destinati ad attività produttiva o terziaria, l’altezza He è misurata a partire dalla quota 
zero convenzionale (Qz) sino al piano di imposta delle travi di copertura. 
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8. Hr (m) - Altezza massima delle recinzioni, dei box, degli edifici accessori e dei manufatti 

assimilabili 

E’ misurata a partire dalla quota zero convenzionale (Qz) fino al punto più alto del manufatto (nel 
caso di box ed edifici accessori, fino al punto esterno più alto della copertura). 

 
9. Hi (m) - Altezza netta interna 

E’ misurata dal pavimento all’intradosso del soffitto, indipendentemente dalla presenza di travi, 
tiranti, controsoffitti, partizioni di qualunque tipo. Nel caso di soffitti inclinati o a volta, la misura 
sarà effettuata nel punto medio. 
 

10. It (mc/mq) - Indice di edificabilità territoriale 

Esprime il massimo volume edificabile (V) per ogni mq di superficie territoriale St. 
 
11. If (mc/mq) - Indice di edificabilità fondiaria 

Esprime il massimo volume edificabile (V) per ogni mq di superficie fondiaria Sf. 
 
12. Ut (mq/mq) - Indice di utilizzazione territoriale 

Esprime la massima superficie lorda di pavimento (SLP) edificabile per ogni mq di superficie 
territoriale St. 
 

13. Uf (mq/mq) - Indice di utilizzazione fondiaria 

Esprime la massima superficie lorda di pavimento (SLP) edificabile per ogni mq di superficie 
fondiaria Sf. 
 

14. Rc (%) - Rapporto di copertura 

È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf. 
 

15. Ro (%) - Rapporto di occupazione del suolo 

Definisce la quantità massima della superficie fondiaria Sf non permeabile all’acqua piovana, che 
può essere occupata da edificazioni o da superfici impermeabili. Corrisponde alla proiezione di tutte 
le superfici edificate sopra e sotto suolo, comprese le autorimesse e le relative corsie di manovra e 
rampe di ingresso, i vani tecnici, le vasche di raccolta, le intercapedini, i cortili con pavimentazione 
non permeabile, con esclusione dei serbatoi di carburante. Il rapporto Ro è misurato in percentuale 
sulla Sf, in analogia al rapporto Rc. 
 
 

16. Af (%) - Verde ecologico privato 

Definisce la parte minima di superficie fondiaria (Sf) permeabile all’acqua piovana, ossia esclusa dal 
calcolo del rapporto di occupazione del suolo, e che deve essere dotata di tappeto erboso. Essa non 
può essere sovrastante ad alcuna costruzione, anche se interrata, o a pavimentazione non 
permeabile. Ne sono ad esempio esclusi i giardini pensili, le coperture di autorimesse, i pavimenti 
autobloccanti tipo green block con fondo impermeabile, ecc. Il rapporto Af è misurato in 
percentuale sulla Sf, in analogia al rapporto Rc e al rapporto Ro. 
 

17. Np (n/mq) - Indice di piantumazione di aree a verde ecologico privato 

Definisce il numero minimo di piante di alto fusto da piantumare in rapporto alla superficie delle 
aree di verde ecologico privato. L’indice Np può essere raggiunto anche con piantumazioni esterne 
alla recinzione. 
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18. SPp (mq) - Superficie a parcheggio privato 

Definisce la superficie minima da destinare a ricovero per autovetture, all’aperto o al coperto, da 
ricavare all'interno del lotto di pertinenza degli edifici, sia in corpo isolato sia all'interno della 
costruzione principale. La SPp non rientra nel calcolo della SLP. Essa comprende gli spazi di manovra 
e quelli strettamente necessari all’accesso ai parcheggi e potrà essere comodamente accessibile 
dalla sede stradale, compatibilmente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale. 
 

19. SV (mq) - Superficie di vendita 

Ai sensi della DGR n. 5054 del 4 luglio 2007, articolo 1, comma 3, la superficie di vendita SV di un 
esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 
scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, 
ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di 
manovra). Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della medesima DGR, la superficie di vendita SV di merci 
ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di 
automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle 
precedenti), è calcolata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimento SLP: in tali esercizi 
non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche  sopra 
tassativamente indicate. 
 

20. Lm (mq) - Lotto minimo 

Definisce la superficie fondiaria minima, ove prescritta, da destinare all’edificazione o alla 
trasformazione urbanistica dell’ambito interessato. 

 

 

Articolo 6. Disposizioni relative alle distanze 

1. Df (m) - Distanza tra i fabbricati 

È la distanza che intercorre fra pareti o parti di pareti fronteggianti di edifici diversi, disposte tra loro 
in parallelo e ad angolo inferiore a quello retto. 
Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni 
aggetto superiore a 120 cm. 
La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale 
delle pareti. 
 

2. Distanze minime tra i fabbricati 

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, le 
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati 
preesistenti. 
Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione, è prescritta tra pareti 
finestrate o parti di pareti finestrate, direttamente prospicienti, la distanza minima pari all'altezza 
He dell'edificio più alto, con un minimo di 10,00 m. Questa norma si applica anche quando una sola 
parete sia finestrata. 
Nel caso di pareti (o parti di pareti), entrambe non finestrate, che si fronteggiano per un tratto 
inferiore a 12,00 m, la distanza minima è ridotta a 5,00 m, indipendentemente dall’altezza degli 
edifici. 
È ammessa la costruzione in aderenza ad altro fabbricato a confine, se preesiste sul confine parete, 
o porzione di parete, senza finestre e se la larghezza e l'altezza del nuovo fabbricato non superano 
quelle dell'edificio preesistente a confine. 
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3. Distanze minime dai fabbricati di locali destinati ad accessori (box e simili) 

La distanza minima di pareti di locali accessori (box e simili) aventi altezza massima Hr non superiore 
a 2,80 m ed altezza netta interna non superiore a 2,40 m, da qualunque tipo di parete, è ridotta a 
3,00 m. 

 
4. Dp (m) - Distanza dal confine 

È la distanza che intercorre tra le pareti o parti delle pareti dell'edificio ed il confine del lotto. 
Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni 
aggetto superiore a cm 150. 
La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale 
della parete e la linea di confine del lotto. 
Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà 
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, è 
ammessa una distanza dai confini di proprietà del lotto non inferiore a quella preesistente. 
Per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti, è prescritta una distanza 
dai confini di proprietà pari alla metà dell'altezza dell’edificio prospiciente i confini stessi e 
comunque mai inferiore a 5,00 m, fermo restando l'obbligo di rispetto della distanza minima tra 
fabbricati. 
E’ ammessa la costruzione ad una distanza diversa dal confine, qualora sia intercorso accordo tra i 
proprietari confinanti, trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita, d di 
rispettare le norme sulle distanze minime tra i fabbricati. 
E’ ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi: 
− in aderenza ad altro fabbricato a confine, se preesiste sul confine parete, o porzione di parete, 

senza finestre e se la larghezza e l'altezza del nuovo fabbricato non superano quelle dell'edificio 

preesistente a confine; 

− qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari, trascritto nei registri immobiliari e riportato 

negli atti di compravendita, per realizzare edifici in reciproca aderenza sul confine. 

4.2. Distanze minime dai confini di proprietà: locali destinati ad accessori (box e simili) 
La distanza minima dai confini di proprietà di pareti non finestrate di locali destinati ad accessori 
(box e simili), aventi altezza Hr non superiore a 2,80 m ed altezza interna non superiore a 2,40 
m, è di 3,00 m o di 0,00 m (a confine). 
Tale norma si applica anche senza accordo con il proprietario confinante. 

 
5. Ds (m) - Distanza dal confine stradale 

È la distanza che intercorre tra le pareti di un fabbricato che fronteggia una strada ed il confine della 
strada stessa. 
Si considera confine stradale la linea grafica indicata dalle tavole del PGT. In alternativa, può essere 
considerata la definizione del punto 10 dell’articolo 3 del nuovo Codice della Strada: il confine 
stradale è dato dal limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce 
di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso 
di guardia o della 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. 
Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni 
aggetto superiore a 150 cm. 
La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale 
della parete e la linea di limite degli spazi pubblici destinati a viabilità nelle tavole grafiche del PdR. 
 
5.1. Distanze minime dei fabbricati dalle strade (Ds) 
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici 
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esistenti è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente. 
Per gli interventi di ampliamento di edifici o di nuova costruzione è prescritta una distanza di 5,00 m, 
salvo i seguenti casi: 
− costruzione in aderenza con edificio esistente: è ammessa una distanza dalle strade non 

− inferiore a quella dell'edificio esistente; 

− costruzione tra edifici esistenti (in allineamento): è ammessa una distanza dalle strade 

− determinata dalla linea orizzontale che unisce gli spigoli degli edifici esistenti posti ai lati. 

Negli ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di Piano, per gli interventi di ampliamento 
di edifici esistenti e di nuova edificazione sono prescritte le seguenti distanze minime dalle strade: 
− 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7,00 m; 

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

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

Qualora entrambi i lati delle strade siano edificati e la distanza tra i fabbricati, come sopra 
computata, risulti inferiore a quella del fabbricato più alto, la distanza dovrà essere maggiorata fino 
a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. 
In ogni caso devono essere fatti salvi i disposti del nuovo Codice della Strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, che si intendono 
prevalenti sulla presente norma. 
 
5.2. Distanza per fabbricati inclusi in piani esecutivi 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei punti precedenti, nell'ambito di piani 
urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche (piano attuativo o permesso di costruire 
convenzionato), purché venga assicurato il soleggiamento agli edifici, limitatamente agli edifici ed 
alle strade posti all’interno dei piani stessi. 
5.3. Distanze minime dalle strade per locali destinati ad accessori (box e simili) 
La distanza minima dalle strade di locali destinati ad accessori (box e simili), aventi altezza massima 
Hr non superiore a 2,80 m ed altezza netta interna non superiore a 2,40 m, è di 5,00 m. 
Tale norma si applica anche per i piani attuativi vigenti. 
 
 

6. Dl - Distanza dei fabbricati dai limiti comunali e dalle aree del tessuto urbano comunale (mt) 
a. E’ la distanza misurata sulla linea orizzontale più breve tra le parti edificate fuori terra 

dell’edificio ed il confine del territorio comunale o il limite dell’Area del Tessuto Urbano 
Comunale specificamente individuati sugli elaborati del Piano delle Regole. 

b. In tutte le nuove costruzioni la distanza tra le parti edificate fuori terra dell’edificio ed il confine 
del territorio comunale non può essere inferiore a mt 3,00. 

c. In presenza di aree confinanti aventi diversa classificazione nelle Tavole Pr – 01  e PR - 02, la 
distanza tra le parti edificate fuori terra delle nuove costruzioni ed il limite dell’area su cui esso 
insiste non può essere inferiore a mt 3,00. 

d. Non sono consentite distanze inferiori a quelle prescritte dai suddetti paragrafi b) e c) neanche 
in presenza di scritture private, accordi o quant’altro. 

e. Nei casi di demolizione e successiva ricostruzione detta distanza può rimanere pari a quella 
preesistente solo nel caso in cui il nuovo edificio sia contenuto nella sagoma plano-altimetrica di 
quello originario; diversamente, per le porzioni eccedenti la citata sagoma preesistente si 
applica la casistica relativa alle nuove costruzioni. 
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Articolo 7. Recinzioni 

1. Generalmente sul territorio comunale sono ammesse recinzioni aventi le caratteristiche indicate nel 

seguito del presente articolo. 

2. In generale: 

2.1. Le recinzioni da realizzare lungo le sedi viarie, a prescindere dal confine di proprietà, non 

devono oltrepassare la “linea di limite della sede stradale finita” come definita all’art.  7.3, paragrafo 

b), della sezione Ds; 

2.2. Nel caso di recinzioni costituite da siepi, le distanze fissate dal codice civile e dal codice della 

strada devono intendersi dalla “linea di limite della sede stradale finita” come definita all’art. 7.3, 

paragrafo b), della sezione Ds, e non dal limite di proprietà. 

3. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. 

4. Le recinzioni su spazi pubblici possono raggiungere un'altezza massima di mt 1,80. 

Esse devono essere di tipo trasparente, possibilmente completate da siepe. Alla base delle stesse 

può essere realizzato uno zoccolo cieco di altezza non superiore a mt 0,40. Al fine dell’inserimento 

degli impianti tecnologici o per mero scopo decorativo, possono altresì essere realizzate massimo 

due porzioni cieche nel limite della suddetta altezza di mt 1,80 e di larghezza non superiore a mt 

3,00 in prossimità del cancello carraio o pedonale. 

5. Le recinzioni fra le proprietà, compreso quelle aventi particolari caratteristiche storiche ed 

architettoniche, devono avere tipologia (dimensioni, materiali di costruzione, ecc. ...) simili a quelle 

esistenti nell'isolato e nelle costruzioni attigue, e comunque con altezza massima pari a mt 2,00, di 

cui almeno mt 1,00 di tipo trasparente. In caso di realizzata completamente in muratura. 

6. Nella costruzione di nuove recinzioni (anche relative ad edifici esistenti) e nella sostituzione di quelle 

già realizzate deve essere garantita la dotazione di spazi per parcheggi esterni nella misura minima 

prevista dal precedente art. 9. 

7. Come precisato nel Titolo III della presente normativa, in alcune aree del territorio comunale le 

recinzioni devono osservare caratteristiche particolari o, addirittura, non possono essere realizzate. 

 

Articolo 8. Accessi e passi carrabili 

1. L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la 

cui realizzazione deve essere autorizzata dall’Ente proprietario delle strade e degli spazi da cui si 

accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di 

esecuzione e di attuazione. 

2. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia 

giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 

3. Gli accessi carrai dovranno essere arretrati dal filo delle recinzioni esistenti o, in assenza di esse, dal 

limite di proprietà in misura pari a mt 5,00. In presenza di marciapiede pubblico o ad uso pubblico 

detta misura può essere ridotta a mt 3,50 dal filo interno del marciapiede. I presenti limiti possono 

essere derogati per fabbricati esistenti alla data di adozione del presente P.G.T. o in casi particolari 

opportunamente documentati. 

4. L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli 

accorgimenti funzionali ad una buona visibilità (raccordi a 45°, raccordi arrotondati, ecc. …). 
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5. Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai la distanza minima da rispettarsi tra 

loro non deve essere inferiore a mt 5,00. 

6. Gli accessi carrai esistenti, possono essere conservati nello stato in cui si trovano. 

7. Tuttavia, nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, ampliamenti, demolizioni e 

nuove edificazioni degli immobili di cui sono pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alla 

presente norma. 

8. Gli accessi pedonali devono essere arretrati dal filo delle recinzioni esistenti o, in mancanza di esse, 

dal limite di proprietà in misura pari a mt 1,50. La proiezione sul piano orizzontale di eventuali 

tettoie di copertura dei citati accessi non può interessare aree di proprietà pubblica. 

 

 

TITOLO III. AREE DI PERTINENZA E PARCHEGGI DI PERTINENZA 

 

Articolo 9. Aree di pertinenza e utilizzazione degli indici. 

1. In analogia al disposto art. 36 della L.R. n. 12/’05, l’edificabilità delle aree che sono previste come 

tali dal Piano delle Regole è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla 

previsione, da parte del comune, dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero 

all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente o 

antecedentemente alla realizzazione di un nuovo intervento. 

1. Costituiscono aree di pertinenza degli edifici realizzati, le superfici fondiarie Sf, individuate dagli 

elaborati del PdR, necessarie per lo sfruttamento degli indici di fabbricabilità territoriale o fondiaria. 

2. Un'area di pertinenza si definisce satura quando risultano realizzati edifici per una superficie lorda di 

pavimento (SLP) o per un volume (V) pari a quelli massimi consentiti dal PdR. 

3. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati dall'attuazione del PdR non potranno 

mai essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per 

saturare l'edificabilità massima concessa, nel caso di precedente utilizzazione parziale degli indici 

stessi. 

4. Negli elaborati richiesti per il rilascio di permessi di costruire, delle D.I.A. o di altro titolo abilitativo, 

dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di 

pertinenza, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da 

quelle non sature. 

5. I fondi e gli appezzamenti anche inedificati, ma la cui superficie è stata computata ai fini 

dell'applicazione dei parametri urbanistici di ambito, restano inedificabili anche in caso di 

frazionamento successivo; la dichiarazione del grado di saturazione delle aree pertinenziali deve 

obbligatoriamente essere riportata negli atti di vendita. Il vincolo di pertinenza dura con il durare 

dello strumento urbanistico generale di riferimento all’atto della costruzione dell’edificio. 

6. Qualora il vincolo di pertinenza non fosse riportato in alcun documento legale, è assunta come area 

di pertinenza dell'edificio quella corrispondente alla estensione di terreno necessaria, in base 

all'applicazione dell'indice attribuito all'ambito, a generare la volumetria o la superficie lorda di 

pavimento realizzata, estesa alle aree contigue (edificate e no, comprese quelle che si affacciano su 

corte comune) appartenenti alla stessa proprietà catastale. 
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7. È consentito il trasferimento dei diritti volumetrici da un lotto edificabile ad altro lotto adiacente, 

appartenente a medesimo ambito urbanistico. In questo caso occorrerà che i promotori 

dell'iniziativa edilizia dimostrino il titolo allo sfruttamento della capacità edilizia delle proprietà 

adiacenti tramite apposita convenzione che dovrà essere trascritta nei Registri Immobiliari a cura del 

richiedente il titolo abilitativo. 

 
 

Articolo 10. Parcheggi di pertinenza 

 

1. In ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione con demolizione e 

ricostruzione (anche fedele), nonché nei cambi di destinazione d’uso devono essere riservati, per 

ciascuna destinazione d'uso, appositi spazi per i parcheggi privati nelle seguenti quantità minime: 

1.1. residenza: 1 mq per ogni 10 mc di costruzione con un minimo di 1 posto auto per alloggio; 

1.2. commercio: 100% della SLP; 

1.3. uffici e attrezzature ricettive/alberghiere: 100% della SLP; 

1.4. industria e artigianato: 20% della SLP con un minimo di 3 posti auto per unità produttiva. 

2. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione (anche fedele) eseguite 

all’esterno dei Nuclei di Antica Formazione, una quota aggiuntiva alle suddette quantità deve essere 

prevista ed attrezzata all’esterno delle recinzioni o di eventuali delimitazioni della proprietà, pari ad 

un numero intero di posti auto privati arrotondato per eccesso, con un minimo di n.1 posto auto, 

nelle seguenti misure: 

2.1. residenza: 1 posto auto per alloggio; 

2.2. commercio: 50% della superficie di cui al precedente punto 1.2; 

2.3. uffici e attrezzature ricettive/alberghiere: 50% della superficie di cui al precedente punto 1.3; 

2.4. industria e artigianato: 50% della superficie di cui al precedente punto 1.4. 

3. Nei casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la realizzazione di un maggior 

numero di unità immobiliari rispetto a quelle esistenti alla data di adozione del presente P.G.T. deve 

essere reperito 1 posto auto ogni unità immobiliare aggiuntiva. 

4. Il posto auto da reperire all’esterno della recinzione deve avere una dimensione minima di mt 2,50 x 

mt 5,00; esso non deve essere localizzato su spazi generalmente riservati al transito veicolare e 

pedonale quali, ad esempio, le aree antistanti i cancelli carrai. 

5. In caso di comprovata impossibilità di reperimento delle superfici prescritte dai precedenti commi 2 

e 3, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di 

costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. 

6. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti ex art. 63 della L.R. n. 12/’05, se volti alla 

realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per 

parcheggi pertinenziali nella misura minima di 2 ogni nuovo alloggio, di cui almeno 1 esterno alla 

recinzione. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è 

impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata 

l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono 

consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro 

quadrato di spazio per parcheggi da reperire. 
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In aggiunta alla dotazione di spazi pubblici di parcheggio prevista dal Piano dei Servizi, negli 

interventi edilizi di nuova edificazione e negli interventi sugli edifici esistenti - di grado superiore alla 

manutenzione ordinaria ed alla manutenzione straordinaria - che comportino modifica della 

destinazione d'uso, si devono individuare spazi per parcheggio di pertinenza privato nella misura 

minima di m² 1 ogni m³ 10 di costruzione, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122 

e successive modificazioni ed integrazioni. A questo scopo, il volume di riferimento, per qualsiasi 

destinazione d'uso, si ottiene moltiplicando la SLP per l'altezza virtuale di m 3,00. 

I parcheggi di pertinenza possono essere previsti all’aperto od al coperto; essi comprendono anche 

lo spazio di manovra e possono essere realizzati sia entro terra che fuori terra, anche in strutture 

multipiano. Essi possono essere localizzati, con obbligo di trascrizione del vincolo pertinenziale nei 

registri immobiliari, sia all’interno che all'esterno del lotto asservito. In quest’ultimo caso è 

necessario che il lotto che ospita i parcheggi appartenga ad un ambito del tessuto urbano 

consolidato della medesima categoria (residenziale o produttiva) e sia posto all'interno di un raggio 

di m 250 dal fabbricato del quale costituiscono pertinenza. 

 

Per gli interventi sugli edifici esistenti, o realizzati con permesso di costruire anteriore alla data di 

adozione del presente PGT, che comportino variazione di destinazione d’uso, è da reperire la quota 

di posti auto eventualmente in eccedenza fra quanto previsto ai sensi dei commi precedenti, per le 

destinazioni preesistenti, e quanto previsto dal medesimo punto per la nuova destinazione da 

insediare. 
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TITOLO IV. DESTINAZIONI D’USO 

 

Articolo 11. Destinazioni d'uso: definizione 

1. Il presente articolo, ai fini dell'applicazione dell’articolo 10 e dell'art. 51 della LR 12/2005, definisce 

le destinazioni d'uso principali, quelle complementari o accessorie o compatibili, quelle escluse. 

2. Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni 

ammesse dal PdR per l’area o per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la 

destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. 

3. Nei documenti presentati per l'ottenimento del titolo abilitativo, deve essere dimostrato il rispetto 

delle prescrizioni relative alle destinazioni d'uso. 

4. Nelle convenzioni e negli atti d'obbligo, cui fosse eventualmente subordinato il titolo abilitativo, 

deve essere incluso l'impegno al rispetto di dette destinazioni. 

5. Il Piano dei Servizi determina in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso comportano una 

variazione del fabbisogno di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. 

6. E’ principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare o accessoria o compatibile 

qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o 

sia prevista dal PdR a titolo di pertinenza o custodia. 

7. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono 

coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nel 

rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. 

 

Articolo 12. Elenco delle destinazioni d'uso 

1. Nel presente articolo è riportato l’elenco delle attività trattate dalle presenti norme, articolate in 

una o  più destinazioni d'uso. 

 
 
 

1.1  Attività Residenziali 

 

Destinazioni principali R1 Abitazioni 

Destinazioni complementari o  compatibili    R2 Pensionati, collegi, abitazioni collettive 

Destinazioni accessorie    R3 Tutti gli accessori 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PGT del Comune di Molteno  

 
 

PIANO DELLE REGOLE | Norme Tecniche  19 

 

1.2  Attività Commerciali 

 

Destinazioni principali 

V1 

Commercio al dettaglio quale esercizio di 
vicinato, con superficie di vendita (SV) fino a 
150 mq. di cui all’art. 4, primo comma, lett. d) 
del D.lgs. n. 114/98;  
 

V2 Artigianato di servizio; 

MS1 

Supermercati e medie strutture di vendita di 
primo livello con superficie di vendita (SV) tra 
150 e 600 mq. ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
lettera e) del D.lgs. n. 114/98; 

MS2 

Supermercati e medie strutture di vendita di 
secondo livello con superficie di vendita (SV) 
tra 600 e 1500 mq. ai sensi dell’art. 4, comma 
1, lettera e) del D.lgs. n. 114/98; 

CC1 
Centri commerciali di primo livello con 
superficie di vendita (SV) tra 150 e 600 mq. 

CC2 
Centri commerciali di secondo livello con 
superficie di vendita (SV) tra 600 e 1500 mq. 

GS 
Grandi Strutture di vendita con superficie di 
vendita (SV) superiore a 1500 mq. 

Destinazioni complementari o  compatibili 

 
Per le strutture di questa categoria sono 
ammessi: 

- uffici di servizio, magazzini e depositi, 
laboratori di servizio; 

- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività commerciali: residenza per il 
proprietario o il custode nella misura massima 
di 150 mq di SLP per ogni edificio 
 

Destinazioni accessorie  Tutti gli accessori 

 

La SV indicata nel prospetto di cui sopra è la “superficie di vendita”, definita in un articolo 
precedente delle presenti norme. 
Per centro commerciale (CC) si intende una media struttura di vendita nella quale più esercizi 
commerciali sono inseriti in un’unica struttura a destinazione specifica: essi usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un 

centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in 
esso presenti. 
Si precisa che i centri commerciali CC1 e CC2 sono ammessi in tutti i casi in cui sono ammesse 
rispettivamente le medie strutture MS1 e MS2. 
Non sono consentiti, in tutto il territorio comunale insediamenti per attività commerciali 
riconducibili alle grandi strutture di vendita, di cui alle leggi vigenti, con superficie di vendita 
superiore a 1.500 mq., ovvero per centri commerciali come definiti dalle leggi vigenti. 
Nel caso delle articolazioni MS1 e MS2, con la voce commercio complementare si intendono 
attività quali la vendita, la rappresentanza e i servizi per l’auto, la vendita e le esposizioni di 
prodotti per la casa, di elettrodomestici, di macchine utensili, etc. 
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1.3  Attività Direzionali 

 

Destinazioni principali 

D1 
Uffici e studi professionali, attività direzionali e 
terziarie 

D2 
Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali 
(ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti 
ad attività commerciali) 

  

Destinazioni complementari o  compatibili 

 sono ammessi: 

- uffici di servizio, magazzini e depositi, 
laboratori di servizio; 

- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività direzionali: residenza per il proprietario 
o il custode nella misura massima di 150 mq di 
SLP per ogni edificio 

Destinazioni accessorie  Tutti gli accessori 

 

1.4  Attività Ricettive 

 

Destinazioni principali 

RI1 
Attrezzature ricettive: alberghi, pensioni, 
motel, case-albergo, bed and breakfast, case 
di riposo 

RI2 
Pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie, 
pizzerie, tavole calde 

RI3 
Attrezzature per lo svago e lo spettacolo: sale 
per divertimenti, sale da ballo, discoteche,  sale 
di ritrovo, sale gioco, ecc 

Destinazioni complementari o  compatibili 

 nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività ricettive: residenza per il proprietario o 
il custode nella misura massima di 150 mq di 
SLP per ogni edificio 
 Destinazioni accessorie  Tutti gli accessori 

 

1.5   Attività Artigianali di Servizio 

 

Destinazioni principali 

 
Artigianato di servizio, destinato non alla 
produzione specifica di merci, ma al servizio di 
persone, famiglie ed imprese, quale: 

AS 
- artigianato di servizio agli automobilisti 

gommisti, carrozzieri, meccanici, elettrauto; 

 
- laboratori artigianali di servizio (quali 

lavanderie, oreficerie, laboratori fotografici, 
gastronomie e simili); 

Destinazioni complementari o  compatibili 

 nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività artigianali di servizio: residenza per il 
proprietario o il custode nella misura massima 
di 150 mq di SLP per ogni edificio 

 uffici amministrativi connessi alle attività 

Destinazioni accessorie  Tutti gli accessori 
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Nel caso dell’articolazione d’uso AS, con la voce artigianato di servizio si intendono tutte le 
attività di tipo artigianale che non esplicano funzioni produttive vere e proprie, ma di servizio 
alla casa, alla persona e comunque di servizio alle attività urbane in genere. Sono assimilate 
all’artigianato di servizio quelle attività di piccola produzione tradizionalmente localizzate in aree 
residenziali per i rapporti che hanno con l’utenza residenziale. 
Nell’articolazione AS, con la voce artigianato di servizio ai veicoli si intendono le attività di 
gommisti, meccanici, elettrauto e assimilabili. Sono escluse le lavorazioni inquinanti e comunque 
non compatibili con la residenza. In ogni caso non dovranno essere consentite le attività inserite 
nell’elenco di cui al Decreto 2.3.1987 “Elenco  delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del 
T.U.LL.SS.” 

 

 

 

1.6  Attività Produttive 

 

Destinazioni principali 
AP1 Attività produttive manifatturiere 

AP2 Depositi a cielo aperto 

Destinazioni complementari o  compatibili 

 - magazzini 

 - uffici 
 

 
-spazi espositivi e di vendita dei prodotti 
lavorati con superficie di vendita massima di 
150 mq 

 

-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività produttive: residenza per il proprietario 
o il custode nella misura massima di 150 mq di 
SLP per ogni edificio 
 Destinazioni accessorie  Tutti gli accessori 

 
 
 
Nell’uso industria e artigianato oltre agli spazi per la produzione in senso stretto, vengono 
compresi spazi ed edifici: 
1. per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto (attività 

amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, etc.); 

2. per attività volte a produrre e/o creare l’informazione (ricerca e sviluppo, studi di mercato, 

marketing, pubblicità, formazione professionale, informatica, etc.). 

3. per spazi espositivi e di vendita dei prodotti  finiti della lavorazione dell’azienda; 

La quota di Slp destinata alle attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 non può superare 
globalmente il 30% della Slp esistente o di progetto.  
La quota di Slp destinata alle di cui al precedente punto 3 non può superare la superficie di 
vendita complessiva di mq. 150.  
E’ altresì ammessa la presenza di abitazioni destinate esclusivamente al personale di custodia ed 
ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq di Slp max. per ogni edificio. 
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1.7 . Attività Agricole 

 

Destinazioni principali 

A1 

Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo a 
titolo principale, dei salariati e dei coloni. 
Per abitazioni agricole si intendono, gli alloggi 
situati all’interno di un’azienda agricola, 
funzionali alle esigenze abitative e di 
coltivazione del conduttore e alla razionale 
conduzione aziendale. Pertanto si tratta di 
abitazioni al servizio dei seguenti soggetti, 
singoli o associati: 
- coltivatori diretti proprietari e coltivatori 

diretti affittuari, che dedicano all’attività 
agricola almeno i 2/3 del proprio tempo di 
lavoro complessivo e ricavano da tale 
attività almeno i 2/3 del proprio reddito di 
lavoro; 

- gli imprenditori agricoli, aventi tale qualifica 
a titolo principale, ai sensi delle leggi 
nazionali e regionali in materia. 

 

A2 

Infrastrutture agricole: fabbricati ed impianti 
per la conservazione e trasformazione dei 
prodotti agricoli e zootecnici, per la custodia 
degli attrezzi e degli automezzi e la vendita 
diretta di prodotti dell’azienda, agriturismo, 
vendita diretta dei prodotti coltivati 
nell’azienda; serre. 

A3 Allevamenti di animali; 

A4 Coltivazione dei fondi; 

Destinazioni complementari o  compatibili 

 Sono ammessi: 
 - Attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di 
altri immobili strumentali di impresa 
agromeccanica, con esclusione di residenze e 
uffici. 

Destinazioni accessorie  Tutti gli accessori 

 

1.8  Stazioni di Servizio Carburanti 

 

Destinazioni principali SS 

Stazioni di rifornimento carburante, costituite 
da colonnine di distribuzione carburante, punti 
aria e acqua, pensiline, locale per addetti, 
dotate di servizio igienico; 

Destinazioni complementari o  compatibili 

 attrezzature di assistenza (officina, lavaggio, 
gommista); 
 

 bar e ristorazione; 
 

 
piccole attività commerciali, edicola giornali, 
tabaccheria 

 
servizi igienici per il pubblico, compreso 
servizio per disabili; 

Destinazioni accessorie  Tutti gli accessori 
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1.9   Accessori 

 

Destinazioni principali 

AC1 

Accessori interni ed esterni degli edifici: scale, 
cantine, ripostigli, volumi tecnici, impianti 
tecnologici (centrali termiche, locali macchina 
ascensore, locali contatori, ecc.), balconi, 
pensiline, terrazze e porticati 

AC2 

Accessori delle aree esterne: recinzioni, cortili, 
marciapiedi, orti e giardini, gazebo, depositi 
attrezzi, pozzi e prese di irrigazione, 
attrezzature sportive all’aperto ad uso privato, 
sentieri e strade di servizio all’attività 
principale, ripostigli, ricoveri animali domestici 
 AC3 autorimesse per le vetture e simili 

 

1.10  Mobilità – M 

 

Destinazioni  

M1 attrezzature e sedi per la viabilità  

M2 
attrezzature e sedi per la mobilità pedonale e 
ciclabile 

M3 attrezzature e stazioni ferroviarie 

 

1.11  Servizi di interesse generale – S 

 

Destinazioni  

S1 
servizi e attrezzature per l’istruzione 
dell’obbligo (asili nido, scuole materne, scuole 
elementari e scuole speciali); 

S2 sedi istituzionali amministrative; 

S3 
servizi di interesse comune civili, culturali, 
sociali e assistenziali; 

S4 servizi religiosi; 

S5 servizi per la cultura e lo spettacolo; 

S6 
attrezzature per lo sport e ricreative, destinate 
allo svago e al riposo; 

S7a parcheggi a raso; 

S7b 
parcheggi attrezzati in sottosuolo o in 
elevazione 

S8 servizi ospedalieri e sanitari; 

S9 servizi speciali; 

S10 
attrezzature tecnologiche e impianti per servizi 
tecnici urbani; 

S11 attrezzature cimiteriali; 

S12 aree a verde attrezzato; 

S13 piazze; 
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Nelle articolazioni d’uso S3, S6, S7b e S10 è ammessa, se necessaria, la presenza di un alloggio 
non superiore a 100 mq. di Slp per il personale di custodia. 
Nell’articolazione d’uso S7b è ammessa la presenza di usi complementari quali attività di 
assistenza meccanica, lavaggio, distribuzione di carburante, bar, ristoranti, nonché uffici ed 
attività commerciali connesse all’utenza automobilistica. La Slp destinata a tali attività è 
proporzionale alla superficie destinata a parcheggio nella misura massima pari al 20% della 
superficie complessiva a parcheggio. 
Nell’articolazione d’uso S7a è ammessa la presenza di usi complementari quali attività di 
assistenza meccanica, lavaggio, distribuzione di carburante nella misura massima pari al 10% 
della superficie complessiva a parcheggio. 
 

2. Le destinazioni eventualmente non comprese nell'elenco devono essere classificate secondo criteri di 
analogia. 
 
2.1. Particolari indicazioni 
Nei documenti presentati per l'approvazione dei piani attuativi deve essere dimostrato il rispetto delle 
prescrizioni del Piano delle Regole  relative alle destinazioni d'uso. Nelle convenzioni e negli atti 
d'obbligo, cui è subordinato il titolo abilitativo, deve essere incluso l'impegno al rispetto di dette 
destinazioni. La residenza per il proprietario o il custode nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni 
edificio consentita nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività principale di commercio, 
direzionale, ricettiva, artigianale di servizio, produttiva, deve essere commisurata all’attività 
effettivamente svolta, per evitare che artificiose destinazioni produttive si trasformino, di fatto, in 
attività residenziali. In questi casi la destinazione residenziale può essere consentita contestualmente o 
dopo la realizzazione delle attività principali ammesse e non viceversa, e dovrà essere resa pertinenziale 
all’attività produttiva con atto registrato e trascritto. 
 

1.12 Usi assimilabili  
1. Ove si presenti la necessità di realizzare edifici o organizzare insediamenti, con localizzazione di 

destinazioni funzionali non specificatamente previste nelle articolazioni d’uso di cui all’articolo 

precedente, si procede per analogia, assimilando tali nuovi usi a quelli precedentemente elencati 

che producano medesimi effetti sul territorio, sulla circolazione e che richiedano un’analoga 

dotazione di parcheggi pertinenziali. 

2. La determinazione degli usi assimilabili per analogia spetta al responsabile del procedimento. 

 

Articolo 13. Mutamenti di destinazione d’uso  

E' sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso di immobili esistenti da una destinazione 
principale ad una accessoria o compatibile, che comporti, o meno, l'esecuzione di opere edilizie. 
Ai fini dell'accertamento delle destinazioni d'uso in atto, si specifica che la destinazione d'uso di 
riferimento degli immobili e delle unità immobiliari esistenti è quella indicata nel titolo abilitativo 
originario e, in mancanza di tale indicazione, vale la destinazione della classificazione catastale attribuita 
in sede di primo accatastamento. 
Nel caso della modificazione della destinazione d'uso cui si correla un maggior carico urbanistico, è 
integrato il presupposto che giustifica l’imposizione al richiedente del pagamento della differenza tra gli 
oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova 
destinazione impressa: il mutamento è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie 
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del 
regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, indipendentemente dalla superficie e/o 
dall’esecuzione di opere connesse al cambio di destinazione d’uso 
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Mutamenti di Destinazione d’uso senza opere   

1. I mutamenti di destinazione d'uso, conformi alle prescrizioni del Piano delle Regole, non 
comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche ed alla 
normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione 
dell’interessato al comune. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 
42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali. 

2. Esclusivamente per le aree o edifici adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di 
vicinato, il mutamento di destinazione d’uso senza opere comporta un incremento del fabbisogno di 
"aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" e si applica la disciplina 
di cui al successivo paragrafo. 

3. In coerenza con le disposizioni dell’art. 52 comma 3 della L.R. n. 12/2005, qualora la destinazione 
d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di 
costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata 
con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. 

 
Mutamenti di Destinazione d’uso con opere 

1. I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla 
realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche 
nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione. Si considerano mutamenti di destinazione d’uso 
connessi alla realizzazione di opere edilizie anche quelli comunicati ai sensi del successivo punto 4 
entro un periodo anteriore o posteriore a 50 mesi rispettivamente dalla data di inizio o conclusione 
dei lavori su un immobile. 

2. I mutamenti di destinazione d’uso ammissibili, attuati con opere edilizie, sono subordinati al 
reperimento delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 
dovute in relazione alla nuova destinazione o al conguaglio delle medesime aree dovute in relazione 
alla nuova destinazione sottraendo quelle già attribuite in relazione alla precedente destinazione, 
con le seguenti specifiche: 
2.1 il passaggio da attività produttive/artigianali a residenziali comporta sempre il reperimento e/o 

la monetizzazione dell’intera dotazione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale dovute per la nuova destinazione; 

2.2 in edifici realizzati in attuazione di provvedimenti abilitativi, che hanno comportato la cessione 
e/o monetizzazione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale, il passaggio da attività produttive/artigianali ad attività terziarie e commerciali, 
comporta il reperimento e/o la monetizzazione della differenza tra gli standard dovuti in 
rapporto alla nuova destinazione e quelli già precedentemente ceduti e/o monetizzati; 

2.3 in edifici realizzati con provvedimenti abilitativi, che non hanno comportato la cessione e/o 
monetizzazione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale, il passaggio da attività produttive/artigianali, ad attività terziarie e commerciali, 
comporta il reperimento e/o la monetizzazione dell’intera dotazione di standard dovuta per la 
nuova destinazione; 

2.4 il passaggio da attività terziarie e commerciali a residenza comporta sempre il reperimento e/o 
la monetizzazione dell’intera dotazione di standard dovuta per la nuova destinazione; 

2.5 in edifici realizzati in attuazione di provvedimenti abilitativi che hanno comportato la cessione 
e/o monetizzazione di standard, il passaggio da attività terziarie e commerciali ad attività 
produttive/artigianali non comporta il reperimento di standard; 

2.6 in edifici realizzati con provvedimenti abilitativi che non hanno comportato la cessione e/o 
monetizzazione di standard, il passaggio da attività terziarie e commerciali ad attività 
produttive/artigianali, comporta il reperimento e/o la monetizzazione dell’intera dotazione di 
standard dovuta per la nuova destinazione; 
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2.7 il passaggio da residenza a qualsiasi altra destinazione comporta sempre il reperimento e/o la 
monetizzazione dell’intera dotazione di standard dovuta per la nuova destinazione. 

 
3. Le quantità minime di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, rapportate alle 

diverse tipologie di destinazioni d'uso, sono definite dai seguenti valori parametrici: 

− Attività residenziali: 26,50 m² per abitante, ossia ogni 150 m³ di Volume di progetto; 

− Attività produttive 20 m² ogni 100 m² di SLP produttiva di progetto; 

− Attività commerciali, direzionali e terziarie: 100 m² ogni 100 m² di SLP commerciale di progetto; 
 

4. Il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

" dovrà essere soddisfatto all'interno dell'area interessata dal cambio d'uso, oppure in altra area 
ritenuta idonea dal Comune all'interno del Piano dei Servizi, quando non sia già compensato in 
conseguenza di precedenti modifiche d'uso o di costituzioni di "aree per servizi e attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale" che abbiano interessato l'area o l'edificio, da 
documentare dettagliatamente in sede di istruttoria della pratica per il rilascio del titolo abilitativo. 
In alternativa alla cessione delle aree, è consentita la monetizzazione, previo assenso 
dell'Amministrazione Comunale e perizia di stima dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
5. I mutamenti di destinazione d’uso delle Aree Produttive sono subordinati all’effettuazione di 

indagini ai sensi del Titolo V, parte quarta, del D.Lgs. n. 152/’06.  Al medesimo obbligo sono 
assoggettate anche le aree su cui insistono le attività florovivaistiche, salvo che dimostrino di non 
aver stoccato/utilizzato sostanze pericolose, quali antiparassitari, diserbanti, combustibili liquidi per 
il riscaldamento serre, ecc. 

 
6. Nei casi di dismissione /abbandono degli immobili/attività produttive localizzati in aree residenziali o 

in aree in conflitto  o in contrasto con la destinazione circostante, esistenti alla data di adozione del 
PGT, dovrà essere prevista una riqualificazione della zona rispetto  all’uso prevalente.  

 
 

 

TITOLO V. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Articolo 14. Definizione degli interventi 

1. La definizione degli interventi edilizi ed urbanistici che segue riprende e completa quanto stabilito 

dalla disciplina vigente statale e regionale ed in particolare dall’articolo 27 della LR 12/2005. 

2. Ad ogni definizione corrisponde una categoria di intervento. Per ciascuno dei diversi ambiti in cui è 

suddiviso il territorio comunale, le presenti norme indicano quali siano le categorie ivi consentite. 

3. Le definizioni degli interventi sono riferite all’articolo 27 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

4. Esse sono state articolate in modo più dettagliato, allo scopo di consentire una miglior tutela dei 

particolari valori storici, paesaggistici ed ambientali presenti nel tessuto storico: 

 

1. interventi di manutenzione ordinaria - MO 

Gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12, riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti 
tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino 
compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. 
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2. interventi di manutenzione straordinaria - MS 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera b) della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12, consistono nelle opere e nelle modifiche riguardanti il 
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la 
realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni 
dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche 
gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più 
unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare. 
 

3. interventi di restauro e di risanamento conservativo. 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all’art. 27, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, sono suddivisi nelle seguenti due categorie: 
c1) interventi di restauro - RR 
Gli interventi di restauro riguardano le unità edilizie che hanno rilevante importanza, nel 
contesto urbano e territoriale, per specifici pregi o caratteri tipologici, architettonici o artistici. 
Gli interventi di restauro consistono in un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli 
elementi tipologici, distributivi, strutturali e costruttivi dell’unità edilizia originaria e delle sue 
eventuali stratificazioni, ne consentono il recupero e la conservazione e valorizzandone i 
caratteri. 
E’ consentito un mutamento di destinazione d’uso, purché consentito dalle norme dell’ambito 
urbanistico interessato ed adeguato alle sue caratteristiche intrinseche. 
Ai sensi dall’articolo 29, comma 4, del d.lgs. 42/2004, il restauro prevede l’intervento diretto sul 
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del 
bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali; il restauro 
comprende anche l’intervento di miglioramento strutturale per l’eliminazione del rischio sismico 
in base alla normativa vigente. 
c2) interventi di risanamento conservativo - RC 
Gli interventi di risanamento conservativo riguardano le unità edilizie che, pur non presentando 
valori architettonici o artistici assoluti, rappresentano elementi significativi dell’insediamento 
storico e del paesaggio, di cui deve essere salvaguardato il significato tipologico e formale. 
Gli interventi di risanamento conservativo sono finalizzati a conservare l’organismo edilizio 
esistente e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, distributivi, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne 
consentono il recupero. 
E’ consentito un mutamento di destinazione d’uso, purché consentito dalle norme dell’ambito 
urbanistico interessato e compatibile con le sue caratteristiche intrinseche. 
 

4. interventi di ristrutturazione edilizia 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27, comma 1, lettera d) della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12, sono gli interventi 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. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti e possono essere realizzati anche mediante la demolizione e ricostruzione 
parziale o totale, con eventuale incremento della superficie lorda di pavimento, nel rispetto 
della volumetria preesistente. 
E’ consentito un mutamento di destinazione d’uso, purché consentito dalle norme dell’ambito 
urbanistico interessato. 
Essi sono suddivisi nelle seguenti quattro categorie: 
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d1) interventi di ristrutturazione confermativa residenziale - RTCres 
Gli interventi di ristrutturazione confermativa residenziale riguardano prevalentemente le unità 
edilizie ad attuale destinazione residenziale (abitazioni) prive di particolare valore architettonico, 
ma di impianto e con caratteristiche storiche e che non sono state, almeno recentemente, 
oggetto di recupero, che si intende utilizzare con le destinazioni consentite nell’ambito 
interessato. Gli interventi riguardano altresì edifici di recente costruzione e di buona qualità 
architettonica, anche se non perfettamente coerenti con il tessuto storico. 
Gli interventi sono rivolti a rinnovare gli organismi edilizi esistenti senza modificazione della 
posizione originaria, della superficie coperta e del numero di piani fuori terra. E’ consentito 
l’aumento dell’altezza interna (fino ad un massimo di m 2,70 di altezza media) dei locali abitabili 
esistenti, con il conseguente innalzamento delle cornici di gronda. La copertura può essere 
oggetto di modificazioni della pendenza e della forma delle falde. 
d2) interventi di ristrutturazione confermativa non residenziale - RTCnres 
Gli interventi di ristrutturazione confermativa non residenziale riguardano prevalentemente le 
unità edilizie ad attuale destinazione non residenziale (rustico, fienile e simili) prive di 
particolare valore architettonico, ma di impianto e con caratteristiche storiche e che non sono 
state, almeno recentemente, oggetto di recupero, che si intende utilizzare con le destinazioni 
consentite nell’ambito interessato. Gli interventi riguardano altresì edifici di recente costruzione 
e di buona qualità architettonica, anche se non perfettamente coerenti con il tessuto storico. 
Gli interventi sono rivolti a rinnovare gli organismi edilizi esistenti senza modificazione della 
posizione originaria, della superficie coperta e del numero di piani fuori terra. E’ consentito 
l’aumento dell’altezza interna (fino ad un massimo di m 2,70 di altezza media) dei locali esistenti 
che rientrano nel calcolo della SLP, con il conseguente innalzamento delle cornici di gronda. La 
copertura può essere oggetto di modificazioni della pendenza e della forma delle falde. 
d3) interventi di ristrutturazione sostitutiva - RTS 
Gli interventi di ristrutturazione sostitutiva, riguardano unità edilizie prive di valore storico o 
architettonico fin dalla loro origine o a causa di un rinnovo che ne ha fortemente alterato le 
preesistenti caratteristiche formali, ovvero riguardano edifici di recente costruzione aventi 
forma e a caratteristiche di finitura in contrasto con la il tessuto storico. 
Gli interventi sono rivolti a rigenerare gli organismi edilizi esistenti senza aumentare la 
volumetria preesistente, ma con possibilità di modificare la posizione originaria e la forma di 
tutto l’involucro esterno, nel rispetto delle prescrizioni planovolumetriche e delle prescrizioni 
morfologiche del tessuto storico. 
d4) interventi di ristrutturazione integrativa degli accessori - RTI 
Gli interventi di ristrutturazione integrativa degli accessori, riguardano le piccole costruzioni  
secondarie poste all'interno dei cortili (portichetti, tettoie, rustici, box e accessori in genere),  
normalmente estranee all'impianto originario, con caratteristiche formali, costruttive e di  
posizione, contrastanti con l'edificio principale, gli spazi liberi e le caratteristiche del tessuto  
storico. 
Gli interventi ristrutturazione integrativa degli accessori sono rivolti a riordinare gli spazi esterni, 
mediante operazioni di demolizione con ricostruzione degli accessori, con l'obbligo di 
rifacimento, nel rispetto delle prescrizioni planovolumetriche e delle prescrizioni morfologiche 
del tessuto storico, anche con traslazione e riorganizzazione, con forma, materiali e posizione 
più adatte, a mezzo di Piano di Recupero. 
Qualora, in base alla loro consistenza edilizia, essi rientrassero nel calcolo della superficie lorda 
di pavimento, così come definita dalle presenti norme, potranno essere considerati come 
“volumi esistenti”, computabili ai fini della ristrutturazione urbanistica consentita negli ambiti 
interessati. 
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5. interventi di demolizione senza ricostruzione 

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono volti a rimuovere edifici o manufatti 
preesistenti, senza successiva ricostruzione. 
Il Piano delle Regole può prevedere la demolizione senza ricostruzione dei manufatti 
pertinenziali privi di valore storico od architettonico che costituiscono ostacolo ad un corretto 
inserimento ambientale delle costruzioni principali. 

6. interventi di demolizione 

Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti 
preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante. 
Allo scopo di evitare situazioni di pericolo derivanti da strutture fatiscenti di edifici disabitati in 
cattivo stato di conservazione e di consentire il loro recupero in periodo successivo, si precisa 
che i loro volumi, anche se demoliti, saranno considerati esistenti ai fini del loro recupero 
edilizio ed urbanistico, fatti salvi i diritti di terzi confinanti, a condizione che la demolizione sia 
stata autorizzata dal Comune, dietro presentazione di accurato rilievo grafico e fotografico in 
scala non inferiore a 1:200. 

7. interventi di ristrutturazione urbanistica 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 27, comma 1, lettera f) della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12, consistono nella sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico 
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche 
determinanti la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
E’ consentito un mutamento di destinazione d’uso, purché consentito dalle norme dell’ambito 
urbanistico interessato. 

8. interventi di nuova costruzione e ampliamento 

Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento sono definiti dall’art. 27, comma 1, lettera e) 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ed avvengono nel rispetto degli indici, dei parametri 
e delle prescrizioni tipologiche e morfologiche, indicate dalle presenti norme. 
Per nuove costruzioni si intendono tutte le opere edilizie volte a realizzare nuovi manufatti e 
nuovi edifici, sia fuori che entro terra. 
Per ampliamenti si intendono tutte le opere edilizie che comportano l’aumento di superficie 
lorda di pavimento dell’edificio o l’aggiunta di volumi nuovi a quelli già esistenti, da effettuare 
mediante sopralzo o allargamento, a qualunque piano fuori terra. 
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TITOLO VI. RISPARMIO ENERGETICO E BONIFICA 

Articolo 15. Risparmio energetico 

Il Piano delle Regole promuove la costruzione di fabbricati in grado di garantire una maggiore efficienza 

energetica ed un minore consumo di risorse. Nella realizzazione di nuovi insediamenti, al fine di 

recuperare in forma “passiva” la maggior parte dell’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni 

di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e contenimento di energia, sarà redatta 

preliminarmente una relazione descrittiva per la valutazione degli aspetti fisici ed ambientali del sito, 

delle fonti di energia rinnovabili disponibili, del livello di inquinamento acustico esterno, in conformità 

delle “Linee Guida per la promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio 

e  nei regolamenti edilizi” della  Provincia di Lecco (in particolare Schede A1.1. - A1.2 – A1.3 e A1.4), cui 

si rimanda. 

 

Articolo 16. Norme per l’edificazione ambientalmente sostenibile 

Gli interventi edilizi saranno realizzati in conformità alle norme per lo sviluppo sostenibile già definite 

dal Comune con l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio approvato in attuazione della L.R. n. 

12/2005,  cui si rimanda. 

 

Articolo 17. Bonifica 

Per gli interventi da effettuarsi su aree in precedenza utilizzate per attività produttive o di deposito con 

presenza di sostanze pericolose, il proponente gli interventi di trasformazione edilizia dovrà produrre, a 

corredo della documentazione per la richiesta del titolo abitativo, una indagine preliminare sulla qualità 

del suolo e del sottosuolo per accertare la compatibilità della qualità dei suoli con la destinazione 

dell'ambito, con riferimento ai limiti disposti dalla legislazione nazionale e regionale in materia con 

particolare riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 242 del  D.Lgs. 152/06. 

Dovrà in particolare essere verificato che non siano state alterate le qualità dei terreni  ed delle acque 

sotterranee, nonché l’eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per l’inquinamento  del suolo  

e sottosuolo, quali ad esempio, impianti di depurazione, aree di deposito rifiuti, serbatoi interrati o fuori 

terra di combustibili  o altre sostanze pericoloso, documentando gli eventuali interventi programmati.   

Il piano di indagine preliminare dovrà essere sottoposto al parere dell'ARPA. 

Troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia e di valutazione 

dell'impatto ambientale. 
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TITOLO VII.  VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA PAESISTICA DEI PROGETTI 

Articolo 18. Componenti paesistiche del territorio 

Alla scala comunale sono state individuate e declinate con maggior dettaglio , le componenti paesistiche 
del P.T.C.P., che sostanzialmente articolano le valutazioni  morfologico-strutturali, vedutistiche e 
simboliche secondo chiavi di lettura a livello locale e sovralocale del punto 3 della D.G.R. 7/11045 
concernente “Approvazione linee guida per l’esame paesistico dei progetti prevista dall’art. 30 delle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)”, così  integrate dalla DGR 
22.12.2011 n. IX/2727 a cui si rinvia. 
Nello specifico sono state rilevate le seguenti componenti paesistiche articolate, per mera comodità di 
analisi, in categorie, che comprendono  raggruppamenti omogenei d’uso del suolo per macro tipologie, 
le quali a loro volta si suddividono in diverse sottocategorie, in cui si dettagliano e si specificano le 
singole tipologie:  
  
COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE   
Aree Boschive e Boscate  
 
COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE  
Corpi idrici: canali irrigui, rogge  
Aree agricole di valenza paesistica-ambientale 
Emergenza idrica  
Filari e siepi continui/discontinui  
Areali e Fasce a forte potenzialità ecologica 
Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in contrasto con gli interessi paesaggistici 
 

COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE  
Percorsi di interesse paesistico-panoramico 
Percorsi ciclopedonali di rilevanza territoriale 
Ferrovie di antica percorrenza  
Architetture e manufatti storici puntuali  
 

COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO  
Centri e nuclei storici  
Aree produttive realizzate  
Aree impegnate dal PRG vigente  
Elettrodotto con tralicci  
 

RILEVANZA PAESISTICA COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO  
Punti panoramici  
 
 

Articolo 19. Valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi 

Conseguentemente all’individuazione delle componenti di cui al precedente punto sono state 
determinate le  classi di sensibilità paesistica su tutto il territorio.  
L’operazione di attribuzione delle classi di sensibilità paesistica ha determinato una scansione secondo 
le seguenti classi di sensibilità non rilevando contesti di sensibilità molta bassa:  
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 Sensibilità paesistica bassa  
Tessuti urbani consolidati a media e bassa densità 
edificatoria e con architetture complesse 

 Sensibilità paesistica media  
Poli commerciali, ampi spazi aperti e di frangia 
urbana, aree produttive interne al tessuto urbano 

 Sensibilità paesistica alta  
Aree di rilevanza paesistica, centri storici, giardini 
privati tutelati, aree agricole, aree degradate e 
elementi detrattori principali (infrastrutture, ecc) 

 Sensibilità paesistica molto alta  
Aree di particolare rilevanza paesistica 
comprendenti le aree vincolate e gli ambiti di 
tutela paesaggistica, sponda del fiume Bevera. 

  
Ai fini della determinazione del grado di incidenza paesistica degli interventi e all’applicazione degli 
indirizzi paesistici, nel caso in cui questi riguardino aree collocate a confine di ambiti con classe di 
sensibilità differenti, gli stessi verranno considerati appartenenti alla classe attigua con grado di 
sensibilità più elevato. 
L’attribuzione delle classi di sensibilità, evidenziata  dagli areali di cui all’apposita tavola, è operazione di 
sintesi finalizzata alla gestione delle disposizioni di cui ai successivi artt. 15.3 e 15.4, l’elaborato 
conseguente costituisce di fatto strumento di sintesi non sostitutivo degli effetti derivanti dalla presenza 
delle componenti paesistiche di cui al precedente 15.1., tuttavia ne modifica la portata e cogenza nel 
seguente modo.  
Con riferimento ai contenuti normativi dell’art. 15.3, gli indirizzi di tutela riportati avranno per le 
componenti paesistiche interessate la cogenza di:  
Prescrizioni se ricadenti nelle classi di sensibilità alta (4)  molto alta (5)  
Indirizzi se ricadenti nelle classi di sensibilità media (3)  
Direttive se ricadenti nelle classi di sensibilità bassa (2)  
 

 

Articolo 20. Verifica paesistica dell’impatto paesistico di un progetto 

L’impatto paesistico viene determinato dalla combinazione dei valori delle sensibilità del sito e dai valori 
dell’incidenza del progetto opportunamente relazionati nell’apposito elaborato di Valutazione paesistica 
del progetto che costituisce parte integrante del Piano delle Regole.  
Detta valutazione discende dall’applicazione dei disposti delle "Linee guida regionali per l'esame 
paesistico dei progetti" di cui alla DGR 08.11.2002 integrate dalla DGR 22.12.2011 n. IX/2727 n° 11045, 
pubblicate sul B.U.R.L. del 21.11.2002 – 2° Supplemento straordinario al n°47 integrate dalla DGR 
22.12.2011 n. IX/2727 a cui si rinvia.      
La verifica paesistica dell'impatto  di un intervento progettato, eventualmente migliorato da successivi 
perfezionamenti, assegna l'intervento progettato ad una delle seguenti categorie d'impatto:   

− impatto positivo - quando l'intervento progettato contribuisce a conseguire le finalità della 
pianificazione paesistica, creando nuove risorse paesistiche, ovvero, migliorando il quadro paesistico 
e/o la fruizione paesistica del contesto;  

− impatto neutro - quando l'intervento progettato, pur non essendo migliorativo, non distrugge 
risorse paesistiche non riproducibili e non porta disordine e banalizzazione nel contesto ove ci sono 
elementi di ordine e di qualità;  

− impatto negativo - quando l'intervento progettato compromette le risorse paesistiche che sono 
specificatamente individuate come meritevoli di tutela dal Piano delle Regole, compromette risorse 
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paesistiche non riproducibili o induce disordine e banalizzazione nel contesto. In tali casi i progetti 
sono da respingere.  
La valutazione paesistica dell'impatto di ogni progetto è valutata dalla Commissione comunale del 
paesaggio.  
Ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005, la Commissione Edilizia per il Paesaggio è obbligatoriamente 
chiamata ad esprimersi in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo 
dei sottotetti  e dei progetti di cui alla parte IV della Normativa del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale.  
 
 

Articolo 21. Ricognizione speditiva del contesto paesistico 

La pianificazione definisce le condizioni dell’intervento in relazione al contesto.  Per contesto 
intendiamo tutti gli aspetti e i caratteri di un luogo che contribuiscono a formare quell’entità che 
chiamiamo “paesaggio”.  
Per “intervento” intendiamo genericamente tutte quelle azioni, soggette a controllo amministrativo 
sotto il profilo edilizio e urbanistico, che modificano il contesto paesistico nel quale si inseriscono.  
La natura e l’entità degli interventi ammessi in ciascuna parte del territorio sono definite dal presente 
PGT.   Questo però non specifica in termini significativi alcuni aspetti degli interventi che sono rilevanti ai 
fini della loro qualità paesistica, intesa come capacità dei nuovi oggetti di inserirsi armoniosamente nel 
contesto e di contribuire alla sua qualificazione o riqualificazione.   In parte, questo compito è assolto 
dal quadro conoscitivo del PGT, con particolare riguardo all’assetto insediativo.   
In relazione a ogni intervento paesisticamente rilevante, la ricognizione speditiva del contesto paesistico 
consiste nel considerare gli edifici esistenti nell’intorno e rilevare se presentino caratteri formali 
prevalenti o comunque ricorrenti, attenendosi ai quali si ottenga l’effetto di rendere più leggibile e 
coerente il quadro paesistico. 
In linea di massima, saranno presi in considerazione gli edifici esistenti entro un raggio dal sito del 
progetto così definito: 

− se l’area di intervento ricade in ambiti scarsamente edificati o non edificati: 150 ml 

− se l’area di intervento ricade in ambiti con insediamenti diffusi: 100 ml 

− se l’area di intervento ricade in ambiti urbani, in prossimità del fiume Bevera e in tutti gli ambiti la 
cui visibilità induce una percezione significativa: 50 ml 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente o a cortina lungo una strada o un tracciato di crinale, si 
farà prevalentemente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 
Entro gli ambiti come sopra definiti, il progettista valuterà se e per quali aspetti gli edifici esistenti e 
comparabili con quello oggetto di intervento presentino significative affinità dimensionali, tipologiche, 
stilistiche, nell’uso dei materiali e dei colori, o altre ancora, tali da configurare gli elementi di uno “stile” 
complessivo del luogo al quale sia opportuno conformare le scelte progettuali 
Le considerazioni di cui al periodo precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni 
degli edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 
Non si dovrà tener conto degli edifici o di altri manufatti palesemente fuori scala o comunque avulsi 
rispetto al contesto. 
Al solo fine propositivo e non esaustivo si richiede, nell’ambito della produzione degli elaborati 
progettuali, che la documentazione inerente la ricognizione speditiva del contesto paesistico debba 
contenere rilievi materici e fotografici, simulazioni fotografiche (rendering) e/o prospettiche 
(skyline,ecc…). 
Si rimanda ad altri provvedimenti per l’eventuale completezza degli elaborati da produrre. 
 

 

  



  PGT del Comune di Molteno  

 
 

PIANO DELLE REGOLE | Norme Tecniche  34 

 

Parte SECONDA 

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 

TITOLO I. I SISTEMI DEL TERRITORIO 

 

Articolo 22. I sistemi del territorio 

Il territorio comunale, al fine di una corretta disciplina delle trasformazioni urbanistiche, è stato 

suddiviso nei seguenti sistemi: 

− sistema del tessuto consolidato; 

− sistema rurale paesistico ambientale; 

− sistema dei servizi, disciplinato dal Piano dei Servizi; 

− sistema della mobilità, disciplinato dal Piano dei Servizi; 

− limiti di rispetto. 

Ciascun sistema è trattato da specifiche norme contenute nella presente Parte 2 delle norme tecniche 

del PdR. 

 

TITOLO II. SISTEMA DEL TESSUTO CONSOLIDATO  

Articolo 23. Suddivisione del sistema del tessuto consolidato  

Il sistema consolidato è costituito dal tessuto urbano, quale insieme delle parti di  territorio su cui è già 

avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse di 

trasformazione o di completamento. Al suo interno, il PdR opera la seguente suddivisione, in base alle 

caratteristiche delle diverse parti della città: 

 

1. Nuclei di Antica formazione; 

  

2. Ambiti del tessuto consolidato, suddivisi  in: 

- Ambiti residenziali ; 

- Ambiti agricoli del tessuto consolidato; 

- Ambiti produttivi; 

- Ambiti commerciali;  

- Verde privato e orti. 

 

3. Ambiti del tessuto da consolidare: 

- Ambiti dei piani attuativi in atto e da attuare. 

Il sistema del tessuto consolidato è completato dagli Ambiti di Trasformazione, che sono disciplinati dal 

Documento di Piano. 
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CAPO 1. NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

Articolo 24. NAF – Nuclei di Antica Formazione 

1. Queste Aree comprendono le parti di territorio che hanno conservato nel tempo la struttura 

dell’insediamento originario e che presentano valenze morfologiche, tipologiche ed ambientali 

meritevoli di essere salvaguardate. 

2. Sul territorio comunale si riconoscono un unico nucleo di antica formazione. Il suo perimetro è stato 

definito attraverso una puntuale analisi del patrimonio edilizio  esistente, riportata negli elaborati 

QC 7, QC 8, QC 9 e  QC 10 del Documento di Piano. 

3. Sono stati esclusi dal perimetro dei Nuclei di Antica Formazione alcuni immobili “regolati” 

separatamente in quanto classificabili in categorie maggiormente appropriate: è il caso degli 

immobili destinati a Servizi e, come tali, rientranti nel Piano dei Servizi. Sono stati esclusi altresì altri 

immobili che hanno ricevuto, in tempi più o meno recenti, importanti interventi di ristrutturazione a 

seguito dei quali sono stati persi, in tutto o in parte, i caratteri tipici dei centri storici. 

4. Sugli edifici presenti nei “vecchi nuclei” generalmente è consentito l’intervento edilizio diretto. 

L’elaborato PR - 03 individua le classi di intervento per detti edifici. 

 

4.1. Classe 1ª: Restauro e Risanamento Conservativo. 

Rientrano in questa classe gli edifici o parte di edificio di particolare interesse su cui sono ammessi 

solo interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare e 

recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 

opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne 

consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento 

degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall’esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi 

estranei all’organismo edilizio, e il recupero degli elementi architettonici originari eventualmente 

nascosti o mascherati in strutture o tamponamenti successivi. 

Le pertinenze non edificate, quali cortili interni, chiostrini o altro, che non abbiano una specifica 

destinazione d’uso fanno parte integrante dell’edificio e quindi sono soggette al medesimo restauro 

e risanamento conservativo. 

I progetti riguardanti detti edifici, oltre alla documentazione prevista dalla leggi e regolamenti in 

materia, devono contenere: 

a) rilievo materico dello stato di fatto con la specifica di eventuali interventi in periodi diversi e 

l’indicazione delle eventuali sovrastrutture, comprendente piante, sezioni, alzati esterni e, quando 

necessari, interni; 

b) relazione dettagliata che indichi le caratteristiche tecnologiche dei materiali esistenti e di quelli 

che si intendono impiegare. 

 

4.2. Classe 2ª:Ristrutturazione Edilizia senza Demolizione e Ricostruzione. 

Rientrano in questa classe gli edifici o parti di edificio privi di particolare rilevanza storica-

architettonica. Si tratta infatti di fabbricati che sono stati profondamente  rimaneggiati in epoca 

recente, e solo nel loro insieme descrivono il carattere originario del luogo. Per essi sono ammessi 

solo interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, ossia quegli interventi 

rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
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portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, 

la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

 

4.3. Classe 3ª: Ristrutturazione Edilizia con Demolizione e Ricostruzione. 

Rientrano in questa classe gli edifici o parti di edificio secondari destinati ad uso accessorio o ad 

edilizia fortemente rimaneggiata e pressoché priva di strutture originali recuperabili. Per essi sono 

ammessi gli stessi interventi della classe 2ª, con l’aggiunta della demolizione e successiva 

ricostruzione nei limiti di sagoma, volume e sedime originari. 

 

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa. Essa è spesso necessaria per 

interventi di adeguamento tecnologico e per ripristini dell’involucro dell’edificio. 

6. Alcuni edifici, in considerazione della situazione di particolare interesse (non solo storico), sono 

assoggettati a pianificazione attuativa preventiva. Ciò affinché siano effettuati interventi specifici su 

una edilizia gravemente degradata e per evitare azioni scoordinate. 

7. Gli immobili ricompresi nel perimetro dei Nuclei di Antica Formazione sono da considerare “Zone di 

recupero del patrimonio edilizio esistente” ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 457/’78. 

8. I Piani di Recupero degli edifici esistenti e delle aree di pertinenza possono essere attuati anche 

attraverso unità minime di intervento, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della L. n. 457/’78. 

9. A prescindere da quanto indicato ai precedenti punti 6 e 7 del presente articolo, ai sensi del 

combinato disposto art. 30, comma 1, della L. n. 457/’78 e art. 12, comma 4, L.R. n. 12/’05 possono 

presentare un Piano di Recupero i proprietari di immobili ricadenti nei NAF rappresentanti, in base 

all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, risultante al 

momento della presentazione del Piano; detti proprietari devono costituirsi in consorzio ai sensi 

dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture 

e trasporti). In tal caso il Sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del Piano di 

Recupero, ad attivare la procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002. 

10. Destinazione d’uso = quelle indicate all’art.  punto 9, lettera A. 

11. Indici urbanistici: 

Si confermano la Superficie Coperta, il Rapporto di Copertura, la Superficie Lorda di Pavimento, 

l’Altezza (con un bonus di 20 cm aggiuntivi per adeguamenti di ordine statico ed alla normativa per il 

contenimento consumo energetico), il Volume e le Distanze, calcolate come disposto ai precedenti 

artt. 6 e 7. Sono altresì confermati tutti i parametri edilizi dei Piani Attuativi approvati entro la data 

di adozione del presente P.G.T. per un periodo pari a quello di validità della relativa convenzione. 

12. A parziale deroga di quanto suindicato e a prescindere dalla classe di intervento indicata 

nell’elaborato PR3, possono essere autorizzati interventi di demolizione e ricostruzione di interi 

edifici preceduti da pianificazione attuativa preventiva (Piano di Recupero) anche con previsione di 

diverse diposizioni plano-volumetriche, nel rispetto assoluto del volume preesistente, laddove 

comprovate necessità di sicurezza o di carattere funzionale e igienico-sanitario lo rendano 

opportuno ad insindacabile giudizio del Comune. In tali casi, quindi, possono essere realizzati 

fabbricati a maggior distanza dal ciglio stradale rispetto alla preesistente (ad esempio per garantire 

la fruibilità dei percorsi pubblici) o più alti rispetto agli originari (ad esempio per evitare 

disallineamenti consistenti tra le coperture contigue). 
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Sono ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti ai fini abitativi ex art. 63 della L.R. n. 12/’05 solo nei 

casi in cui non apportino modificazioni delle altezze di colmo e di gronda (eccezion fatta per il bonus 

di 20 cm di cui al precedente comma 12 del presente articolo) e delle linee di pendenza delle falde 

dell’edificio esistente. 

13. Tutti gli interventi che interessano, totalmente o parzialmente, le parti esterne delle costruzioni 

devono avere per scopo la conservazione dei valori ambientali, architettonici e morfologici delle 

preesistenze. 

Detta conservazione diventa un preciso obbligo laddove i fabbricati sono interessati dal simbolo 

“Cortine da valorizzare” riportato sull’elaborato PR3. 

In ogni caso qualunque intervento edilizio deve avvenire nel rispetto più rigoroso delle tipologie, dei 

materiali, dei colori e delle finiture trasmessi dalla tradizione locale. 

 

Articolo 25. Prescrizioni planovolumetriche 

1. I permessi di costruire convenzionati ed i Piani di Recupero sono soggetti all’obbligo, ai fini della 
ricomposizione delle caratteristiche del tessuto storico, di riproporre i caratteri dell'impianto 
tipologico preesistente ed il mantenimento delle cortine edilizie e dell’impianto a corte. 
Essi devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni: 
- l'altezza dei fabbricati soggetti a ristrutturazione sostitutiva e a ristrutturazione integrativa degli 

accessori non potrà mai risultare superiore all’altezza del più alto degli edifici esistenti 
nell’isolato, con un massimo di tre piani fuori terra; 

- la distanza fra fabbricati soggetti a ristrutturazione sostitutiva e a ristrutturazione integrativa 
degli accessori prospicienti non dovrà mai risultare inferiore all’altezza dell’edificio più alto; 

- dovranno essere rispettate tutte le norme che regolano i rapporti con terzi confinanti, compresi 
eventuali patti o servitù pregresse. 

 

Articolo 26. Ambiti del tessuto storico: prescrizioni morfologiche 

1. Il presente Articolo contiene a titolo esemplificativo le prescrizioni di carattere morfologico che 
devono essere osservate per tutti gli interventi negli ambiti del tessuto storico, indipendentemente 
dalla modalità di attuazione, compresi i permessi di costruire convenzionati ed i Piani di Recupero. 
Nel rispetto del preminente obiettivo di conservazione delle caratteristiche paesaggistiche ed 
ambientali, gli interventi possono essere tuttavia di tipo attuale, senza obbligo di esecuzione di falsi 
storici. 

2. Emergenze 
È fatto obbligo di tutela delle emergenze puntuali più significative, che sono: 
2.1. Androni e passi carrai 

È vietato chiudere passaggi esistenti che mettono in comunicazione edifici o cortili o altri spazi di 
pertinenza. 

 2.2. Edicole e pitture votive 
Le edicole e le pitture votive devono essere rigorosamente conservate. Sono ammessi solo 
interventi di restauro e di consolidamento. È consentita l’eventuale rimozione delle pitture, con 
la tecnica dello “strappo”, e la successiva collocazione nella posizione originaria, nel caso di 
interventi di consolidamento delle pareti in cui sono sistemate. 

2.3. Archi e portali 
Gli archi ed i portali presenti devono essere rigorosamente conservati, con solo interventi di 
restauro e di consolidamento. 
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3. Prescrizioni morfologiche generali 
3.1. Cortine stradali 
Per ogni tipo di intervento è obbligatoria la conservazione delle cortine stradali esistenti. Nel caso di 
riedificazione, subordinata o no a Piano di Recupero, è fatto obbligo di curare la ricostruzione della 
cortina stradale, conservando o ripristinando gli allineamenti esistenti sul filo stradale, in coerenza 
con l’impianto del contesto urbanistico interessato. 
3.2. Fronti edilizi 
Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, è fatto obbligo di conservazione dei 
fronti edilizi stradali, che possono essere oggetto solo di interventi di recupero e di valorizzazione, 
con particolare riguardo alla posizione ed alle finiture della gronda, alle partiture architettoniche, ai 
fregi, alle decorazioni e ai rapporti dimensionali delle finestre e dei balconi. 
3.3. Muri di recinzione 
I muri di recinzione di impianto storico, compresi i loro portali ed i cancelli su strada, sono soggetti 
all'obbligo di conservazione attraverso interventi di restauro e risanamento, in quanto per la loro 
collocazione, giacitura e architettura costituiscono elementi fondamentali della definizione dello 
spazio pubblico e dell'identità del luogo. 
Eventuali nuove recinzioni su strada potranno essere realizzate esclusivamente con caratteristiche di 
finitura analoghe a quelle tradizionali. Ove non poste in proseguimento o in sostituzione delle 
recinzioni tradizionali, le nuove recinzioni potranno essere realizzate con inferriate in metallo 
verniciato o in ferro battuto, eventualmente sovrastanti uno zoccolo in muratura intonacata o in 
mattoni a vista. 
Sono tassativamente vietate le recinzioni in blocchi di cemento o altri manufatti di cemento 
prefabbricati. 
È rigorosamente vietato costruire nuove recinzioni di qualsiasi tipo (anche in rete metallica) 
all'interno dei cortili, se non in sostituzione di recinzioni preesistenti o per delimitare i confini di 
proprietà esistenti prima della data di approvazione delle presenti norme. 
3.4. Superfetazioni 
Nel caso di interventi sull’intera unità minima di intervento, è fatto obbligo di eliminare tutte le 
superfetazioni palesemente recenti e non coerenti con il contesto, costituite da: 
- tettoie; 
- parti aggettanti chiuse o aperte; 
- tamponamenti di qualsiasi tipo di logge, ballatoi, balconi, terrazze e porticati. 
3.5. Prescrizioni sui materiali 
È obbligatorio l'uso di materiali tradizionali per le parti dell'edificio a contatto con l'atmosfera 
esterna. Pertanto, tranne che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo in cui sia inequivocabilmente dimostrato l'impiego originario di materiali 
diversi, si prescrivono i seguenti materiali: 
- coperture: coppo o tegola a canale (portoghese, olandese e simile) in laterizio o altro materiale 

che garantisca il medesimo aspetto (cemento); 
- rivestimenti esterni: mattone a vista (vecchio o nuovo purché sabbiato o trattato 

adeguatamente) e intonaco civile; 
- dettagli di facciata (zoccolature, cornici, gronde, marcapiano, davanzali, ecc.): intonaco strollato, 

mattone a vista (vecchio o nuovo purché sabbiato o trattato adeguatamente), intonaco civile e 
pietra di tradizione locale non levigata (come arenaria, ceppo, beola, serizzo, e simili). Non sono 
ammessi, se non in misura limitata, per particolari e parti circoscritte, rivestimenti in piastrelle di 
ceramica lucida, pannelli e strutture a vista in lamiera, profilati metallici e simili, nonché 
qualsiasi materiale riflettente; 

- balconi: ringhiera in ghisa o acciaio verniciati; colonnine pilastrini traversi in intonaco, in pietra 
di tradizione locale non levigata (come arenaria, ceppo, beola, serizzo,  e simili) o in mattoni a 
vista di tipo  vecchio; 
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- serramenti delle finestre: infissi, telai e imposte in legno o in materiale moderno (metallo, 
materie plastiche, ecc.) che presenti aspetto esterno simile al legno (naturale o verniciato). Le 
ante esterne dovranno essere di tipo pieno o a lamelle (persiane); 

- serramenti delle porte esterne: battenti in legno pieno; 
- serramenti e vetrine dei negozi: vetro, legno, metallo verniciato; 
- canali di gronda: rame e lamiera verniciata; 
- tinteggiature degli intonaci: materiali non eccessivamente coprenti, quali la pittura a fresco, al 

quarzo e simili. Sono esclusi gli intonaci murali di tipo plastico; 
- insegne dei negozi: è fatto obbligo di conservare le insegne esistenti se pregevoli. Le nuove 

insegne dovranno, se tecnicamente possibile, essere contenute entro la mostra delle vetrine. 
Sono comunque ammesse insegne a bandiera o in altra posizione sporgente se non 
costituiscono causa di pericolo e hanno dimensioni modeste (m 0,50x1,00). 

3.6. Ascensori 
L'inserimento di ascensori esterni per disabili è sempre consentito, e condizionato al solo rispetto 
degli ambienti caratterizzati da elementi di valore artistico ed architettonico e, nel caso in cui 
fossero di tipo esterno, al rispetto della distanza dai confini di proprietà. 
3.7. Coordinamento progettuale 
È fatto obbligo di coordinamento progettuale per tutti gli interventi appartenenti alla medesima 
unità minima di intervento, allo scopo di ottenere effetti omogenei ed armonici. In particolare si 
precisa che, se gli interventi sono realizzati in fasi successive o da soggetti diversi, il linguaggio 
adottato dal primo intervento dovrà essere utilizzato anche dai successivi interventi relativi al 
medesimo edificio. 
 

4. Prescrizioni morfologiche particolari per interventi di restauro e di risanamento conservativo 
4.1. Parti strutturali 
Le strutture murarie verticali interne ed esterne, devono essere conservate. Sono ammessi 
consolidamenti e ripristini, nonché tamponature e/o parziali aperture, comunque in conformità con 
le prescrizioni morfologiche generali. In caso della impossibilità di recupero dei muri mediante 
tecniche ordinarie, per instabilità e/o imbibizione, sono consentite parziali demolizioni e 
ricostruzioni che non comportino conseguenze alle strutture orizzontali esistenti. 
Le strutture orizzontali devono in generale essere conservate. Sono ammessi consolidamenti, 
ripristini e sostituzioni parziali o totali dei solai esistenti, nel rispetto delle tecnologie in uso nella 
tradizione locale, anche al fine di adeguamenti delle altezze interne degli ambienti, con possibilità di 
traslazione dei solai. Le coperture devono essere conservate, ripristinate e sostituite con le stesse 
modalità di cui al periodo precedente. Sono ammesse aperture con infissi disposti sul piano di falda, 
di dimensioni limitate al minimo necessario a rendere abitabili i vani corrispondenti, quando questi 
siano già dotati di altre aperture. Qualora i locali non siano già dotati di pareti finestrate, è 
consentita la formazione di aperture a cavedio al fine di ricavare finestre verticali di dimensioni 
limitate a soddisfare i rapporti illuminanti definiti dal Regolamento locale di Igiene, e di abbaini che 
dovranno essere, per forma e dimensione, conformi alle tradizioni costruttive locali. 
4.2. Parti non strutturali 
È prevista la conservazione od il ripristino del manto di copertura in coppi. Non sono ammessi i corpi 
tecnici al di sopra delle coperture, mentre la conservazione dei camini, torrini, altane, ecc., dovrà 
essere valutata in sede di progetto. 
È prescritta la conservazione od il ripristino dei cornicioni esistenti. I canali di gronda dovranno 
essere realizzati in rame o lamiera zincata preverniciata. 
È previsto il rivestimento delle murature con intonaco a base di calce. La soluzione a mattoni a vista 
potrà essere ammessa solo quando si tratti di edifici sorti con queste finiture. Sono fortemente 
sconsigliati i rivestimenti con malta di cemento, salvo che per gli zoccoli degli edifici. 
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Le tinteggiature dovranno essere a base di calce, con tinte ottenute da terre naturali, nelle gamme  
dei gialli, dei rossi, dei bruni e dei verdi. Il colore dovrà essere confrontato con quello delle facciate 
della strada nel quale è inserito l'edificio in oggetto. 
Il restauro di elementi o parti di elementi architettonici in pietra come lesene, capitelli, bancali, 
mensole, cornici, deve essere effettuato con le più aggiornate tecnologie. Solo in caso di 
irrecuperabilità si potrà procedere a sostituzioni parziali o totali con pietra dello stesso tipo. In tali 
casi gli elementi antichi dovranno essere rimossi e conservati all'interno dell'edificio di pertinenza. 
Le finestre ed i portoni devono essere mantenuti nelle loro dimensioni, posizioni e caratteristiche, 
salvo i casi in cui l'analisi storico-critica dell'unità edilizia non evidenzi la necessità di ripristinare una 
diversa partitura dei prospetti. Gli infissi esistenti dovranno essere restaurati, ripristinati o sostituiti 
con altri, anche utilizzando tecniche moderne, ma nel rispetto della forma e del colore originari. È 
vietato l'uso di infissi in alluminio anodizzato. L'oscuramento esterno dovrà essere del tipo a 
persiana. 
Non è ammesso l’uso di avvolgibili, a meno che non fossero già previsti nel progetto originario. 
Le parti in ferro dovranno essere improntate alla massima semplicità e realizzate con ferri pieni 
(tondi, quadri o piatti). 
 

5. Prescrizioni tipo-morfologiche particolari per interventi di ristrutturazione confermativa, 
ristrutturazione sostitutiva e ristrutturazione urbanistica (Piani di recupero) 
5.1. Interventi che non prevedono la demolizione di edifici 

Dovranno essere valorizzati gli aspetti architettonici mediante: 
- il ripristino o la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti orizzontali, 

dei collegamenti verticali collettivi e dei servizi; 
- la ricomposizione degli elementi di facciata con criteri volti in generale alla reinterpretazione 

critica della morfologia della cascina storica, con particolare riguardo al ripristino delle corti e 
della quota di gronda e di colmo, alle partiture architettoniche, ai rapporti dimensionali delle 
forature esterne ed ai materiali delle finiture. 

5.2. Interventi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica 
Dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni architettoniche compositive: 
- la scelta tipologica e distributiva dei volumi deve rapportarsi all’impianto storico della 

cascina; non è pertanto ammessa l’edificazione di edifici isolati in mezzo alle corti; 
- l’articolazione degli edifici interni ed esterni deve rispettare le caratteristiche degli edifici 

superstiti o del tessuto dell’edificio nel suo complesso, con riferimento particolare 
all’impostazione tipologica preesistente (a corte aperta o chiusa o in linea), ai rapporti 
dimensionali delle aperture esterne ed alle tipologie dei materiali di finitura; 

- l’ampliamento eventuale degli edifici soggetti a interventi di restauro e risanamento 
conservativo dovrà avvenire con cura particolare, che consenta il riconoscimento delle parti 
aggiunte rispetto a quelle preesistenti; 

- obbligo di allineamento lungo la strada. 
5.3. Indicazioni tipo-morfologiche particolari per parti limitate (scale, soppalchi, corpi di 
collegamento) 

Nel rifacimento o nella realizzazione ex novo di scale e soppalchi, nei corpi di collegamento fra 
edificio principale ed edificio secondario, ovvero quando è necessario sostituire parti di recente 
costruzione, è ammesso l'uso di tecnologie moderne, con preferenza per le strutture leggere 
(ferro e legno). 
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Articolo 27. Ambiti del tessuto storico: aree libere 

1. Interventi relativi alle aree libere da sistemare 
Le aree libere da costruzioni dovranno essere sistemate in maniera decorosa e permanente; 
potranno essere utilizzate come “aree verdi” o “aree pavimentate” con i criteri del presente articolo, 
validi sia per nuovi interventi sia per interventi di recupero. 

2. Tutela delle aree verdi 
Nelle aree destinate a verde dovranno essere impiegate preferibilmente essenze di tipo autoctono, 
secondo le indicazioni dell’Allegato “Specie arboree e arbustive consigliate”. 
Le aree libere destinate a parco, giardino o orto, oltre alle piantumazioni, potranno prevedere opere 
di arredo (gazebo, chioschi aperti, fontane, pergolati, ecc.) 

3. Tutela delle pavimentazioni 
La pavimentazione dei cortili e degli androni esistenti dovrà essere conservata o ripristinata. Una 
loro sostituzione è consentita solo se migliorativa e conforme ai criteri della città storica. 
Le nuove pavimentazioni potranno essere in terra battuta, ghiaia, acciottolato, lastre di pietra non 
levigata, mattoni, massetti di cemento (autobloccanti) di forma e colore adatti all’ambiente. 
Nella sistemazione delle aree pavimentate, deve essere mantenuto il più alto tasso di permeabilità, 
con soluzioni e materiali che mantengano inalterata, in superficie ed in profondità, la capacità del 
suolo di filtrare le acque meteoriche verso le falde acquifere. 
 

 

Articolo 28. Ambiti del tessuto storico: parcheggi privati 

1. Anche nel tessuto storico valgono gli obblighi di dotazione di parcheggio privato (aperto o coperto) 

disposti dall’Articolo 10 delle presenti norme, per qualsiasi intervento che preveda il cambio di 

destinazione d'uso. 

2. I parcheggi coperti devono essere reperiti, di norma, al piano terreno degli edifici, ovvero ricavati 

attraverso il recupero degli edifici esistenti. Se ciò non fosse tecnicamente possibile, e se i piani 

terreni esistenti non fossero destinati a funzioni accessorie alla data di adozione delle presenti 

norme, i suddetti spazi potranno essere realizzati o completamente interrati (con rampe a cielo 

aperto ben armonizzate con le costruzioni esistenti e con gli spazi liberi circostanti) o in costruzione 

autonoma. 

3. In quest’ultimo caso, i parcheggi coperti dovranno essere addossati all'edificio principale o a 

confine, se tecnicamente possibile, nel rispetto delle norme generali sulle autorimesse e altri locali 

accessori, con l’uso dei materiali prescritti per il tessuto storico.  

4. La modalità di attuazione obbligatoria per i parcheggi coperti non realizzati al piano terreno degli 

edifici esistenti è il permesso di costruire convenzionato. 

5. In ogni caso, in considerazione delle prioritarie esigenze di salvaguardia architettonica del tessuto 

storico, la realizzazione dei parcheggi di pertinenza non deve provocare la demolizione dei portoni 

esistenti, la deformazione degli androni di ingresso alle corti, la realizzazione di nuove aperture 

incoerenti con la tipologia dell'edificio. 
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CAPO 2. AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO 
 

Sezione 1.  TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE 

Articolo 29. Ambiti del tessuto consolidato residenziale: norme generali 

1. Definizione 

E’ la parte di territorio che nel suo insieme risulta racchiuso nel perimetro di tessuto urbano 

consolidato per il quale è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli.  Esso è articolato 

in differenti tessuti ognuno dei quali è sottoposto a disciplina specifica del Piano delle Regole.  Gli 

ambiti residenziali sono suddivisi in relazione alle caratteristiche di densità edilizia e tipologica, nei 

seguenti sottoambiti: 

� ARVP -  Verde privato tutelato; 

� ARBD - Tessuto Urbano Consolidato a Bassa Densità Residenziale 

� ARMD - Tessuto Urbano Consolidato a Media Densità Residenziale; 

� ARAD - Tessuto Urbano Consolidato ad Alta Densità Residenziale; 

� ARED - Tessuto Urbano Consolidato ad Elevata Densità Residenziale.  

 

2. Obiettivi del Piano delle Regole 

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per questi ambiti sono: 

− la salvaguardia e la valorizzazione delle particolari qualità ambientali; 

− il miglioramento delle condizioni ambientali complessive e l'adeguamento degli spazi pubblici, 

secondo quanto indicato nel Piano dei Servizi; 

− il completamento del tessuto edilizio, con interventi di nuova edificazione o con riedificazioni 

coerenti coi caratteri morfologici ed architettonici della città. 

3. Zone di recupero 

Gli ambiti residenziali della città consolidata vengono considerati “zone di recupero del patrimonio 
edilizio esistente” ai sensi dell'articolo 27 della legge 5.8.1978, n. 457. 

4. Salvaguardia dei volumi residenziali esistenti 

È ammesso il mantenimento dei volumi e dei rapporti di copertura esistenti alla data di 
approvazione delle presenti norme, nel caso di interventi di ristrutturazione sostitutiva senza 
alterazione della superficie coperta o di interventi di grado inferiore, anche quando non conformi 
agli indici ed ai parametri dettati per ciascun ambito. 

5. Ampliamenti e sopralzi 

Per gli edifici esistenti aventi destinazione conforme ma difformi rispetto agli indici e parametri 
urbanistici ed edilizi, sono sempre consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. 
Per gli stessi edifici, nel caso in cui, sulla base degli indici e parametri urbanistici ed edilizi ammessi, 
non sia possibile alcun aumento di SLP o aumenti inferiori a quelli di seguito indicati, sono consentiti 
“una tantum”, nel solo rispetto della distanza dai fabbricati e dai confini, interventi di ampliamento 
fino ad un massimo di 30 m² di SLP per ogni area di pertinenza, a condizione che l’ampliamento sia 
organicamente integrato con gli edifici esistenti. 

6. Salvaguardia del verde privato 

Per gli interventi di nuova edificazione o ampliamento che comportano modifiche della sistemazione 
a verde dei lotti, in sede di procedura abilitativa dovrà essere dimostrata la salvaguardia degli alberi 
ed il mantenimento della loro qualità e della loro quantità complessiva, anche attraverso trapianti o 
nuovi impianti. 
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Articolo 30. ARVP – Tessuto Urbano Consolidato a Verde privato tutelato 

1. Definizione 

Sono le aree costituite da giardini privati, orti, spazi inedificati, interni al tessuto consolidato 
residenziale, agricolo, produttivo. 

2. Obiettivi del Piano delle Regole 

Le finalità perseguite per questo ambito sono la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri 

complessivi dell’ambiente ed in particolare della quantità e qualità dei giardini e delle masse 

arboree esistenti, ovvero delle singole piante notevoli per età, altezza, specie e portamento. 

E’ da perseguirsi la qualità architettonica degli edifici esistenti favorendo la valorizzazione e il 

rispetto delle architetture tipiche del paesaggio e dei luoghi. 

 

3. Destinazioni d'uso ammesse. 
Destinazione principale:  Attività Residenziali. 
Destinazioni compatibili: tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso: 

− tutte le attività Commerciali,  descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

− tutte le attività Direzionali,  descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 

− tutte le attività Ricettive,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12; 

− tutte le attività Artigianali di Servizio,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 

− tutte le attività Produttive,  descritte al punto  1.6 dell’art. 12; 

− tutte le attività Agricole descritte al punto  1.7 dell’art. 12; 

− le Stazioni di Carburanti,  descritte al punto  1.8 dell’art. 12. 
 

4. Parametri edilizi e urbanistici 
Sono ammessi piccoli ampliamenti degli edifici esistenti secondo le finalità, sopra definite e in 
deroga ai parametri edilizi sotto elencati, nella misura massima del 10% una-tantum della SLP  
esistente alla data di approvazione del presente PGT, e con max di 50 mq di superficie lorda,  solo 
per edifici con destinazione d’uso residenziali che insistono nel presente ambito. 
Sono ammessi altresì, interventi di sistemazione delle pertinenze dell’edificio per la costruzione sia 
nel sottosuolo che nel soprassuolo di spazi per il ricovero dei veicoli e per gli impianti tecnologici 
strettamente necessari, nonché di depositi anche per gli arredi per il tempo libero a carattere 
stagionale. Tali interventi dovranno comunque integrarsi nel contesto del giardino/parco e non 
compromettere le essenze esistenti. 
La realizzazione di dette opere è ammessa alle seguenti condizioni: 

− che venga rispettato l'impianto del giardino/parco esistente; 

− che venga evitato l'abbattimento di essenze pregiate e risulti prevista la sistemazione a verde 
delle coperture dei locali interrati; 

− che la superficie di detti locali non superi i 25 mq di superficie lorda di pavimento; 

− che l’altezza utile netta non sia superiore a 2,40 ml; 

− che venga mantenuta la destinazione perpetua autorizzata nei titoli abilitativi. 
La superficie libera dei lotti, non occupata da edificazioni soprassuolo, sarà sistemata a verde. 
Le aree eventualmente pavimentate (escludendo la superficie coperta dell’edificio) non potranno 
superare il 15% dell’area scoperta. La sistemazione a verde dovrà prevedere la messa a dimora di 
almeno un albero d’alto fusto ogni 50 mq di area scoperta. 
In tutti gli interventi edilizi che interessano gli ampliamenti e/o la ristrutturazione degli edifici 
esistenti dovrà essere garantito il mantenimento delle piante d'alto fusto esistenti e dei caratteri 
ambientali delle aree verdi.  



  PGT del Comune di Molteno  

 
 

PIANO DELLE REGOLE | Norme Tecniche  44 

 

In questo caso e nei casi in cui si operi un intervento generalizzato di restauro dell’area a 
parco/giardino,  in sede di procedura abilitativa, dovrà essere prodotto il progetto dettagliato, 
integrato da idonea documentazione fotografica, della sistemazione esterna di tutta l'area, con 
l’individuazione dei singoli alberi, specificandone l’altezza ed il diametro del tronco, e delle zone 
alberate o cespugliate, esistenti e di progetto e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazione, 
recinzioni, arredi fissi, ecc.) nonché l'indicazione degli alberi dei quali sia previsto l'abbattimento o lo 
spostamento. L’abbattimento degli alberi notevoli per specie, portamento, dimensione ed età è 
ammesso in via esclusiva per i casi di necessità determinata da morte, malattie o pericolosità delle 
piante stesse per le persone o per le cose; pertanto, alla documentazione di progetto, dovrà essere 
allegata l’eventuale richiesta di abbattimento con impegno alla sostituzione, accompagnata da una 
relazione asseverata da un dottore agronomo iscritto all’Albo 

 

Articolo 31. ARBD - Tessuto Urbano Consolidato a Bassa Densità Residenziale 

1. Definizione. 

Si identifica come “tessuto aperto” caratterizzato dalla destinazione residenziale di villette mono-

bifamiliari o di case a schiera di 1 o 2 piani; gli edifici sono isolati su lotti di limitate dimensioni, con 

densità fondiarie medie, e con quantità rilevanti di verde pertinenziale e di buona qualità arborea. I 

corpi di fabbrica sono sempre arretrati rispetto al filo stradale: le loro relazioni con i tracciati urbani, 

sia di lottizzazione - spesso aventi sezioni ridottissime che di rango superiore, sono limitate alle 

recinzioni, alla collocazione e alla caratterizzazione degli accessi pedonali e carrabili, alla presenza di 

verde e di alberature. 

2. Obiettivi. 

In tali ambiti prevalgono obiettivi di adeguamento e riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente.  Vengono pertanto definiti obiettivi di riqualificazione tipologica e funzionale del tessuto 

edilizio esistente.  Tali adeguamenti, possono interessare anche il raggiungimento dell’indice medio 

determinato preventivamente per il comparto nel Documento di Piano. Possono quindi determinarsi 

aumenti volumetrici più nuove edificazioni a saturazione sui lotti liberi, per quelle tipologie 

insediative che funzionalmente dovranno corrispondere al tipo edilizio-architettonico prevalente nel  

tessuto urbano individuato per il comparto e che hanno sufficiente volumetria inespressa 

determinata dall’indice effettivo, riferibile al lotto di pertinenza, e dell’indice insediativo del Piano 

delle Regole. 

3. Destinazioni d’uso 

Destinazione principale:   Attività Residenziali. 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 
    le attività Commerciali -  V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

    le attività Direzionali - D1,  descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 
    le attività Ricettive – RI2,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
 
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso: 

− tutte le attività Commerciali,  ad eccezione di V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

− tutte le attività Direzionali,  ad eccezione di D1, descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 

− tutte le attività Ricettive,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12; 

− tutte le attività Produttive,  descritte al punto  1.6 dell’art. 12; 

− tutte le attività Agricole descritte al punto  1.7 dell’art. 12; 

− le Stazioni di Carburanti,  descritte al punto  1.8 dell’art. 12. 
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4. Parametri edilizi e urbanistici 

Nuovi interventi su aree libere o su aree con patrimonio edilizio esistente che non satura l’area 

 

If = 0,60 mc/mq 

He = il valore esistente per interventi di recupero, per nuove costruzioni massimo mt   6,00 

Dp = mt 5 

Ds = minimo 5 mt  

Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10 mt  

Rc = 30% 

Ro = 80% 

Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SPp = 1 mq ogni 100 mc di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento 

 

Può essere consentito ulteriore incremento volumetrico Una Tantum, pari al 20 % della volumetria 

esistente alla data di entrata in vigore del presente PGT.  

Qualora il lotto non fosse saturo, non è possibile cumulare l’incremento volumetrico Una Tantum 

alla ulteriore volumetria edificabile in applicazione dei parametri di cui sopra.    

E’ tuttavia data facoltà alla proprietà di scegliere, in funzione della maggiore volumetria realizzabile, 

se ricorrere all’incremento Una Tantum o  se utilizzare la volumetria residua indotta dal lotto in 

applicazione degli indici di zona.  

Per beneficiare dell’incremento volumetrico Una Tantum, l’intervento dovrà comportare una 

prestazione energetica dell'intero sistema edificio-impianto almeno pari al valore limite per la 

climatizzazione invernale o il riscaldamento previsto dalla DGR 26 giugno 2007, n. VIII/5018 (allegato 

A.4) e una prestazione energetica superiore al valore limite di climatizzazione invernale 

miglioramento superiore al 50% del valore limite attribuito all’edificio prima dell’intervento. 

 

5. Modalità di attuazione degli interventi 

− Intervento edilizio diretto; 

− Permesso di costruire convenzionato nell’ambito indicato sulla Tavola PR-01, e identificato con il 

n. 01, per il quale valgono altresì gli indici riportati nella tabella che segue.  

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con 

modifica di sagoma, sedime, superfici e volumi sono da classificarsi come interventi di nuova 

costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del paragrafo precedente. 

 

6. Modalità di attuazione del P.d.C.C. 01. 
 

V = 2.500 mc  

He = 6,00 mt 

Dp = mt 5 

Ds = minimo 5 mt  

Df = minimo di 10 mt  

Rc = 30% 
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Ro = 80% 

Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SPp = 1 mq ogni 100 mc di volume di nuova costruzione 

 

Articolo 32. ARMD - Tessuto Urbano Consolidato a Media Densità Residenziale 

1. Definizione 

Si identifica come “tessuto aperto” con edificazione media e bassa densità 2/3 piani, dalla 

prevalente destinazione residenziale, caratterizzato dalla presenza di edifici eterogenei per tipo (in 

linea, edifici mono e bifamigliari) e qualità edilizia; gli edifici singoli o aggregati sono arretrati 

rispetto alla strada, hanno aree pertinenziali con parcheggi e giardini. 

2. Obiettivi 

In tali ambiti prevalgono obiettivi di adeguamento e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

per il raggiungimento degli obiettivi minimi legati  all’incentivazione per l’utilizzo di energie 

alternative e dei metodi costruttivi eco-compatibili.  Vengono pertanto definiti obiettivi di 

riqualificazione tipologica e funzionale del tessuto edilizio esistente.  Possono quindi determinarsi 

aumenti volumetrici per quelle tipologie insediative che funzionalmente dovranno corrispondere al 

tipo edilizio-architettonico prevalente nel  tessuto urbano individuato per il comparto e che hanno 

sufficiente volumetria inespressa determinata dall’indice effettivo, riferibile al lotto di pertinenza, e 

l’indice insediativo del Piano delle Regole. 

3. Destinazioni d’uso 

Destinazione principale:   Attività Residenziali. 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 
    le attività Commerciali -  V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

    le attività Direzionali - D1,  descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 
    le attività Ricettive – RI2,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso: 

− tutte le attività Commerciali,  ad eccezione di V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

− tutte le attività Direzionali,  ad eccezione di D1, descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 

− tutte le attività Ricettive,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12; 

− tutte le attività Produttive,  descritte al punto  1.6 dell’art. 12; 

− tutte le attività Agricole descritte al punto  1.7 dell’art. 12; 

− le Stazioni di Carburanti,  descritte al punto  1.8 dell’art. 12. 
 

4. Parametri edilizi e urbanistici 

Nuovi interventi su aree libere o su aree con patrimonio edilizio esistente che non satura l’area 

 

If = 0,80 mc/mq 

He = 7,50 

Dp = mt 5 

Ds = minimo 5 mt  

Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10 mt  

Rc = 40% 
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Ro = 80% 

Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SPp = 1 mq ogni 100 mc di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento 

 
Può essere consentito ulteriore incremento volumetrico Una Tantum, pari al 15 % della volumetria 

esistente alla data di entrata in vigore del presente PGT.  

Qualora il lotto non fosse saturo, non è possibile cumulare l’incremento volumetrico Una Tantum 

alla ulteriore volumetria edificabile in applicazione dei parametri di cui sopra.    

E’ tuttavia data facoltà alla proprietà di scegliere, in funzione della maggiore volumetria realizzabile, 

se ricorrere all’incremento Una Tantum o  se utilizzare la volumetria residua indotta dal lotto in 

applicazione degli indici di zona.  

Per beneficiare dell’incremento volumetrico Una Tantum, l’intervento dovrà comportare una 

prestazione energetica dell'intero sistema edificio-impianto almeno pari al valore limite per la 

climatizzazione invernale o il riscaldamento previsto dalla D.G.R. 26 giugno 2007, n. VIII/5018 

(allegato A.4) e una prestazione energetica superiore al valore limite di climatizzazione invernale 

miglioramento superiore al 50% del valore limite attribuito all’edificio prima dell’intervento. 

 
5. Modalità di attuazione degli interventi 

In tali aree l'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto. 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con 

modifica di sagoma, sedime, superfici e volumi sono da classificarsi come interventi di nuova 

costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del paragrafo precedente. 

 

Articolo 33. ARAD - Tessuto Urbano Consolidato ad Alta Densità Residenziale 

1. Definizione 

Si identifica come “tessuto aperto” con edificazione alta 3/4 piani, dalla prevalente destinazione 

residenziale, con possibili inclusioni di terziario e/o commerciale e dalla presenza di edifici 

eterogenei per tipo (aggregato, a torre, in linea, edifici mono e bifamigliari) e qualità edilizia; gli 

edifici singoli o aggregati sono arretrati rispetto alla strada, hanno aree pertinenziali con parcheggi e 

giardini condominiali non sempre sufficienti 

2. Obiettivi 

In tali ambiti prevalgono obiettivi di adeguamento e riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente. 

3. Destinazioni d’uso 

Destinazione principale:   Attività Residenziali. 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 
    le attività Commerciali -  V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

    le attività Direzionali - D1,  descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 
    le attività Ricettive – RI2,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso: 

− tutte le attività Commerciali,  ad eccezione di V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

− tutte le attività Direzionali,  ad eccezione di D1, descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 
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− tutte le attività Ricettive,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12; 

− tutte le attività Produttive,  descritte al punto  1.6 dell’art. 12; 

− tutte le attività Agricole descritte al punto  1.7 dell’art. 12; 

− le Stazioni di Carburanti,  descritte al punto  1.8 dell’art. 12. 
 
4. Parametri edilizi e urbanistici. 

Si persegue l’obiettivo di conservazione dei volume esistenti. 

L’edificazione nei lotti liberi, o  su aree libere o su aree con patrimonio edilizio esistente che non 
satura l’area dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:  
 

If = 1,00 mc/mq 

He = il valore esistente per interventi di recupero, per nuove costruzioni massimo mt  8,50 

Dc = metà dell’edificio con un mino di mt 5 

Ds = minimo 5 mt  

Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10 mt  

Rc = 50% 

Ro = 80% 

Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SPp = 1 mq ogni 100 mc di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento 

 

Sul patrimonio edilizio esistente nei casi in cui l’area sia satura, sono ammessi tutti gli interventi 

previsti dalla vigente legislazione, compreso la demolizione e successiva ricostruzione anche NON 

fedele del fabbricato originario; in tal caso è possibile mantenere la volumetria preesistente. 

 
5. Modalità di attuazione degli interventi 

In tali aree l'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto. 

 

Articolo 34. ARED - Tessuto Urbano Consolidato ad Elevata Densità Residenziale 

1. Definizione. 
Si identifica come “tessuto aperto” con edificazione alta 3/4 piani e oltre, dalla prevalente 

destinazione residenziale, con possibili inclusioni di terziario e/o commerciale e dalla presenza di 

edifici eterogenei per tipo (aggregato, a torre, in linea, edifici mono e bifamigliari) e qualità edilizia; 

gli edifici singoli o aggregati sono arretrati rispetto alla strada, hanno aree pertinenziali con 

parcheggi e giardini condominiali non sempre sufficienti. 

2. Obiettivi. 

In tali ambiti prevalgono obiettivi  di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.  

3. Destinazioni d’uso 

Destinazione principale:   Attività Residenziali. 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 
    le attività Commerciali -  V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

    le attività Direzionali - D1,  descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 
    le attività Ricettive – RI2,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
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Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso: 

− tutte le attività Commerciali,  ad eccezione di V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

− tutte le attività Direzionali,  ad eccezione di D1, descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 

− tutte le attività Ricettive,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12; 

− tutte le attività Produttive,  descritte al punto  1.6 dell’art. 12; 

− tutte le attività Agricole descritte al punto  1.7 dell’art. 12; 

− le Stazioni di Carburanti,  descritte al punto  1.8 dell’art. 12. 
 

4. Parametri edilizi e urbanistici. 

Si persegue l’obiettivo di conservazione dei volume esistenti. 

L’edificazione nei lotti liberi, o  su aree libere o su aree con patrimonio edilizio esistente che non 
satura l’area dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:  
 

If = 1,20 mc/mq 

He = il valore esistente per interventi di recupero, per nuove costruzioni massimo mt  10,50 

Dc = metà dell’edificio con un mino di mt 5 

Ds = minimo 5 mt  

Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10 mt  

Rc = 60% 

Ro = 80% 

Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SPp = 1 mq ogni 100 mc di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento 

 

Sul patrimonio edilizio esistente nei casi in cui l’area sia satura, sono ammessi tutti gli interventi 

previsti dalla vigente legislazione, compreso la demolizione e successiva ricostruzione anche NON 

fedele del fabbricato originario; in tal caso è possibile mantenere la volumetria preesistente. 

5. Modalità di attuazione degli interventi 

− intervento edilizio diretto. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con 

modifica di sagoma, sedime, superfici e volumi sono da classificarsi come interventi di nuova 

costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del paragrafo precedente. 

 

Articolo 35. Ambiti del tessuto consolidato residenziale: recupero ai fini abitativi dei 

sottotetti esistenti 

1. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, di cui agli articoli 63, 64 e 65 della LR 12/2005, con 

le procedure ed i limiti dimensionali ivi indicati, è ammesso limitatamente agli edifici destinati a 

residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento complessiva e solo 

per i sottotetti esistenti che siano posti al piano immediatamente sottostante a un tetto a falda 

inclinata, siano praticabili ed abbiano altezza interna media non inferiore a 1,50 m. 

2. I suddetti interventi di recupero dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari 

residenziali, sono inoltre subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali 

(con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un 
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massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare), garantito da un atto 

da trascriversi nei registri immobiliari, senza facoltà di monetizzazione di detti spazi per parcheggio. 

 

Articolo 36. ADP - Aree con presenza di edifici aventi diversa funzione prevalente 

destinazione produttiva 

1. Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di un’edilizia di tipo mista residenziale/produttivo/ 

commerciale, a volte poco compatibile con il tessuto urbano circostante. In queste aree devono 

essere attuate le trasformazioni tendenti a ridurre la compresenza di funzioni a favore di quella 

“Residenziale”. 

2. In tali aree l'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto. 

3. Destinazione d’uso  

Destinazione principale:   Attività Residenziali. 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 

    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 
    le attività Commerciali -  V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 
    le attività Direzionali - D1,  descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 
    le attività Ricettive – RI2,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
4. Indici urbanistici: 

Nuovi interventi su aree con patrimonio edilizio esistente che non satura l’area: 

Rc ≤ 2/5 di Sf o St 

If o It ≤ 1,50 mc/mq di Sf o St 

He≤ 10,50 mt 

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente che satura l’area 

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla vigente legislazione, 

compreso la ristrutturazione con demolizione e successiva ricostruzione anche NON fedele del 

fabbricato originario. Tuttavia in caso di ristrutturazione, ancorché fedele, al fine di eliminare quelle 

situazioni di frammistione tipiche di queste aree sono ammessi esclusivamente interventi nel 

rispetto della destinazione di cui al punto 3 del presente articolo . 

 

Articolo 37. ADR - Aree con presenza di edifici aventi diversa funzione a prevalente 

destinazione residenziale 

1. Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di un’edilizia di tipo mista residenziale/ produttivo/ 

commerciale, a volte poco compatibile con il tessuto urbano circostante. In queste aree devono 

essere attuate le trasformazioni tendenti a ridurre la compresenza di funzioni a favore di quella 

“Residenziale”. 

2. In tali aree l'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto. 

3. Destinazione d’uso  

Destinazione principale:   Attività Residenziali. 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 
    le attività Commerciali -  V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

    le attività Direzionali - D1,  descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 
    le attività Ricettive – RI2,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
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4. Indici urbanistici: 

Nuovi interventi su aree con patrimonio edilizio esistente che non satura l’area: 

Rc ≤ 2/5 di Sf o St 

If o It ≤ 1,50 mc/mq di Sf o St 

He ≤ 10,50 mt 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente che satura l’area 

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla vigente legislazione, 

compreso la ristrutturazione con demolizione e successiva ricostruzione anche NON fedele del 

fabbricato originario. Tuttavia in caso di ricostruzione, ancorché fedele, al fine di eliminare quelle 

situazioni di frammistione tipiche di queste aree sono ammessi esclusivamente interventi nel 

rispetto della destinazione e degli indici urbanistici indicati ai commi 3 del presente articolo.  

 

 

Sezione 2.  TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO 

Articolo 38. Ambiti agricoli del tessuto consolidato: norme generali 

1. Definizione 

Sono gli ambiti consolidati occupati da insediamenti prevalentemente agricoli, situati in adiacenza al 
tessuto residenziale. 
E’ presente un solo ambito di questo tipo.  

2. Obiettivi del Piano delle Regole 

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per questi ambiti sono: 

− la salvaguardia e la valorizzazione delle particolari qualità ambientali; 

− il miglioramento delle condizioni ambientali complessive e l'adeguamento degli spazi pubblici, 

secondo quanto indicato nel Piano dei Servizi; 

− il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato; 

− la continuazione dell’attività agricola attualmente esercitata. 

3. Destinazioni d'uso 

La destinazione d’uso principale degli edifici è quella di cui alla Tabella 1.7 dell’art. 12.  
 

4. Appartenenza all’ambito agricolo 
Gli ambiti del presente articolo sono da considerarsi, a tutti gli effetti, ambiti di tipo agricolo. 
Il titolo soggettivo del richiedente, i presupposti oggettivi e le procedure e le modalità per gli 
interventi sono definiti dall’art. 60 della LR 12/2005. 
 

5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
Valgono i valori, relativi alle possibilità edificatorie, indicati per gli ambiti agricoli dall’Articolo 51 
delle presenti norme, compreso, ai fini del computo dei volumi e delle superfici coperte, il 
trasferimento delle superfici copribili e dei volumi appartenenti agli altri ambiti agricoli. Nel solo 
ambito del lotto interessato dal presente articolo, comunque, il rapporto di copertura Rc non può 
superare il valore del 50%. 
 

6. Salvaguardia dei volumi esistenti 

È ammesso il mantenimento dei volumi e dei rapporti di copertura esistenti alla data di 
approvazione delle presenti norme, nel caso di interventi di ristrutturazione sostitutiva senza 
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alterazione della superficie coperta o di interventi di grado inferiore, anche quando non conformi 
agli indici ed ai parametri dettati per l’ambito in oggetto. 

7. Ampliamenti e sopralzi 

Per gli edifici esistenti aventi destinazione conforme ma difformi rispetto agli indici e parametri 
urbanistici ed edilizi, sono sempre consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. 

8. Salvaguardia del verde privato 

Per gli interventi di nuova edificazione o ampliamento che comportano modifiche della sistemazione 

a verde dei lotti, in sede di procedura abilitativa dovrà essere dimostrata la salvaguardia degli alberi 

ed il mantenimento della loro qualità e della loro quantità complessiva, anche attraverso trapianti o 

nuovi impianti.  

9. Prescrizioni particolari 

Negli ambiti agricoli del tessuto consolidato non sono consentiti nuovi allevamenti di bestiame, se 
non nel numero di capi limitato all’uso familiare. 

10. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, di cui agli articoli 63, 64 e 65 della LR 12/2005, con 

le procedure ed i limiti dimensionali ivi indicati, non è ammesso. 

 
 
 
 

Sezione 3.  TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO 

Articolo 39. Ambiti del tessuto consolidato produttivo: norme generali 

 
1. Definizione 

Sono le aree consolidate occupate da attività produttive o a queste assimilabili. 
Per queste aree, il permanere della destinazione produttiva o il suo potenziamento appaiono 
corretti, in relazione alla collocazione, estensione ed accessibilità delle attività presenti. 
Fanno parte del tessuto consolidato produttivo i seguenti ambiti: 
Aree Produttive Intensive - ARPI. 

Aree Produttive – ARP. 

2. Obiettivi del Piano delle Regole 

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per questi ambiti sono: 

− il riequilibrio dell'ambiente attraverso il miglioramento dei rapporti con gli spazi pubblici 

antistanti ed il recupero degli spazi liberi da sistemare a verde o a parcheggio alberato; 

− la riqualificazione del sistema delle infrastrutture e degli spazi pubblici; 

− il reinserimento paesaggistico dei complessi industriali. 

3. Destinazioni d’uso 

Le destinazioni d’uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella 
Tabella 1.6 dell’art. 12. 
Nelle nuove realizzazioni e negli interventi di ristrutturazione degli insediamenti esistenti dovranno 
essere previste adeguate schermature a verde nelle parti dei lotti prospicienti i lotti residenziali e la 
zona agricola. 
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Articolo 40. ARPI  - AREE PRODUTTIVE INTENSIVE 

1. Definizione 

Sono le aree occupate da attività produttive e artigianali. 
Gli edifici saranno utilizzati per attività produttive a carattere industriale, artigianale, nonchè per 

magazzeni e depositi, per attività complementari ed integrative delle funzioni produttive, per uffici e 

servizi di pertinenza delle attività insediate o insediabili, per strutture legate ad attività 

imprenditoriali di servizio, per ricovero, manutenzione e vendita di automezzi, macchine operatrici e 

ricambi. 

E’ ammesso un piccolo emporio, superficie max. di pavimento non superiore a 100 mq., per la 

vendita e commercializzazione dei prodotti dell’attività; tale superficie non potrà superare 

comunque il 10% della Slp della struttura cui è pertinenziale. 

 

2. Destinazioni d’uso: 
Destinazione principale:   Attività Produttive, di cui alla Tabella 1.6 dell’art. 12. 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 

  le attività Direzionali - D1, se funzionali all’attività, descritte al punto  1.3 
dell’art. 12; 

 le attività Ricettive RI3, descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso: 

− Tutte le Attività Residenziali,  descritte al punto  1.1 dell’art. 12; 

− tutte le attività Commerciali,  descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

− tutte le attività Direzionali,  ad eccezione di D1, descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 

− tutte le attività Ricettive,  ad eccezione di RI3 descritte al punto  1.4 dell’art. 12; 

− tutte le attività Agricole descritte al punto  1.7 dell’art. 12; 

− le Stazioni di Carburanti,  descritte al punto  1.8 dell’art. 12. 
 
3. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Si persegue l’obiettivo di conservazione delle SLP esistenti. 
L'edificazione nei lotti liberi, la riedificazione o l'ampliamento dei capannoni esistenti dovranno 
avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri. 
He = 11,00 m, escluse le torri di lavorazione, i serbatoi, ecc. 
Dp = metà dell'altezza dell’edificio con un minimo di 5,00 m, oppure a confine 
Ds = secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, 
minimo 5,00 m 
Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10,00 m 
Rc = 50% di Sf 
SLP = 3/4 di Sf 
Ro = 80% 
Af = 20% 
Np = un albero ogni 40 m² di Af 
SPp = 1,00 m² ogni 10 m³ di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento. 
E’ consentito un ampliamento Una Tantum pari al 10 % della SLP e al 10% della SC esistenti al 
momento dell’entrata in vigore del presente PGT. 

 

4. Modalità di attuazione degli interventi 

− Intervento edilizio diretto; 
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− Permesso di costruire convenzionato negli ambiti indicati  sulla Tavola PR-01, e identificati con i 

nn. 02 e 03, per i quali valgono altresì gli indici riportati nelle tabelle che seguono.  

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con 

modifica di sagoma, sedime, superfici e volumi sono da classificarsi come interventi di nuova 

costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del paragrafo precedente. 

 

5. Indici e Modalità di attuazione del P.d.C.C. 02. 
In alternativa alla possibilità di ampliamento Una Tantum di cui al  precedente punto 3, sono 
ammessi gli indici di cui alla tabella sottostante, da attuarsi mediante Permesso di Costruire 
Convenzionato:  

 

He = 15,00 mt max per edificazione di magazzini di tipo verticale  

Dp = metà dell'altezza dell’edificio con un minimo di 5,00 m, oppure a confine (se in 
presenza di convenzione) 

Ds = minimo 5 mt  

Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10,00 mt  

Rc = 800 mq in aumento rispetto all’esistente  

SLP = 3.800, 00 mq in aumento rispetto all’esistente 

Ro = 80% 

Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SPp = 1 mq ogni 100 mc di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento 

 
Si prevede una perequazione compensativa pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree 
edificabili con destinazione industriale esistenti pari a € 108,46 al mq ed il valore delle aree agricole 
pari a € 15,00 al mq. Da tale differenza deriva un valore di € 93,46 al mq quale compensazione 
economica da applicarsi alla Superficie Coperta consentita in aumento rispetto all’esistente.  
Tuttavia  in considerazione del fatto che non vi è ulteriore consumo di suolo, trattandosi di area 
produttiva già edificata, tale importo viene ridotto ad  1/3 del valore inziale.  
La perequazione economica  derivante è pertanto pari a mq 800,00 x € 93,46/mq x 1/3 = € 
24.923,00.= 
Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 
Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la 
realizzazione diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale.  
 

 
6. Indici e Modalità di attuazione del P.d.C.C. 03. 

In alternativa alla possibilità di ampliamento Una Tantum di cui al precedente punto 3, sono 
ammessi gli indici di cui alla tabella sottostante, da attuarsi mediante Permesso di Costruire 
Convenzionato: 

 
 

He = 11,00 mt max per edificazione di magazzini di tipo verticale  

Dp = metà dell'altezza dell’edificio con un minimo di 5,00 m, oppure a confine (se in 
presenza di convenzione) 

Ds = minimo 5 mt  

Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10,00 mt  
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Rc = 10.000 mq in aumento rispetto all’esistente  

SLP = 20.000 mq in aumento rispetto all’esistente 

Ro = 80% 

Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SPp = 1 mq ogni 100 mc di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento 

 
Si prevede una perequazione compensativa pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree 
edificabili con destinazione industriale esistenti pari a € 108,46 al mq ed il valore delle aree agricole 
pari a € 15,00 al mq. Da tale differenza deriva un valore di € 93,46 al mq quale compensazione 
economica da applicarsi alla Superficie Coperta consentita in aumento rispetto all’esistente.  
Tuttavia  in considerazione del fatto che non vi è ulteriore consumo di suolo, trattandosi di area 
produttiva già edificata, tale importo viene ridotto ad  1/3 del valore inziale.  
La perequazione economica  derivante è pertanto pari a mq 10.000,00 x € 93,46/mq x 1/3 = € 
311.533,00.= 
Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 
Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la 
realizzazione diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale.  

 
 
7. Prescrizioni speciali 

Le attività produttive ammesse nelle Aree Produttive Intensive, non devono essere moleste né 
inquinanti né devono essere causa di inconvenienti o di disturbo di qualsiasi tipo per le residenze 
limitrofe, salvo eventuale deroga concessa dal sindaco su parere conforme dell’ASL competente.  
Gli insediamenti industriali sono comunque subordinati alla più ampia garanzia di salvaguardia 
dell’inquinamento idrico e atmosferico.   
In particolare, nel caso di attività produttive confinanti con attività residenziali o a queste 
assimilabili, è prescritto l’obbligo di piantumazione di adeguata cortina di alberi di alto fusto. 
Lungo la SS 36, le fasce di rispetto che dovessero essere pertinenza degli insediamenti produttivi, 

saranno tutelate mantenendo la cortina di piantumazioni e vegetazione, che assicura un elemento 

paesaggistico ed ambientale significativo per occultare gli insediamenti, piazzali e relativi depositi 

alla visuale dalla SS 36 stessa. 

 

Articolo 41. ARP  - AREE PRODUTTIVE 

1. Definizione 

Sono le aree occupate da attività produttive e artigianali, o a queste assimilabili e dalle relative 
attrezzature esistenti, inserite all’interno del tessuto consolidato, e poste in prossimità dei nuclei 
abitati, come meglio individuate nelle Tavole PR - 01 e PR - 02. 
Gli edifici saranno utilizzati per attività produttive a carattere industriale, artigianale, nonchè per 

magazzeni e depositi, per attività complementari ed integrative delle funzioni produttive, per uffici e 

servizi di pertinenza delle attività insediate o insediabili, per strutture legate ad attività 

imprenditoriali di servizio, per ricovero, manutenzione e vendita di automezzi, macchine operatrici e 

ricambi. 
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E’ ammesso un piccolo emporio, superficie max. di pavimento non superiore a 100 mq., per la 

vendita e commercializzazione dei prodotti dell’attività; tale superficie non potrà superare 

comunque il 10% della Slp della struttura cui è pertinenziale. 

 

2. Destinazioni d’uso: 
Destinazione principale:   Attività Produttive, di cui alla Tabella 1.6 dell’art. 12. 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 

  le attività Direzionali - D1, se funzionali all’attività, descritte al punto  1.3 
dell’art. 12; 

 le attività Ricettive RI3, descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso: 

− Tutte le Attività Residenziali,  descritte al punto  1.1 dell’art. 12; 

− tutte le attività Commerciali,  descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

− tutte le attività Direzionali,  ad eccezione di D1, descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 

− tutte le attività Ricettive,  ad eccezione di RI3 descritte al punto  1.4 dell’art. 12; 

− tutte le attività Agricole descritte al punto  1.7 dell’art. 12; 

− le Stazioni di Carburanti,  descritte al punto  1.8 dell’art. 12. 
 
3. Insediamenti esclusi. 

In caso di dismissione ovvero di modifica delle attività produttive esistenti, come pure in caso di 
insediamento di nuove attività, ubicate in prossimità dei nuclei abitati,  sono esclusi gli impianti o le 
attività, che per destinazione o  cause conseguenti  e/o concernenti il processo produttivo, siano 
classificabili come industrie insalubri di  prima classe, ai sensi del D. Ministero della Sanità del 5 
settembre  1994. 
In dette aree non sono inoltre ammessi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) di cui al 
D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238. 
 

4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Si persegue l’obiettivo di conservazione delle SLP esistenti. 
L'edificazione nei lotti liberi, la riedificazione o l'ampliamento dei capannoni esistenti dovranno 
avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri. 
He = 11,00 mt, escluse le torri di lavorazione, i serbatoi, ecc. 
Dp = metà dell'altezza dell’edificio con un minimo di 5,00 m, oppure a confine 
Ds = secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, 
minimo 5,00 m 
Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10,00 m 
Rc = 50% di Sf 
SLP = 3/4 di Sf 
Ro = 80% 
Af = 20% 
Np = un albero ogni 40 m² di Af 
SPp = 1,00 m² ogni 10 m³ di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento. 
E’ consentito un ampliamento Una Tantum pari al 10 % della SLP e della SC esistenti al momento 
dell’entrata in vigore del presente PGT. 

 

 

5. Modalità di attuazione degli interventi 

− Intervento edilizio diretto. 
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Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con 

modifica di sagoma, sedime, superfici e volumi sono da classificarsi come interventi di nuova 

costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del paragrafo precedente. 

 

6. Prescrizioni speciali 

Nel caso di attività produttive confinanti con attività residenziali o a queste assimilabili, è prescritto 
l’obbligo di piantumazione di adeguata cortina di alberi di alto fusto. 
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento dovrà inoltre essere attuata una 
valutazione di compatibilità urbanistica, indirizzata a valutare preliminarmente l’adeguatezza della 
prevista sistemazione delle attività rispetto alle condizioni fisiche  e funzionali del tessuto urbano, 
nonché dalla organizzazione dei servizi e delle infrastrutture presenti al contorno. 
 

Articolo 42. Ambiti produttivi – Area  ①  (Ex Segalini) 

In quest’area si conferma la destinazione attualmente esistente.  Sul patrimonio edilizio esistente sono 
ammessi tutti gli interventi di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione.  
Non è ammessa la ristrutturazione come pure la demolizione e fedele ricostruzione dei fabbricati.  
Non sono ammessi incrementi della volumetria, della SLP o della Sc esistenti. 
Vige altresì il divieto di frazionare artificiosamente sia l’area che i fabbricati al suo interno: il comparto 
deve essere trattato nella sua interezza.  
Tuttavia il comparto potrà essere soggetto di un Piano Integrato di intervento, finalizzato anche ad un 
cambio di destinazione d’uso, che preveda la riqualificazione dell’intero comparto. 
In tal caso l’operatore dovrà necessariamente farsi carico della realizzazione di un collegamento  viario 
tra Via A. Moro e Via Roma.   

 

Articolo 43. Ambiti produttivi – Area  ② (Ex Ferinox)  

In quest’area si conferma la destinazione attualmente esistente.  Sul patrimonio edilizio esistente sono 

ammessi tutti gli interventi di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione.  

Non è ammessa la ristrutturazione come pure la demolizione e fedele ricostruzione dei fabbricati.  

Non sono ammessi incrementi della volumetria, della SLP o della Sc esistenti. 

Vige altresì il divieto di frazionare artificiosamente sia l’area che i fabbricati al suo interno: il comparto 

deve essere trattato nella sua interezza.  

Tuttavia il comparto potrà essere soggetto di un Piano Integrato di Intervento, finalizzato anche ad un 

cambio di destinazione d’uso, che preveda la riqualificazione dell’intero comparto. 

 

Articolo 44. Ambiti produttivi – Area  ⓐ  , ⓑ e ⓒ  (Società Colombo Trasporti s.r.l.) 

Nell’area  individuata con la lettera  ⓑ si conferma la funzione di servizio dell’attività produttiva 

esistente ubicata sull’area  ⓐ, e la sua destinazione a “parcheggio (dei veicoli della Società) e deposito 

temporaneo di materiale” con possibilità di asfaltatura.  

Nell’area  individuata con la lettera ⓒ, ubicata in Fascia di Rispetto Ferroviario si consente il 

mantenimento dell’attuale utilizzo a parcheggio, piazzale  e deposito a servizio dell’attività produttiva 

esistente ubicata sull’area ⓐ, sino alla dismissione o cessazione dell’attività medesima, in relazione alla 
quale è stata concessa,  con possibilità di asfaltatura.  
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L’asfaltatura delle suddette aree ⓑ e ⓒ sarà consentita, previo l’ottenimento delle necessarie 

autorizzazioni da parte degli Enti preposti e a seguito della  predisposizione di una progettazione che 
verifichi il corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura (come previsto dalla normativa regionale) 
garantendo un livello di permeabilità del suolo sufficiente a consentire il drenaggio delle acque 
meteoriche in loco. 

Sia nell’area  ⓑ che nell’area ⓒ non è consentito alcun tipo di edificazione, in quanto assolutamente 

prive di capacità edificatoria, né è consentito il trasferimento di volumetrie indotte da lotti contigui pur 
se aventi la medesima destinazione urbanistica.   

L’area individuata con la lettera ⓐ è normata ai sensi del precedente articolo 41.  
Le tre aree sono da intendersi funzionalmente connesse, e nel caso di dismissione dell’attività esistente 

sul lotto ⓐ, e/o  di frazionamento della proprietà dei tre lotti, il lotto ⓑ sarà azzonato in zona AGR – 

Aree Destinate all’Agricoltura, come le aree ad esso circostanti, mentre il lotto ⓒ sarà azzonato in zona 

AGR – Aree Destinate all’Agricoltura, con sovrapposta in parte Fascia di Rispetto Ferroviario, come 
risultante dalla distanza di  mt 30 dal binario. 
 

 
Sezione 4. TESSUTO CONSOLIDATO COMMERCIALE – TERZIARIO – 

DIREZIONALE. 

Articolo 45. ACO - Ambiti del tessuto consolidato commerciale: norme generali 

1. In queste aree si annovera la presenza di un’edilizia prevalentemente di tipo commerciale. 

2. Modalità di attuazione degli interventi 

− Intervento edilizio diretto; 

− Permesso di costruire convenzionato nell’Ambito indicato  sulla Tavola PR-02, e identificato con 

il n. 04, per il quale valgono altresì gli indici riportati al punto 5 che segue.  

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con 

modifica di sagoma, sedime, superfici e volumi sono da classificarsi come interventi di nuova 

costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del paragrafo precedente. 

 

3. Destinazione d’uso. 

Destinazione principale:   Attività Commerciali, di cui alla Tabella 1.2 dell’art. 12 . 
Destinazioni compatibili:   tutte le attività Accessorie,  descritte al punto  1.9 dell’art. 12; 
    le attività Artigianali di Servizio - AS,  descritte al punto  1.5 dell’art. 12; 
    le attività Commerciali -  V1, descritte al punto  1.2 dell’art. 12; 

    le attività Direzionali - D1,  descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 
    le attività Ricettive – RI2,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12 
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso: 

− tutte le attività Residenziali,  descritte al punto  1.1 dell’art. 12; 

− tutte le attività Direzionali,  ad eccezione di D1, descritte al punto  1.3 dell’art. 12; 

− tutte le attività Ricettive,  descritte al punto  1.4 dell’art. 12; 

− tutte le attività Produttive,  descritte al punto  1.6 dell’art. 12; 

− tutte le attività Agricole descritte al punto  1.7 dell’art. 12; 

− le Stazioni di Carburanti,  descritte al punto  1.8 dell’art. 12. 
4. Indici urbanistici: 

Nuovi interventi su aree libere o su aree con patrimonio edilizio esistente che non satura l’area 

Rc ≤ 40% di Sf o St 
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Slp ≤ 60% di Sf o St 

He ≤ 10,50 mt 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente che satura l’area 

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla vigente legislazione, 
compreso la demolizione e successiva ricostruzione anche NON fedele del fabbricato originario;  in 
tal ultimo caso è possibile mantenere la superficie coperta e la superficie lorda di pavimento 
preesistenti calcolata come all’art.  5 della presente normativa.  
E’ altresì consentito un ampliamento Una Tantum pari al 10 % della SLP e della SC esistenti al 
momento dell’entrata in vigore del presente PGT. 
 

5. Indici e Modalità di attuazione del P.d.C.C. 04. 
Rc ≤ 40% di Sf o St 

Slp ≤ 60% di Sf  

He ≤ 10,50 mt 

Dp = metà dell'altezza dell’edificio con un minimo di 5,00 m, oppure a confine 
Ds = secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, 
minimo 5,00 m 
Dl  = 10 mt min 
Ro = 80% 
Af = 20% 
Np = un albero ogni 40 m² di Af 
SPp = 1,00 m² ogni 10 m³ di volume di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento. 
 
Si prevede una perequazione compensativa pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree 
edificabili con destinazione produttiva esistenti pari a € 108,46 al mq ed il valore delle aree agricole 
pari a € 15,00 al mq. Da tale differenza deriva un valore di € 93,46 al mq quale compensazione 
economica da applicarsi alla SLP consentita.  
Tuttavia in considerazione del fatto che l’area aveva già una vocazione edificatoria si è ritenuto di 
dover applicare una riduzione del 50%.   
La perequazione economica  derivante è pari a mq (3.215 x 60%) = mq 1.929,00 x € 93,46/mq x 1/2 = 
€ 90.142,00.=. 
Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 
Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la 
realizzazione diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale. 

 
 
Sezione 5  -  DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E AUTOLAVAGGI 

 

Articolo 46. Ambiti dei distributori di carburante e autolavaggi 

 
1. Definizione 

Si tratta delle aree per gli impianti di distribuzione del carburante su strada e di prima assistenza agli 
autoveicoli, nonché per gli impianti di autolavaggio. Devono essere rispettate le disposizioni 
nazionali e regionali in materia, ed in particolar modo la Legge Regionale 5 ottobre 2004, n. 24 
(“Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”), 
come modificata dalla L.R. n. 25/2008, la L.R. n. 6/2010, le cui disposizioni devono ritenersi 
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prescrittive in materia, come pure la D.C.R. VIII/834 del 12 maggio 2009 e la D.G.R. VIII/9590 del 11 
giugno 2009,.    

2. Attrezzature esistenti 

Allo stato attuale, nel Comune di Molteno  sono presenti due distributori di carburante. Per le 
attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di modifica, ristrutturazione ed ampliamento di cui 
alla normativa  statale e regionale di settore, e nel rispetto degli indici riportati al punto 4.  

3. Destinazioni d’uso 

Le destinazioni d’uso ammesse sono riportate nella tabella  di cui al punto 1.8 dell’art 12. 
4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

I nuovi impianti dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri. 
Uf = 0,30 m²/m² 
He = 6,00 m 
Dc = metà dell'altezza dell’edificio con un minimo di 5,00 m, oppure a confine 
Ds = 5,00 m dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, del ciglio stradale, per ogni 
apparecchiatura infissa al suolo, per tutti i manufatti edilizi, compresi i lembi esterni delle pensiline 
Df = altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10,00 m 
Rc = 30% 
Ro = 80% 
Af = 20% 
Np = un albero ogni 40 m² di Af 
SPp = 1,00 m² ogni 10 m³ di volume di nuova costruzione 
Dal calcolo di Uf, Rc e Ro sono escluse le pensiline a protezione delle colonne di distribuzione 
sostenute da uno o più pilastri e le apparecchiature tecnologiche (depuratori, compressori, tunnel di 
lavaggio, cabine elettriche, centrali termiche e simili). 
 

5. Localizzazione prevista dal PGT 

Sono ammessi nuovi impianti di distribuzione di carburante e autolavaggi, nel rispetto degli indici e 
parametri stabiliti dal presente Articolo, nonché delle prescrizioni particolari di cui al comma 
successivo: 

− lungo la Strada Statale SS36 e le Strade Provinciali, in ambito urbanistico qualsiasi non 
residenziale, a condizione che si trovino all’esterno dei Centri Abitati, definiti con apposita 
Deliberazione di Consiglio Comunale, e siano collocati entro i “limiti di rispetto stradale” di cui 
all’Articolo 74. 

L’installazione di nuovi impianti sarà consentita previa sottoscrizione di apposita convenzione 
finalizzata alla definizione: 

− dei tempi di concessione del servizio; 

− delle misure di mitigazione dell’impatto sul paesaggio e sull’ambiente e delle misure di 

prevenzione dei rischi; 

− delle modalità di bonifica e di recupero a seguito di dismissione. 

6. Prescrizioni particolari 

I nuovi distributori di carburante e gli autolavaggi non potranno essere collocati: 

− in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y); 

− a distanza inferiore a 100 metri da incroci e accessi stradali; 

− all’interno di curve di raggio minore o uguale a 100 metri. 

I nuovi impianti dovranno essere dotati di sede propria: il rifornimento delle autovetture e/o 
all’impianto non potrà avvenire dalla sede stradale. 
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Sezione 6  -    AREE SPECIALI  

 

Sono ambiti localizzati nella Tavola PR 01 del Piano delle Regole revisioni di piano, e sono identificati 

quali  attrezzature pubbliche e/o private con funzioni di interesse generale. 

Tali ambiti sono individuati con una differente colorazione  e sono regolati con specifiche norme come di 

seguito specificate. 

 

Articolo 47. ASNS – AREE SPECIALI “COMPLESSO SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO LA 

NOSTRA FAMIGLIA” 

 

1. Destinazione. Le strutture ed ambiti sono destinati agli usi ed attività statutari dell’associazione “La 

Nostra Famiglia” che opera con sostegno, assistenza, istruzione, cura anche ospedaliera di persone 

diversamente abili; rientrano nelle attività esercitate anche la formazione specialistica a carattere 

universitario di personale operatore nel settore neurologico e della disabilità. 

2. L’edificazione è ammessa con semplice concessione edilizia. Per le ricomposizioni volumetriche ed 

eventuali interventi di adeguamento ed ampliamenti delle strutture esistenti si osserveranno i 

seguenti indici: 

− Rapporto massimo di copertura (Rc): 40% 

− Superficie Lorda di pavimento (SLP): 80% 

− Altezza massima (He):   10,50 mt 

3. Nuovi  interventi di adeguamento e ampliamento saranno definiti con lo studio del verde che sarà 

mirato a mantenere le macchie di bosco ove esistenti ed a creare cortine di mitigazione ambientale 

privilegiando essenze autoctone. 

 

Articolo 48. ASCB – AREE SPECIALI “CROSSODROMO BORDONE” 

 

1. L’ambito si estende in parte anche sul territorio comunale di Bosisio Parini, sul quale è ubicato 

anche l’accesso alla struttura sportiva.   

2. L’utilizzo dell’area e delle strutture sarà regolato da convenzione sovracomunale, corredata da 

progetto di adeguamento da realizzare anche con interventi successivi, che impegni la ditta 

proprietaria e la società sportiva che gestisce l’impianto a dare attuazione a quanto segue: 

− dotazione di servizi igienici e strutture per lo svolgimento delle gare e per la presenza di 

pubblico e sportivi; 

− studio dell’impatto acustico con la formazione di barriere per limitare la diffusione dei rumori, 

privilegiando barriere naturali; 

− studio del verde con conservazione delle macchie di bosco esistente e con la definizione di 

eventuali modifiche e integrazioni delle stesse, in modo tale da mantenere l’attrezzatura 

sportiva nel verde diffuso così da conservare la caratterizzazione ambientale ed occultare piste e 

strutture dalla viabilità contigua. 
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3. Per la riorganizzazione e potenziamento delle strutture di servizio (quali servizi igienici, sala 

premiazione, locali di attesa, spogliatoi per sportivi, giudici di gara, ecc.), si osserveranno i seguenti 

parametri: 

− SLP : 200 mq  

− altezza massima edifici: m. 4.00 

− distanza minima da confini stradali: m. 10.00 

− distanza minima da confini di proprietà: m. 10.00 

− distanza minima tra costruzioni: m. 10.00 

 

 

Articolo 49. ASCO – AREE SPECIALI “SOCIETA’ ACCOGLIENZA E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE” 

1. Destinazione. Le strutture ed ambiti sono destinati agli usi ed attività statutari della Società  

“Accoglienza e Lavoro Cooperativa sociale arl Onlus” che opera con nel settore della riabilitazione 

psico-ergo-terapeutica e reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossico-alcool dipendenti. 

2. L’edificazione è ammessa con semplice concessione edilizia. Per le ricomposizioni volumetriche ed 

eventuali interventi di adeguamento ed ampliamenti delle strutture esistenti si osserveranno i 

seguenti indici: 

− Rapporto massimo di copertura (Rc): 40% 

− Superficie Lorda di pavimento (SLP): 80% 

− Altezza massima (He):   10,50 mt 

3. Nuovi  interventi di adeguamento e ampliamento saranno definiti con lo studio del verde che sarà 

mirato a creare cortine di mitigazione ambientale privilegiando essenze autoctone. 
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CAPO III. TESSUTO URBANO DA CONSOLIDARE 

Articolo 50. Ambiti dei piani attuativi in Atto 

1. Definizione. 
Sono le aree interessate da piani attuativi già adottati o approvati, ai sensi della legge 6 agosto 1967, 
n. 765 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi destinazione residenziale e produttiva. 
 

2. Indici e parametri urbanistici ed edilizi, destinazioni d'uso e modalità di intervento. 
Per queste aree continuano ad applicarsi, per tutto il periodo di validità delle convenzioni dei piani 
attuativi, le disposizioni contenute nei piani attuativi stessi e le disposizioni, gli indici ed i parametri  
e le destinazioni d'uso del PRG in esecuzione del quale sono stati realizzati gli interventi edilizi. 
Le eventuali varianti anche sostanziali che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano 
attuativo e della sua convenzione potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai 
parametri del PRG in attuazione del quale sono stati approvati detti piani. 
 

3. Indicazioni per i piani attuativi in corso. 
Sono attualmente in corso: 

− Il Piano di Lottizzazione “P.L. 1A”, approvato con D.C.C. n. 4 del 10.12.2004; 

− Lo Sportello Unico Attività Produttive “SU4”, a destinazione produttiva, in località Luzzana, 

approvato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 447/1998 e ss.mm.ii, con D.C.C. n. 20 del 

12.05.2009 e successiva Variante approvata con D.C.C. n. 23 del 30.07.2013; 

− il Piano di Lottizzazione “P.L. 4B”,  approvato con D.C.C. n. 48/2009 del 28.09.2009; 

− Il Programma Integrato di Intervento “Villa dei Pini”,  approvato con D.C.C. n. 20 del 08.06.2012; 

− Il Programma Integrato di Intervento “Via della Vittoria”, approvato con D.C.C. n. 21 del 

08.06.2012; 

− Il Permesso di Costruire Convenzionato di “Via Stazione” regolato dalla Convenzione del 

31.12.2012, Rep. N. 83330/18530 a rogito Dott. Cuocolo, trascritto presso la Conservatoria dei 

RR.II. di Lecco al n. 998/791.  

Per i Piani Attuativi valgono le indicazioni del precedente comma. 
 
 

Articolo 51. Ambiti dei Piani Attuativi.  

Sono ambiti esterni ai vecchi nuclei ove si opera con piano attuativo convenzionato per il riordino e/o la 

riconversione dei siti.  

La nuova edificazione sarà oggetto di piani esecutivi convenzionati ove si prevedono peraltro interventi 

e/o contribuzioni a carattere perequativo. 

Si tratta di aree sostanzialmente incluse o contigue al consolidato urbano, per le quali il PGT propone 

una scheda progetto con modalità e prescrizioni per ogni singolo intervento a cui si rimanda per la 

definizione del Piano Attuativo. 
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P.R. 01.  

1. Descrizione 
Trattasi di ambito con accesso da Via Mazzini, attualmente occupato  da fabbricati a destinazione 

mista, residenziale e produttiva.  

Il presente Piano di Recupero  prevede la riconversione dell’area a destinazione principalmente 

residenziale.  

 

2. Modalità di intervento 
Piano di Recupero per Nuova costruzione  
 

3. Destinazione d’uso 
Residenziale e Attività compatibili. 
 

4. Indici urbanistici 
 

V = 5.000 mc max 

He = mt 8,00 

Dp =  mt 5 

Ds = minimo 5 mt  

Df = minimo 10 mt  

Rc = 30% 

Ro = 80% 
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Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SpP = 1 mc /100mc 

 

5. Prescrizioni per la progettazione  
Il posizionamento dei fabbricati dovrà essere ubicato all’interno del perimetro di scorrimento 
indicato nello schema che precede, in quanto l’area dell’Ambito di Trasformazione è in parte 
vincolata in fascia di rispetto ferroviaria ed in parte in Zona PAI. 
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 
particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra 
ambiti urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale ed 
energetica si dovranno avere come riferimento le specifiche richieste prestazionali contenute 
all’interno dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio del Comune di Molteno. 
 

6. Perequazione Ambientale. 
Considerato il contesto si prescrive il mantenimento dell’area ricompresa nel perimetro PAI a verde 

e l’obbligo di prevedere una adeguata fascia di mitigazione con piantumazione di essenze arboree 

verso il confine con la ferrovia. 

 

7. Perequazione Compensativa - Standard  
Si prevede una perequazione compensativa, pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree 
edificabili con destinazione “zona residenziale di completamento con indice 1 mc/mq”,  pari a € 
85,73 al mq, ed il valore delle aree agricole pari a  € 15,00 al mq.  Da tale differenza deriva un valore 
di € 70,73 al mq quale compensazione economica da applicarsi alla volumetria  consentita. Tuttavia 
in considerazione del fatto che sull’area è già presente una serie di fabbricati, che dovranno essere 
demoliti,  si è ritenuto di dover applicare una riduzione del 25%, quale corrispettivo per le spese di 
demolizione ed eventuale bonifica dell’area.   
La perequazione economica  derivante pertanto è pari a mc 5.000, 00 x € 70,73/mc x 25%  = € 
265.237,50. 
Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 
Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la 
realizzazione diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale 
in sede di Attuazione dell’Ambito di Trasformazione. 
Eventuale cessione di aree per parcheggi sarà da definirsi nell’ambito della pianificazione attuativa, 

come pure la monetizzazione dei restanti standard eventualmente dovuti nella misura di 26,50 

mq/150 mc di nuovo volume residenziale e di 1 mq ogni mq di superficie ad uso terziario o 

commerciale. Deve comunque essere garantita la dotazione minima dovuta per legge in base alle 

funzioni insediate per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico generale.  
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P.R. 02  

1. Descrizione 
Trattasi di area ubicato all’interno del tessuto consolidato con accesso da Via De Gasperi.  
Il Piano di Recupero  prevede la possibilità di realizzare una nuova superficie commerciale in 
ampliamento all’esistente supermercato. Tale  ampliamento si andrà a realizzare su di un’area che 
oggi è di proprietà dell’Amministrazione comunale e che sarà permutata con il fabbricato e relativa 
area pertinenziale denominato ex Asilo Isabella Riva. 
 

 
 

2. Modalità di intervento 
Piano di Recupero per Nuova costruzione 
  

3. Destinazione d’uso 
Commerciale – Media Struttura di vendita e attività compatibili (terziario). 
 

4. Indici urbanistici 
 

SC = 1.350 mq max in ampliamento oltre l’esistente 

SLP = 1.600 mq max in ampliamento oltre l’esistente 

He = 6,00 mt -  con un massimo mt 9,00 limitatamente al completamento della porzione di 

fabbricato esistente con pari altezza 

Dc = metà dell’edificio con un minimo di mt 5 



  PGT del Comune di Molteno  

 
 

PIANO DELLE REGOLE | Norme Tecniche  67 

 

Ds = minimo 5 mt  

Df = minimo di 10 mt  

Rc = 60% 

Ro = 80% 

Af = 20% 

Np = un albero ogni 40 mq di Af 

SPp = 1 mq ogni mq di SLP 

 
5. Prescrizioni per la progettazione  

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 
particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra 
ambiti urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale ed 
energetica si dovranno avere come riferimento le specifiche richieste prestazionali contenute 
all’interno dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio del Comune di Molteno. 
 

6. Perequazione Ambientale. 
Considerato il contesto, in cui l’Area limitrofa di proprietà dell’Amministrazione ha una destinazione 
a verde, si richiede una particolare attenzione per l’inserimento architettonico con una equilibrata 
collocazione di aree verdi e piantumazione di essenze arboree di mitigazione. 
 

7. Perequazione Compensativa - Standard  
Il predetto Piano di Recupero prevede a fronte della cessione dell’area di proprietà comunale,  
meglio evidenziata nella scheda che precede  in colore blu e su cui si andrà a realizzare la superficie 
in ampliamento prevista,  la cessione all’Amministrazione comunale del fabbricato denominato ex 
Asilo Isabella Riva e della superficie ad esso pertinenziale, come evidenziata in colore rosso nella 
scheda. 
L’operatore dovrà altresì farsi carico della realizzazione di un collegamento ciclopedonale con un 
calibro di mt 3,0 tra la Via Roma e la Via De Gasperi. Dovrà inoltre realizzare parcheggi auto di 
pertinenza del fabbricato in cessione che saranno meglio quantificati e localizzati in sede di 
presentazione del Piano Attuativo, in funzione della futura destinazione che sarà attribuita al 
fabbricato ex Asilo Isabella Riva dall’Amministrazione. Si dovrà infine realizzare una nuova 
recinzione di confine tra la nuova struttura viaria in progetto e la proprietà comunale.     
Eventuale cessione di aree per parcheggi sarà da definirsi nell’ambito della pianificazione attuativa, 
come pure la monetizzazione dei restanti standard eventualmente dovuti nella misura di 1 mq ogni 
mq di superficie ad uso terziario o commerciale. Deve comunque essere garantita la dotazione 
minima dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature pubbliche o di interesse 
pubblico generale. 
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TITOLO III. SISTEMA DEI SERVIZI 

Articolo 52. Ambiti dei servizi 

Ai sensi dell’articolo 9 della LR 12/2005, gli ambiti destinati ad attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale sono disciplinati dal Piano dei Servizi del PGT, cui si deve fare riferimento.  
Di conseguenza, le tavole PR 01 e PR 02 del Piano delle Regole contengono  una identificazione generica 

degli ambiti dei servizi (“servizi esistenti e di progetto”), al solo scopo di completare graficamente la 

Tavola  stessa. 

 
 

TITOLO IV. SISTEMA RURALE PAESISTICO AMBIENTALE 

Articolo 53. AGR - AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA 

1. Definizione 

Sono le aree destinate allo svolgimento dell'attività agricola produttiva, di coltivazione e di 
allevamento del bestiame, con attenzione anche alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del 
paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico naturale. 
Negli ambiti agricoli, gli interventi edilizi sono disciplinati dagli artt. 59 e 60 della LR 12/2005, che, 
ove in contrasto, prevalgono sulle presenti norme. 

2. Obiettivi del Piano delle Regole 

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per gli ambiti agricoli sono: 

− la tutela della conduzione dei fondi agricoli, intesa come attività economica di fondamentale 

importanza per la società; 

− la valorizzazione e la salvaguardia delle particolari qualità ambientali, ai fini di un corretto 

equilibrio naturale e paesaggistico; 

− la conferma dei contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove 

esistenti; 

− l’individuazione degli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli e la definizione delle 

normative per il loro recupero ed uso; 

− la salvaguardia del valore storico e ambientale delle cascine storiche e la loro rivitalizzazione, 

tutelandone la morfologia ed incentivandone il recupero attraverso destinazioni d’uso 

compatibili. 

3. Salvaguardia dell'ambiente rurale e del paesaggio 

In considerazione delle finalità di tutela, in tutte gli ambiti agricoli valgono le seguenti disposizioni 
particolari di tutela ambientale, che si aggiungono a quelle riportate nelle Norme Tecniche di Tutela 
Paesaggistica del Documento di Piano: 

− gli spianamenti ed i livellamenti del terreno operati nel contesto delle ordinarie pratiche 

colturali dovranno rispettare l'andamento generale delle pendenze naturali; 

− il sistema irriguo, così come identificato nello studio sul Reticolo Idrico Minore, allegato agli atti 

di PGT, dovrà essere salvaguardato; 

− i filari e le macchie boschive lungo i corsi d'acqua, il ciglio dei campi, la viabilità rurale dovranno 

essere mantenuti. 
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4. Presupposti soggettivi e oggettivi 

Il titolo soggettivo del richiedente, i presupposti oggettivi e le procedure e le modalità per gli 
interventi negli ambiti agricoli sono definiti dall’art. 60 della LR 12/2005. 

5. Modalità di attuazione degli interventi 

Negli ambiti agricoli, gli interventi edificatori sono assentiti con: 

− Nuove costruzioni: permesso di costruire. 

− Ampliamenti ed interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: titolo abilitativo 

semplice (permesso di costruire o DIA). 

6. Destinazioni d'uso 

In tutti gli ambiti agricoli, le destinazioni d’uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse 
sono riportate nella  tabella 1.7 dell’art. 12. 
La tabella non si applica agli edifici situati in ambito agricolo ma non più adibiti ad usi agricoli, 
contrassegnati da un asterisco (*) nelle Tavole PR01 – 02 , per i quali le destinazioni d’uso ammesse 
e non ammesse sono dettagliate all’Articolo 58. 

 

Articolo 54. Ambiti agricoli: norme generali 

1. Le aree agricole sono destinate all’agricoltura e riservate all'esercizio della attività agricola. 

In esse è previsto il mantenimento e il recupero dell’assetto naturale, la continuazione della attività 

agricola, il mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale a usi compatibili per il tempo libero e 

per le attività didattico culturali. 

Nelle aree edificabili (AGR) specificamente individuate sugli elaborati PR-01 e PR- 02 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 e infrastrutture 

produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali 

stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti 

agricoli. 

La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui sopra è ammessa qualora le esigenze abitative non 

possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

Al fine di garantire un elevato grado di protezione di tali aree, peraltro interamente assoggettate al 

vincolo ambientale di cui alla parte III del D.Lgs. n. 42/’04, i progetti dovranno essere accompagnati 

da dettagliata documentazione che evidenzi gli effetti indotti dall'intervento relativamente a: 

• idrologia superficiale; 

• vegetazione; 

• coltivazione; 

• morfologia; 

• visuali. 

A tale scopo gli elaborati concernenti detti interventi in progetto (sia di nuova edificazione, che di 

ristrutturazione comportante la demolizione e successiva ricostruzione) dovranno essere 

accompagnati anche da: 

a) relazione tecnica dimostrante la salvaguardia dell’ambiente circostante l’area oggetto di 

intervento; detta relazione dovrà documentare tutti gli aspetti geologici, agronomici, 

naturalistici, faunistici, paesistici, ecc. ...; 
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b) documentazione fotografica del sito e del suo intorno con il rilevamento specifico di tutte le 

alberature e le colture; 

c) profili longitudinali e trasversali del terreno per un intorno non inferiore a mt 300,00; 

d) documentazione che specifichi le misure ambientali poste in essere per mitigare l’impatto visivo 

dei manufatti ricompresi nell’intervento. 

Inoltre dovrà essere realizzata in sito la sagoma limite dei fabbricati in progetto. 

Nel caso di strutture complesse, detta procedura potrà essere sostituita dalla realizzazione di un 

plastico e di una simulazione fotorealistica. 

 

2. Destinazione D’uso 

Quelle indicate nella tabella 1.7 dell’Art. 12 della presente normativa. 

 

3. Prescrizioni particolari 

3.1 Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali dovrà ottenere il relativo titolo abilitativo (sterri, 

reinterri, accatastamenti di materiali). 

3.2 E’ fatto obbligo ai proprietari dei fondi di conservare in termini naturalistici le siepi, le macchie 

alberate e arbustive, le zone umide e di rinnovamento spontaneo della vegetazione. 

3.3. Per le aree con presenza di alberature è ammesso il taglio colturale, da intendersi quale taglio di 

natura manutentiva e conservativa, secondo le procedure e le modalità previste dalle vigenti norme 

forestali. 

3.4. Le alberature esistenti possono essere abbattute nei seguenti casi: 

a) nelle zone di coltura boschiva a rotazione, secondo le disposizioni della normativa in materia; 

b) nelle restanti parti solo per opere di miglioria, aventi come conseguenza una nuova sistemazione 

dei campi. 

 

4. Operatori 

4.1. Nelle aree destinate all’agricoltura gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi 

fabbricati, includendo tra essi ogni manufatto che costituisce superficie coperta, sono assentiti 

unicamente mediante permesso di costruire, che può essere rilasciato esclusivamente: 

a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi ammessi dal presente articolo; 

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 costruzione. 

 

5. Limiti e criteri per il rilascio del permesso di costruire 

5.1. 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 P.G.T.; 

b) alla presentazione di una relazione programmatica illustrativa dello sviluppo aziendale corredata 

da una documentazione tecnico-economica comprovante i fabbisogni dell’edificazione richiesta; 

c) all'accertamento da parte del Comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda 

agricola; 
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d) limitatamente ai soggetti di cui al precedente punto 4.1, lett b) del presente articolo, anche alla 

presentazione al Comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica 

certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini 

quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. 

5.2. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente punto 5 è fatta specifica menzione 

nel permesso di costruire. 

5.3. Il Comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su 

cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui al successivo punto 6.8. 

 

6. Criteri e parametri edilizi per la nuova edificazione 

6.1. Tutti i sottoelencati indici si applicano facendo riferimento allo stato di fatto dei terreni al momento 

della presentazione del progetto per la nuova edificazione. 

a) 0,06 metri cubi per metro quadrato di terreni utilizzati a frutteto/orto-florovivaistica specializzata; 

b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, di terreni 

a bosco, pascolo o prato-pascolo permanente; 

c) 0,03 metri cubi per metro quadrato di tutti gli altri terreni agricoli. 

6.2. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 

produttive, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; facendo riferimento all’intera superficie 

aziendale, esse comunque possono raggiungere il rapporto di copertura del 40 per cento dei terreni con 

presenza di serre, il 20 per cento dei terreni a coltura frutteto/orto-floro-vivaistica specializzata e il 10 

per cento dei rimanenti terreni. 

6.3. Per superficie aziendale si intendono le aree sulle quali il titolare dell’intervento dimostri la 

proprietà. 

6.4. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, 

componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini, salvo che questi siano 

già stati utilizzati per la realizzazione di edifici esistenti. 

6.5. L'indice di fabbricabilità degli appezzamenti di terreno da accorpare non compresi nel territorio 

comunale viene considerato al 50% di quelli previsti dai precedenti punti 6.1 e 6.2 del presente articolo 

in relazione alla coltura in atto al momento della richiesta di accorpamento. 

6.6. Nelle “Aree destinate all’agricoltura” sui quali si prevede la nuova edificazione non potrà essere 

superato il rapporto di copertura del 30 per cento per i fabbricati residenziali e del 50 per cento per i 

fabbricati aventi diversa destinazione. Detti limiti non sono cumulabili. 

6.7. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente 

trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa 

urbanistica. 

6.8. Per gli edifici o parte di edificio destinati alla residenza: 

a) il volume massimo edificabile non deve superare i mc 450,00 per singolo imprenditore agricolo; 

b) l’altezza massima dei fabbricati non può superare i mt 6,00; 

c) la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà non deve essere inferiore a mt 10,00; 

d) la distanza minima da altri fabbricati non deve essere inferiore a mt 15,00; 

e) su ogni lotto minimo non sono ammesse unità immobiliari separate per residenze facenti capo a 

singola azienda, anche se composta da imprenditori agricoli associati. 

6.9. Per i ricoveri di macchine ed attrezzature agricole o depositi in genere: 
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a) l’altezza massima dei fabbricati non può superare i mt 6,00, misurata in gronda con pendenza di falda 

massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

b) la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà non deve essere inferiore a mt 15,00; detta 

misura può essere ridotta in presenza di convenzione registrata e trascritta tra proprietari confinanti; 

c) la distanza minima da altri fabbricati non deve essere inferiore a mt 20,00.  

6.10 Per serre fisse in costruzione metallica o altro tipo di struttura: 

a) l’altezza massima dei fabbricati non può superare i mt 4,00, misurata in gronda con pendenza di falda 

massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

b) la distanza minima dai limiti di proprietà non deve essere inferiore a mt 15,00; detta misura può 

essere ridotta in presenza di convenzione registrata e trascritta tra proprietari confinanti; 

c) la distanza minima da altri fabbricati non deve essere inferiore a mt 20,00; 

d) la dimensione massima dell'unità serra è fissata in mq 1.800,00. Qualora la dimensione del lotto  non 

consentisse coperture di maggiore superficie, queste dovranno essere scomposte in unità non superiori 

a mq 1.800,00 e fra un'unità e l'altra dovrà essere posta una distanza non inferiore a mt 10,00. 

Tale distanza può essere inferiore in caso di serre singole di minore dimensione ma accorpabili in unità 

la cui superficie complessiva non deve essere superiore a mq 1.800,00. La distanza fra unità come sopra 

costituite è fissata in mt 5,00. 

6.11. Per le costruzioni adibite alla prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e servizi 

annessi: 

a) l’altezza massima dei fabbricati non può superare i mt. 6,00, misurata in gronda con pendenza di falda 

massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

b) la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà non deve essere inferiore a mt 15,00; detta 

misura può essere ridotta in presenza di convenzione registrata e trascritta tra proprietari confinanti; 

c) la distanza minima da altri fabbricati non deve essere inferiore a mt 20,00. 

6.14 Distanza minima degli edifici agricoli dai corsi d'acqua e dalle strade: 

a) mt 20,00 da tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico minore specificamente individuati negli 

elaborati denominati PR1 e PR2 “Aree del Tessuto Urbano Comunale”; 

b) mt 15,00 dalle strade comunali e consortili; 

c) mt 20,00 dalle strade comunali e consortili limitatamente alle stalle e agli edifici destinati 

all'allevamento degli animali. 

 

7. Caratteristiche degli edifici 

7.1. A tutela delle caratteristiche dell'ambiente naturale e della morfologia del sito, le ristrutturazioni 

comportanti demolizione e ricostruzione e le nuove costruzioni dovranno di norma essere eseguite con 

materiali locali, muri in mattoni e intonaco rustico a colore naturale, avere le coperture a falde inclinate 

con tegole in cotto, serramenti in legno con antoni o persiane esterni. 

7.2. Possono essere ammesse soluzioni in variante a quelle sopraesposte per comprovate esigenze di 

carattere tecnico-impiantistiche e per il raggiungimento di livelli di contenimenti energetico migliorativo 

rispetto alle vigenti norme. 

7.3. Le costruzioni non adibite a residenza dovranno essere prevalentemente di tipo tradizionale e 

rifinite con idonea tinteggiatura in colori che ne riducano l’impatto e rispettino l’ambiente; dovranno 

altresì avere copertura a falde e manto di copertura in cotto. 
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8. Caratteristiche delle recinzioni 

8.1. Le recinzioni nelle Aree agricole saranno ammesse solo per sicurezza o comprovate necessità di 

conduzione del fondo o delle altre attività connesse all'agricoltura. 

8.2. A tutela delle caratteristiche dell'ambiente naturale e della morfologia del sito, dette recinzioni 

devono essere realizzate con siepe, la cui essenza deve essere compresa tra quelle di cui all’elenco 

contenuto nel punto 3.5 del presente articolo. 

8.3. Qualora comprovate e documentate esigenze dell'attività agricola lo richiedessero, può essere 

consentito integrare la siepe con una rete metallica sostenuta da paletti di altezza complessiva massima 

non superiore a mt 1,50. 

8.4. Al fine di non alterare l'idrologia superficiale non sono ammessi muretti per recinzione. 

8.5. A prescindere da quanto sopra, è altresì consentita l’edificazione dei seguenti manufatti: 

a) recinzioni aventi le caratteristiche di cui al presente punto a delimitazione di un’area pari a 10 volte la 

superficie coperta di edifici residenziali esistenti alla data di adozione delle presenti norme; 

b) recinzioni aventi le suindicate caratteristiche, di superfici pari ad un massimo di 200,00 mq ed in 

aderenza agli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, a delimitazione di aree per orti 

e per ricovero animali domestici; 

c) recinzioni in rete metallica a maglie larghe con un’altezza massima di mt 1,80 per le aree di pertinenza 

di edifici residenziali esistenti alla data di adozione delle presenti norme, in zona non agricola, e 

catastalmente identificate con lo stesso mappale su cui insiste il fabbricato di cui  costituiscono 

pertinenza. 

8.6. Sono infine ammesse staccionate aperte in legno, di altezza non superiore a cm 120 e con montanti 

posti a distanza non inferiore a cm 200. 

 

9. Caratteristiche delle serre mobili 

9.1. Sono considerate serre mobili di tipo stagionale quelle costituite unicamente da strutture infisse nel 

terreno e coperte con telo, senza basamento in muratura, cordoli o plinti di ancoraggio. 

9.2. La posa di dette serre mobili è subordinata a preventiva comunicazione dell’interessato (non 

necessariamente agricoltore) al Comune, che deve contenere anche data di installazione del manufatto. 

9.3. Le serre mobili devono essere posate a non meno di mt 5,00 dal confine di proprietà. 

Articolo 55. Ambiti agricoli: disposizioni particolari per gli allevamenti di bestiame  

1. Per la realizzazione di nuovi insediamenti destinati all'allevamento ed alla prima trasformazione dei 
prodotti dell'agricoltura, la documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere 
integrata con documentazione comprovante il rispetto dei limiti di legge relativi al trattamento dei 
reflui ed alle altre misure di tutela dell'ambiente. 

2. I nuovi allevamenti devono essere dimensionati in rapporto alle caratteristiche produttive 
dell’azienda agricola, ossia collegati allo sfruttamento del suolo aziendale, dei suoi prodotti, ed alla 
necessità di arricchimento del suolo, oltre che alla possibilità di smaltimento. 

3. In particolare, l'apertura di nuovi allevamenti o la trasformazione degli allevamenti esistenti in altri 
tipi di allevamento deve essere preventivamente autorizzata e dovrà avvenire nel rispetto delle 
distanze minime dalle abitazioni esterne, conformemente ai regolamenti in materia ed in particolare 
al Regolamento Locale d’Igiene. 

4. Per lo stoccaggio e lo smaltimento dei reflui zootecnici si richiama il rispetto delle vigenti 
disposizioni delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali in materia. 

5. Distanze dei nuovi allevamenti dalle costruzioni esistenti 
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Secondo quanto indicato al Capitolo 10 del Regolamento Locale di Igiene, le stalle, i pollai, le 
conigliaie e gli altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione, utilizzati per l’allevamento, 
essendo classificati quali industrie insalubri di 1a classe ai sensi dell’art. 216 del TU.LL.SS., devono 
rispettare le seguenti distanze dagli edifici esistenti in ambiti urbanistici contigui non agricoli 
(residenziali, produttivi, commerciali, ecc.), la cui destinazione d’uso comporti la presenza 
permanente di persone: 

− Allevamenti di suini, polli e conigli: 200 metri. 

− Allevamenti di cavalli, cani, bovini e ovini: 100 metri. 
6. Distanze delle nuove costruzioni dagli allevamenti esistenti 

I nuovi edifici previsti in ambiti non agricoli (residenziali, produttivi, commerciali, ecc.) contigui ad 
allevamenti esistenti, e la cui destinazione d’uso comporti la presenza permanente di persone, sono 
soggetti al rispetto delle medesime distanze indicate dal comma precedente per i nuovi allevamenti. 

 

 

Articolo 56. Ambiti agricoli: edifici esistenti e piccoli manufatti di servizio 

1. Negli ambiti destinati all’agricoltura, gli interventi di cui all’art. 62 della LR 12/2005, relativi agli edifici 
esistenti, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici, sono 
disciplinati dalla presente Sezione. 
2. Gli articoli successivi definiscono pertanto particolari indicazioni relative a: 
− Edifici esistenti destinati alla conduzione agricola. 
− Edifici esistenti non destinati alla conduzione agricola. 
− Piccoli manufatti di servizio. 
 

Articolo 57. Ambiti agricoli: interventi sugli edifici esistenti destinati alla conduzione agricola 

1. Interventi di recupero 

Negli ambiti destinati all’agricoltura, per gli edifici esistenti aventi destinazione agricola, ma difformi 
rispetto agli indici e parametri urbanistici ed edilizi dell’ambito interessato, sono sempre consentiti 
gli interventi  manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, e ristrutturazione. 

2. Accessori 

E’ consentita la realizzazione degli accessori così come definiti nella Tabella 1.9 dell’art. 12. 
 

Articolo 58. Ambiti agricoli: interventi sugli edifici esistenti non destinati alla conduzione 

agricola 

1. Definizione. 
Le norme del presente Articolo si applicano agli edifici esistenti situati negli ambiti destinati 
all’agricoltura, contrassegnati nelle Tavole PR 01 e PR 02 da un asterisco (*), in quanto, alla data di 
adozione delle presenti norme, non erano destinati alla conduzione agricola per non avere mai 
avuto o per avere perduto il loro rapporto di pertinenza con la conduzione dei fondi. 

2. Destinazioni d’uso. 
Oltre al mantenimento della destinazione d'uso in atto alla data di adozione del PdR, le destinazioni 
d’uso ammissibili sono quelle riportate nella Tabella di cui al comma 1.7 dell’art. 12. 

3. Edifici esistenti residenziali e non residenziali 
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Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e la realizzazione degli accessori e dei volumi 
tecnici. Non sono ammessi interventi di recupero sottotetto ai fini abitativi.  

4. Edifici esistenti residenziali 
Sono consentiti “una tantum”, nel solo rispetto della distanza dai fabbricati e dai confini e 
dell’altezza, interventi di ampliamento di ogni unità immobiliare esistente, fino ad un massimo del 
10% del volume fisico esistente. Detti ampliamenti devono essere prioritariamente ottenuti 
mediante il recupero degli edifici adiacenti destinati ad altro uso. 

5. Edifici esistenti non residenziali 
Non sono consentiti ampliamenti. E’ sempre ammessa la trasformazione in destinazioni d’uso 
residenziali.  

6. Si precisa che l’utilizzazione residenziale e non residenziale degli edifici esistenti in area agricola, così 
come disciplinati dal presente Articolo, non deve compromettere o limitare lo svolgimento delle 
normali pratiche agricole, esercitate secondo le norme vigenti (irrorazione, concimazione, arature, 
uso di macchinari e di motori agricoli, ecc.). Il cambio di destinazione d'uso di detti manufatti potrà 
essere consentito solo se essi si trovano alle distanze minime, previste dalle presenti norme, da 
stalle, concimaie, colture speciali . 

 

Articolo 59. Ambiti agricoli: piccoli manufatti di servizio 

1. Definizione. 

Con riferimento al comma 1-bis dell’art. 62 della LR 12/2005, ed alle procedure ivi previste, il 
presente Articolo disciplina la realizzazione di “piccoli manufatti di servizio”, costituiti da edifici di 
piccole dimensioni, isolati, per il deposito di attrezzi e derrate agricole, legnaie e servizi igienici. Essi 
possono essere destinati esclusivamente alla manutenzione del territorio rurale-boschivo. 

2. Dimensioni. 

I piccoli manufatti di servizio devono rispettare i seguenti indici e parametri. 
Sc = SLP = massimo 16,00 m² 
Hr = massimo 3,00 m 
Dp = minimo 5,00 m 
Ds = minimo 5,00 m 
Df = minimo di 10,00 m 

3. Lotto minimo e distanze. 

È consentito un solo manufatto per ciascun podere (“lotto minimo Lm”) di superficie non inferiore a 
5.000 mq. Le aree da conteggiare ai fini del lotto minimo dovranno essere ubicate nel comune di 
Molteno. 

4. Caratteristiche 

Allo scopo di salvaguardare le caratteristiche ambientali del contesto, i piccoli manufatti devono 
essere realizzati secondo le indicazioni dell’Articolo 51, comma 7. 

 

Articolo 60. Ambiti agricoli: recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti 

1. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, di cui agli articoli 63, 64 e 65 della LR 12/2005,  non 

è ammesso. 
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CAPO 2. AMBITI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 

Articolo 61. VPE - Aree di valore paesistico-ambientale ed ecologico 

1. Le aree a valenza paesistico-ambientale ed ecologico sono deputate ad assolvere un ruolo strategico 

indispensabile per lo sviluppo armonico ed equilibrato dell’intero territorio comunale. Esse 

garantiscono la conservazione delle ultime zone verdi nella loro funzione di spazi aperti e naturali, 

oltre che assicurare la permanenza della “materia prima” necessaria alla sopravvivenza 

dell’agricoltura: il terreno libero da edificazioni ed ogni altro manufatto (comprese le recinzioni). 

Esse costituiscono inoltre un insostituibile presidio ambientale, un elemento di conservazione, 

fruizione e valorizzazione del paesaggio, un elemento di mitigazione/compensazione e 

contenimento degli effetti sull’ambiente indotti dalla presenza e dal funzionamento dell’urbanizzato 

esistente. 

2. Nelle aree a valenza paesistico-ambientale ed ecologico è consentita la pratica agricola nei limiti 

previsti dal presente articolo. 

3. E’ viceversa esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione e/o costruzione, compreso le 

recinzioni, fermo restando il principio della trasposizione dell'indice di utilizzazione edificatoria sulle 

aree agricole di cui al precedente art. 54. Sugli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT 

è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 27, comma1, lett. a) e b), 

della L.R. n. 12/’05 e all’art. 3, comma1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 380/’01. 

4. Gli “Operatori” che possiedono i requisiti indicati all’art. 51, punto 4 possono realizzare le serre 

mobili stagionali aventi le caratteristiche definite al punto 7 del medesimo articolo 51. 

5. E’ altresì consentita l’edificazione dei seguenti manufatti da parte di qualsiasi operatore: 

5.1. recinzioni, secondo i criteri e le caratteristiche stabiliti al precedente art. 51, punto 8 a 

delimitazione di un’area pari a 10 volte la superficie coperta di edifici residenziali esistenti alla data 

di adozione della presente normativa. 

5.2. recinzioni di superfici pari ad un massimo di 200,00 mq in aderenza agli edifici esistenti alla data 

di adozione delle presenti norme, secondo i criteri e le caratteristiche di cui al precedente art. 51 a 

delimitazione di aree per orti e per ricovero animali domestici. 

Con l’eccezione di cui al presente punto non sono consentite altre forme di recinzione dei terreni, 

comprese quelle costituite da essenze naturali. 

6. Sono auspicabili interventi di ricostruzione del verde di significato tradizionale e paesaggistico, come 

filari e macchie arboree, cortine formate da siepi, ecc. …, sulla base di specifici progetti. 

A tal fine in proposito si rimanda alla Parte sesta-Allegato: specie arboree e arbustive consigliate. 
  
 

Articolo 62. BOS - Aree boscate. Vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, 

comma 1, lettera g).  

1. Definizione 

Si tratta delle aree occupate da boschi, identificate in base alla definizione contenuta nell’art. 42 
della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (“Testo unico delle Leggi Regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”). 
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Gli ambiti dei boschi sono soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del 
D.Lgs. 42/2004. Valgono inoltre le indicazioni dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF), di cui all'articolo 
47 della citata Legge Regionale 31/2008. 

2. Rappresentazione cartografica 

Gli ambiti dei boschi sono rappresentati graficamente nelle Tavole PR – 01 e PR – 02.  Si precisa che 
l’individuazione dei boschi ha valore puramente indicativo, e che loro effettiva presenza dovrà 
essere comprovata di volta in volta attraverso opportuni rilievi in sito. Allo stesso modo, si precisa 
che il vincolo paesaggistico di cui al comma precedente grava automaticamente anche su eventuali 
ambiti che, pur non essendo classificati come boschi nella cartografia del PGT (per omissione o per 
qualsiasi altro motivo), debbano invece essere considerati boschi ai sensi dell’art. 2, comma 1 della 
LR 31/2008. 

3. Autorizzazione paesaggistica 

Ai sensi del D.Lgs. 42/2004, qualsiasi intervento nelle aree coperte da foreste e boschi è subordinato 
ad autorizzazione paesaggistica, che nel caso in esame (art. 142, comma 1, lettera g) è rilasciata 
dalla Provincia competente. 

4. Ambiti urbanistici sottesi agli ambiti dei boschi 

La disciplina urbanistica negli ambiti dei boschi è quella relativa agli ambiti urbanistici sottesi, con 
l’aggiunta dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica di cui al comma precedente in caso di 
interventi di qualsiasi tipo. 

5. Indicazioni di salvaguardia e valorizzazione dei boschi 

Indipendentemente dalla disciplina degli ambiti urbanistici sottesi, le presenti norme prescrivono la 
tutela e la valorizzazione di tutte le parti di territorio comunale coperte da foreste e da boschi. 
Solo in caso di comprovata necessità, che deve essere rigorosamente dimostrata, è ammessa 
l’eliminazione parziale o totale dei boschi, previo parere favorevole dell’Amministrazione Comunale 
e della Provincia di Lecco, competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 
 

Articolo 63. NTR - Non soggette a trasformazione 

1. Queste aree comprendono porzioni residuali del territorio e  sono state individuate in ottemperanza 

al disposto art. 10, comma 1, della L.R. n. 12/’05. 

2. Nelle aree in parola è esclusa qualsiasi tipo di edificazione, compreso le recinzioni. 

3. Sono auspicabili interventi di ricostruzione del verde di significato tradizionale e paesaggistico, come 

filari e macchie arboree, cortine formate da siepi, ecc. …, sulla base di specifici progetti. 

4. Le alberature esistenti possono essere abbattute solo per opere di miglioria, aventi come 

conseguenza una nuova sistemazione dei campi, comunque nel rispetto della normativa vigente. 

In quest’ultimo caso solo a condizione della ripiantumazione di un pari o maggior numero di piante. 

 

 

Articolo 64. Ambiti dei corsi d’acqua.  

1. Definizione 
Gli ambiti individuano l’asta fluviale di scorrimento delle acque in regime di piena dei corsi d’acqua 
principali che attraversano il territorio comunale. 

2. Obiettivi del Piano delle Regole 
Le finalità perseguite dal Piano delle Regole sono: 

− il mantenimento ed miglioramento della qualità delle acque e dei valori naturalistici presenti; 
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− la conservazione e la realizzazione di macchie e fasce di alberature con funzione di 
valorizzazione ecologica e paesaggistica; 

− la promozione di interventi di riqualificazione e di rinaturalizzazione. 
3. Attività vietate e consentite 

Sono vietati l’alterazione e la modifica, la tombinatura e la copertura dei corsi d’acqua (D.Lgs. 
152/2006, art. 115, comma 1), l’impermeabilizzazione del fondo e delle rive, salvo limitati tratti e 
per comprovata necessità idraulica. 
E’ altresì vietata la riduzione della vegetazione ripariale, se non per il normale mantenimento delle 
ceppaie secondo le buone tecniche agronomiche di conservazione dei boschi. 
E’ consentita la sola coltivazione dei terreni ed il proseguimento delle attività in atto, a condizione 
che l’ente gestore delle acque abbia espressamente consentito lo svolgimento di tali attività. Inoltre, 
devono essere rispettate le disposizioni del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle 
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, ed in particolare la lettera 
f) dell’art. 96, che così recita: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, 
loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo 
smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di 
quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a 
distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le 
fabbriche e gli scavi”. 

4. Indicazioni paesaggistiche 
Per gli ambiti del presente Articolo devono essere rispettate le indicazioni delle Norme Tecniche di 
Tutela Paesaggistica del Documento di Piano, alle quali si rimanda. 

5. Si precisa inoltre che occorre fare riferimento alla norme, alle prescrizioni e ai divieti contenuti 
nell’Allegato 2 -  Individuazione del reticolo idrografico minore comunale e proposta di regolamento 
di polizia idraulica, come pure alle Tavole 5 – 6a e 6b  dello studio del  RETICOLO IDRICO MINORE,  a 
cui si fa specifico rimando.  
 

Articolo 65. Ambiti di rispetto dei corsi d’acqua.  Vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 

42/2004, art. 142, comma 1, lettera c). 

1. Definizione 

Gli ambiti di rispetto dei corsi d’acqua sono caratterizzati da diffusi valori naturalistici, paesaggistici 
ed ambientali, che devono essere salvaguardati e valorizzati. 

2. Attività consentite 

È vietata l’alterazione o la modifica delle aree, la tombinatura e la copertura dei corsi d’acqua, 
l’impermeabilizzazione del fondo e delle rive, salvo che per limitati tratti e per comprovata necessità 
idraulica. 
E’ altresì vietata la riduzione della vegetazione ripariale, se non per il normale mantenimento delle 
ceppaie secondo le buone tecniche agronomiche di conservazione dei boschi. 

3. Limiti all’edificazione 

Gli ambiti di rispetto dei corsi d’acqua sono sottoposti a rigorosa salvaguardia, e sono inedificabili. 

Sono consentiti solo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione confermativa). 

Sono vietate le nuove costruzioni di qualsiasi tipo, ad eccezione dei manufatti necessari per la 

conduzione idraulica dei corsi d’acqua, realizzati dall’ente gestore o con la sua autorizzazione. 

4. Si precisa inoltre che occorre fare riferimento alla norme, alle prescrizioni e ai divieti contenuti 
nell’Allegato 2 -  Individuazione del reticolo idrografico minore comunale e proposta di regolamento 
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di polizia idraulica, come pure alle Tavole 5 – 6a e 6b  dello studio del  RETICOLO IDRICO MINORE,  a 
cui si fa specifico rimando.  

Articolo 66. Corridoi ecologici 

1. Definizione 

I “corridoi ecologici”, individuati dalla Tavola Rete Ecologica del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), sono elementi lineari naturali o naturalizzati quali torrenti, corsi d’acqua minori, 
canali, orli, scarpate morfologiche, ecc., potenzialmente idonei per la creazione di corridoi ecologici 
principali. 
A Molteno,  il corridoio ecologico segnalato dal PTCP riguarda il corso del Fiume Bevera. 

2. Obiettivi del Piano delle Regole 
Il Piano delle Regole recepisce gli obiettivi di cui all’articolo 61 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PTCP: 

− salvaguardia della funzione naturalistica e paesaggistica dei corsi d’acqua; 

− conservazione fisica degli elementi naturali, evitandone la frammentazione e l’interruzione 
funzionale; 

− individuazione di idonee fasce di rispetto in relazione ai caratteri fisici del territorio, all’interno 
delle quali dovranno essere promossi interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione. 

3. Misure di tutela 
La tutela del corridoio ecologico  è garantita dal rispetto delle prescrizioni del PdR relative agli ambiti 
urbanistici in cui il corridoio stesso è stato inserito. 

 

 

TITOLO V.  SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

Articolo 67. Ambiti della mobilità  

1. Ai sensi dell’articolo 9 della LR 12/2005, gli ambiti destinati alla mobilità sono disciplinati dal Piano 

dei Servizi del PGT, cui si deve fare riferimento. 

2. Anche se il PdR non se ne occupa direttamente, gli ambiti della mobilità sono rappresentati 

graficamente nelle tavole  PR-01 e PR-02, e sono così suddivisi: 

− Viabilità stradale. 

− Viabilità dolce. 

3. Gli ambiti destinati alla viabilità stradale sono così suddivisi: 

− Viabilità esistente: sono i tracciati delle strade esistenti, comunali e provinciali; 

− Viabilità di progetto: sono i tracciati delle strade di progetto previste dal PGT, interne ed esterne 

agli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano; 

− Intersezioni, rotatorie indicative di progetto: sono gli svincoli stradali di progetto previsti dal 

PGT, la cui tipologia, localizzazione e dimensionamento dovranno essere concordati in sede 

esecutiva con gli enti gestori delle strade interessate. 

4. Il PGT conferma, come viabilità di nuova previsione, il tracciato della strada di progetto denominata 

“Nuovo Collegamento viario a valenza comunale tra la S.P. 49  Molteno- Oggiono e S.P. 52 Molteno-

Rovagnate”, ubicata a confine con il comune di Sirone. Il tracciato è stato introdotto con la variante 

parziale al P.R.G. approvata con D.C.C. n. 7 del 08.03.2066, in recepimento all’Accordo di 
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programma tra la Provincia di Lecco ed i comuni di Molteno e Sirone, di cui al Decreto del Presidente 

della Provincia di Lecco  n. 21 del 20.05.2004. 

Viene altresì confermata la nuova viabilità in variante al P.R.G. prevista nell’ambito della procedura 
di  Sportello Unico per le Attività Produttive approvata con D.C.C. n. 20 del 12.05.2009 e successiva 
variante approvata con D.C.C. n. 23 del 30.07.2013.  

 
5. Gli ambiti destinati alla viabilità dolce sono così suddivisi: 

− Percorsi ciclopedonali esistenti: sono i tracciati delle piste ciclopedonali esistenti. 

− Piste ciclopedonali di progetto: sono i tracciati delle piste ciclopedonali previste dal PGT. 
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TITOLO VI. AREE ASSOGGETTATE A VINCOLI SOVRAORDINATI 

 

Parte del territorio comunale è assoggettato a vincolo paesistico-ambientale ai sensi della Parte III del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per effetto della D.G.R. n. 8/7563 del 27 giugno 2008. 

Pertanto ogni intervento che modifichi le condizioni dell’aspetto esteriore dei luoghi deve ottenere la 

preventiva autorizzazione da parte della competente autorità. 

Oltre a tale vincolo ne sussistono ulteriori di varia natura, riportati sugli elaborati PR-01 e PR-02 ed 

elencati, unitamente alla rispettiva normativa, negli articoli che seguono. 

Articolo 68. Immobili vincolati come “beni culturali” ai sensi della parte II del d.lgs. 42/’04 

Negli elaborati PR-01 e PR-02 sono individuati i principali immobili vincolati come beni culturali ai sensi 

della parte II del D.Lgs. n. 42/’04, desunti dagli atti reperiti. 

A tali immobili, oltre alla normativa indicata nei precedenti capo I e II del presente TITOLO, sarà 

applicata la specifica legislazione di settore. 

Articolo 69. Edifici di valore storico  

1. Definizione 

In tale fattispecie rientrano gli edifici che presentano caratteri di particolare valore storico, 

individuati dalla Tavola PR-03 del  P.G.T. in conformità ai disposti contenuti nella parte III del D.Lgs. 

n. 42/’04. 

2. Ambiti di applicazione. 

In essi sono vietati tutti gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione con demolizione e 

successiva ricostruzione; i recuperi di sottotetto ai fini abitativi sono ammessi solo nel caso in cui 

non modifichino l’altezza di gronda e di colmo, la pendenza delle falde, nonché la quota dell’ultimo 

solaio orizzontale esistente; dovrà inoltre essere mantenuta la gronda esistente, ancorché in 

presenza di nuovi abbaini. 

La ristrutturazione edilizia è ammessa purché siano evitate modifiche tali da alterare le originarie 

caratteristiche architettoniche e morfologiche di pregio. Pertanto sono vietate le demolizioni di 

strutture, sia verticali che orizzontali, salvo per porzioni di esse che non soddisfino più i necessari 

requisiti di staticità. 

 

Articolo 70. Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in contrasto con 

gli interessi paesaggistici ed ecologici 

1. In tale fattispecie rientrano i tratti stradali che presentano visuali libere di significativa estensione, 
su uno o su entrambi i lati. 

2. Nelle porzioni di territorio ove compare la specifica simbologia che individua detti tratti stradali, e 
per una profondità di mt 300,00 dall’asse viario, sono vietate le realizzazioni di qualsiasi tipo che 
limitano la visuale e il godimento dello spazio aperto. 
A tal fine: 
2.1 le recinzioni ammesse dalla presente normativa devono avere altezza non superiore a mt 1,20 di 

cui almeno mt 0,90 di tipo trasparente; qualora esse siano integrate da siepe, quest’ultima non 
deve superare l’altezza della recinzione; 



  PGT del Comune di Molteno  

 
 

PIANO DELLE REGOLE | Norme Tecniche  82 

 

2.2 le siepi, ancorché esistenti, devono essere mantenute ad un’altezza che non superi di mt 1,20 il 
piano della sede stradale. 

3. Per altri tipi di intervento, piantumazione di alberature, serre stagionali, costruzioni di uso agricolo, 
o edificazioni in genere, purché ammessa dalla presente normativa, è richiesta puntuale 
progettazione tendente a dimostrare il rispetto del suindicato requisito di tutela. 

4. Dalla suddetta normativa sono esclusi i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente P.G.T. e 
le relative aree di pertinenza. 

 

Articolo 71. Areali di rischio archeologico 

1. Sulla base delle indicazioni del PTCP, il Piano delle Regole individua gli “areali di rischio 
archeologico”. 
Si tratta di aree interessate da presenza di materiali, già rinvenuti oppure non ancora toccati da 
regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare 
come luoghi di importante documentazione storica. L’elaborato PR- 02 riporta le risultanze degli 
studi che hanno individuato la presenza di una zona di interesse archeologico sul territorio 
comunale 
Ai fini della tutela archeologica, in aggiunta alle disposizioni del PTCP, valgono, per gli ambiti in 

oggetto, le seguenti disposizioni: 

− qualsiasi progetto di trasformazione urbanistica che non sia di semplice manutenzione dovrà 

essere preceduto da uno specifico studio inerente il sito interessato, che valuti, d’intesa con la 

competente Soprintendenza Archeologica, gli interventi di trasformazione compatibili; 

− in assenza di questi studi, si consente solo l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli 

ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore della presente proposta e fermo restando che 

ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla 

competente Soprintendenza Archeologica; 

− in particolare, prima dell’inizio dei lavori relativi a tutti i progetti pubblici e privati in cui sono 

previsti scavi di qualsiasi natura, dovrà esserne fatta comunicazione, da parte del committente, 

alla competente Soprintendenza Archeologica. 

 

Articolo 72. Alberi Monumentali 

1. L’elaborato PR - 02 riporta tutti gli alberi monumentali presenti sul territorio comunale, come 
individuati dal PTCP.  

2. Essi devono essere assolutamente tutelati e, di conseguenza, devono essere evitati gli interventi, 
non necessariamente di tipo edilizio (ad esempio: movimenti di terra, formazione canali, ecc. …) che 
potrebbero comprometterne la conservazione. 
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TITOLO VII.LIMITI DI RISPETTO 

Articolo 73. Vincoli e fasce di rispetto di carattere insediativo ed infrastrutturale 

1. I vincoli di carattere insediativo e infrastrutturale, come rappresentati graficamente nelle tavole PR-

01 e PR-02 del PdR sono: 

− le Fasce  di rispetto stradale; 

− le Fasce  di rispetto ferroviario; 

− le Fasce di rispetto cimiteriale; 

− le Fasce  di rispetto e  zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili; 

− i corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore e relativa fascia di rispetto; 

− gli elettrodotti ad alta tensione e le relative fasce di rispetto; 

− gli impianti per le telecomunicazioni a tecnologia cellulare e per la radiotelevisione e le relative 

aree di pertinenza. 

2. Le presenti norme definiscono la disciplina urbanistica in tutti gli ambiti di rispetto elencati a 

precedente comma. 

 

Articolo 74. Limiti di rispetto stradale  

1. Definizione 

Le fasce di rispetto stradale, individuate negli elaborati di Piano con apposita campitura, sono aree 
normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle 
carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a 
verde, conservazione allo stato di natura, oltre all’esercizio dell’attività di coltivazione dei fondi in 
fregio alle zone agricole. 

2. Edilizia. 
Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale non sono normalmente conteggiabili ai fini del 
computo degli indici urbanistici a favore dei lotti edificabili ad esse prospicienti ad eccezione dei casi 
di sovrapposizione alle fasce di rispetto stesse di specifiche destinazioni di azzonamento di Piano. 

3. Ambito di applicazione 

Fanno parte della rete viabilistica principale, e sono quindi soggette ai limiti di rispetto: 

− Strada Statale SS36; 

− Strada Provinciale SP 52; 

− Strada Provinciale SP 49; 

4. Larghezza dei limiti di rispetto stradale 

All’interno del Centro Abitato, così come definito da apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, 
sono previsti mt 5 di rispetto stradale. 
All’esterno del Centro Abitato, la larghezza dei limiti di rispetto stradale è pari a: 
− 40 m per le strade di tipo B (SS n. 36); 
− 30 metri per le strade di tipo C (SP 52 e SP 49). 
Per strade di tipo B e di tipo C, all’esterno del Centro Abitato, 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, la larghezza dei limiti di rispetto stradale è ridotta rispettivamente 20 e a 10 
metri. 
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5. Interventi consentiti entro i limiti di rispetto stradale 

Le aree comprese entro i limiti di rispetto stradale sono inedificabili: non sono consentite nuove 
costruzioni, né ricostruzioni e ampliamenti di edifici esistenti. 
Per gli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Sono altresì ammessi i seguenti 
interventi, se realizzati direttamente dall'ente che ha competenza sulla strada o comunque con il 
suo parere favorevole: 

− la realizzazione di nuove strade e svincoli e l'ampliamento delle strade esistenti; 

− la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete dell’illuminazione 

pubblica, fognaria, telefonica, idrica, ecc.); 

− la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde pubblico e 

privato, 

− esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli; 

− la realizzazione di stazioni di servizio e di rifornimento carburante, gli autolavaggi; 

− opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico; 

− recinzioni. 

6. Disposizioni aggiuntive 

Sono inoltre fatte salve tutte le disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal suo 
Regolamento di esecuzione. Valgono in particolare, con riferimento al “perimetro del Centro 
Abitato” deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 4 del nuovo codice della strada, le 
disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, in 
merito alle distanze dal confine stradale per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti 
fronteggianti le strade e per la costruzione e la ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura 
lateralmente alle strade. 

 

Articolo 75. Limiti di rispetto ferroviario 

1. Definizione. 

Le fasce di rispetto ferroviario nel presente piano hanno ampiezza di mt 30,00 (D.P.R. 753/80).Tale 
distanza è computata a partire dalla rotaia più esterna.  
Interventi consentiti.  Entro tale fascia è vietato costruire, ricostruire a ampliare edifici o  manufatti 
di qualsiasi specie.  

2. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari 
circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzati dall’Ente Ferrovie dello Stato, riduzioni 
alle distanze di cui al comma precedente. 

3. Ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 vi è l’obbligo per le aree non ancora 
edificate del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli 
interventi  per il rispetto dei limiti  stabiliti per l’inquinamento da rumore avente origine 
dall’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria e ciò all’interno delle fasce di pertinenza individuate al 
comma 1, del citato art. 3.      

 

Articolo 76. Limiti di rispetto cimiteriali  

1. Definizione 

Si tratta della fascia di rispetto del cimitero di Molteno. Le fasce di rispetto cimiteriali sono definite 
dall'articolo 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 1265/1934 e successive 
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modificazioni ed integrazioni. La fascia di rispetto riportata graficamente nelle Tavole del PGT 
corrisponde alla fascia di rispetto approvata dall’ Autorità Sanitaria. 

2. Interventi consentiti 
Le aree comprese entro la fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili. 
È vietata ogni nuova costruzione, nonché la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti, per i 
quali sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo. Sono altresì ammessi i seguenti interventi: 

− impianti cimiteriali; 

− piccole costruzioni in concessione comunale su area pubblica o privata, per attività connesse al 

cimitero, quali edicole per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti; 

− la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete pubblica, fognaria, 

telefonica, idrica, ecc.); 

− la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde pubblico e 

privato, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli; 

− opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico; 

− recinzioni. 

Si fa inoltre espresso rimando al Piano Cimiteriale Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 47 

del 18.12.2007. 

 

Articolo 77. Zona di rispetto e zona di tutela assoluta del reticolo idrico minore  

1. Definizione 

Gli elaborati del P.G.T. individuano i corsi d’acqua del reticolo idrico minore con le relative fasce di 

rispetto. Tuttavia per gli interventi ammessi in tale aree si rimanda all’Allegato 2: “Individuazione del 

Reticolo Idrografico Minore e Proposta di Regolamento di Polizia Idraulica”. 

 

Articolo 78. Zona di Rispetto e Zona di Tutela Assoluta dei pozzi idropotabili  

1. Definizione 

Si tratta delle fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, riportate graficamente nelle Tavole del 
PGT. 

2. Obiettivi del Piano delle Regole 

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole sono la salvaguardia delle aree circostanti i pozzi di 
captazione, al fine di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano. Le zone di 
rispetto dei pozzi e la loro disciplina sono definite dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. 7/12693 del 
10.04.2003. 

3. Zona di tutela assoluta (D.Lgs. 152/06, art. 94 comma 3) 

Ha un’estensione di 10 m rispetto al punto di captazione. In essa è vietata ogni genere di attività: 
sono ammesse esclusivamente opere di presa e costruzioni di servizio al pozzo. L’area deve essere 
adeguatamente recintata e provvista di canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

4. Zona di rispetto (D.Lgs. 152/06, art. 94, comma 4) 

In generale, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 m rispetto al punto di captazione. Nell’area 
definita da tale raggio (200 metri) è vietato l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività, ritenute pericolose per la possibile contaminazione delle acque 
sotterranee: 

− dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
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− accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

− dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati; 

− aree cimiteriali; 

− spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto 

della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 

− apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; 

− apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica; 

− gestione di rifiuti; 

− stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

− centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

− pozzi perdenti. 

 

Articolo 79. Elettrodotti ad alta tensione e relativi limiti di rispetto  

1. Definizione 

Si tratta delle linee elettriche ad alta tensione transitanti nel territorio comunale, e delle relative 
fasce di rispetto. 
Le norme di riferimento in materia sono: 

− Legge 22 febbraio 2001, n. 36: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

− magnetici ed elettromagnetici”. 

− DPCM 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 

di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 

frequenza di rete di 50 Hz generata dagli elettrodotti”. 

− Tutte le informazioni in merito alla classificazione degli elettrodotti, alla tensione di corrente 

elettrica che li attraversa e alle fasce di rispetto sono fornite dalla società TERNA (Milano, via 

Beruto), ente gestore. 

2. Ambito di applicazione 

A Molteno è  presente un elettrodotto ad alta tensione. 
Tale linea elettrica è identificata con il n. 087 ed ha una tensione di 132 kV. 

3. Fasce di rispetto 

Le fasce di rispetto, secondo le indicazioni di TERNA, sono rappresentate sulle Tavole del Piano delle 
Regole PR-01. 
Le fasce di rispetto sono misurate rispetto alla proiezione sul terreno dell’asse di percorrenza degli 
elettrodotti, da una parte e dall’altra. 

4. Interventi consentiti entro i limiti di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione 

Nelle aree comprese entro i limiti di rispetto degli elettrodotti è vietato costruire, ricostruire o 
ampliare edifici, impianti o manufatti di qualsiasi specie. 
Per le costruzioni esistenti, comprese in tutto o in parte nelle fasce di rispetto, sono consentiti 
interventi di recupero (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione). 
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Articolo 80. Impianti per le telecomunicazioni a tecnologia cellulare e per la radiotelevisione 

e le relative aree di pertinenza 

1. Definizione 

Gli elaborati PR-01 e PR-02 individuano, con apposito simbolo grafico, tre aree del territorio 

destinate agli impianti per le telecomunicazioni a tecnologia cellulare e per la radiotelevisione, quali 

stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, antenne, parabole, ponti radio, impianti digitali 

mobili e similari. Uno di questi impianti è esistente, mentre gli altri due sono in previsione; di 

conseguenza la posizione di questi ultimi è indicativa. 

2. Ambito di applicazione  

Dette aree sono le uniche del territorio comunali sulle quali può essere esercitata tale attività. 

Su tali aree è ammessa la realizzazione di una sola struttura su cui devono essere posizionati gli 

impianti di tutti gli operatori che ne facciano esplicita richiesta. 

Nelle aree di pertinenza degli impianti per la telecomunicazione a tecnologia cellulare e per la 

radiotelevisione (200 mt di raggio), ancorché collocati su territori di altri Comuni contermini, la 

possibilità di edificare deve essere subordinata alla verifica dei limiti di esposizione, valori di 

attenzione ed obiettivi di qualità così come previsto dalla normativa in materia (ora D.P.C.M. 

08/07/’03 – Limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze 

comprese tra 100 KHz e 300 KHz 
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Parte TERZA 

DISCIPLINA DEL COMMERCIO 
 

TITOLO I. INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 

Articolo 81. Insediamento di attività commerciali 

1. L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno o 

entrambi i seguenti settori merceologici: 

− Alimentare; 

− Non alimentare. 

2. Le tipologie distributive sono descritte nell’articolo sulle destinazioni d’uso delle presenti norme. 

3. Ai sensi della DGR n. 5054 del 4 luglio 2007, articolo 1, comma 3, la superficie di vendita SV di un 

esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 

scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di 

lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, 

ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di 

manovra). 

4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della DGR n. 5054 del 4 luglio 2007, la superficie di vendita SV di 

merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di 

automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle 

precedenti), è calcolata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimento SLP: in tali esercizi 

non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra 

tassativamente indicate. 

5. Localizzazione degli esercizi commerciali 

L’insediamento di esercizi di vicinato (ovvero con superficie di vendita inferiore o uguale a 150 metri 
quadrati), alimentari e non alimentari, è, in linea di principio, libero. 
L’insediamento di nuovi esercizi commerciali (in aggiunta a quelli esistenti) di media distribuzione 
MS 1 (superficie di vendita fino a 600 metri quadrati) e MS 2 (superficie di vendita da 600 a 1.500 
m²), di tipo alimentare e di tipo non alimentare, è ammesso soltanto negli ambiti espressamente 
individuati   al PGT. 

6. Esercizi commerciali di grande distribuzione 

Il PGT non consente l’insediamento di esercizi commerciali di grande distribuzione, neppure sotto 
forma di centro commerciale. 
Inoltre, non potranno essere rilasciate autorizzazioni di medie strutture di vendita distinte 
artificiosamente, che nel loro insieme superano la soglia dimensionale di competenza comunale (= 
1.500 m²), configurandosi così come grandi strutture di vendita (centri commerciali). 

7. Contestualità con le procedure della pianificazione attuativa 
Di norma i piani attuativi sono disciplinati dal DdP. Tuttavia si ricorda che, nei casi in cui, all'interno 
di un ambito assoggettato a piano attuativo previsto dal presente PdR, sia previsto l'insediamento di 
strutture di vendita con SV maggiore di 150 m², l'approvazione di detto piano attuativo non potrà 
intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale. 

8. Contestualità col rilascio del permesso di costruire 
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Il permesso di costruire per la realizzazione di opere dirette all'apertura di attività di vendita al 
minuto in  sede fissa deve essere rilasciato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione 
amministrativa commerciale. 
In tal caso l'autorizzazione commerciale ed il permesso di costruire sono contenute in un unico atto 
emesso dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

9. Contestualità con la dichiarazione di inizio attività 

Qualora le opere edilizie dirette all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio siano soggette a DIA, 
questa deve essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa 
commerciale o alla comunicazione di apertura, allegando copia della domanda o della 
comunicazione stessa. I lavori possono essere iniziati dopo avere ottenuto l'autorizzazione 
commerciale o, per i soli esercizi di vicinato, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di apertura. 
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Parte QUARTA 
PRESCRIZIONI GEOLOGICHE, SISMICHE  E 

IDROGEOLOGICHE   
 

Articolo 82. Indicazioni geologico-tecniche 

Il presente articolo disciplina la componente geologica relativa agli interventi edilizi ed urbanistici in 

tutto il territorio comunale. Occorre fare riferimento esplicito al Documento: “Studio geologico del 

territorio comunale allegato al Piano di Governo del Territorio Legge Regionale n. 12/2005, DGR n. 

1566/2005 -  Determinazione del reticolo idrico minore DGR n. 7868/2002 e n. 13950/2003”. 

 
1. Il documento è costituito dai seguenti elaborati: 

− Relazione Illustrativa completa di allegati al testo  

− Norme Geologiche di Piano  

− TAVOLA 1 – Carta del Dissesto del territorio con Legenda Uniformata PAI 

− TAVOLA 2 – Carta della Pericolosita’ Sismica Locale  

− TAVOLA 3 – Carta dei Vincoli Geologici 

− TAVOLA 4 – Carta di Sintesi 

− TAVOLA 5A – Carta di Fattibilità Geologica – zona settentrionale  

− TAVOLA 5B – Carta di Fattibilità Geologica – zona meridionale 

− TAVOLA 6 – Carta di fattibilità Geologica e Sismica 

 
2. La classificazione utilizzata ha il compito di fornire: 

− le indicazioni di massima sulle varie destinazioni d’uso; 

− gli elementi da valutare per gli interventi di piano; 

− le indagini da prescrivere (geologiche, geotecniche, etc.) in sede di progettazione dei singoli 

interventi; 

− le direttive per programmare eventuali opere di riduzione di rischi potenziali; 

− le direttive per programmare controlli/verifiche periodici di fenomeni in atto. 

 
3. Le norme attuative riguardanti geologia, geotecnica ed ambiente sono riferite all’azzonamento 

riportato nelle tavole sopra richiamate; pertanto esse andranno applicate agli interventi di 

trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale del territorio comunale. 

4. Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle classi di fattibilità 2, 3 e 4 di seguito 

riportati, devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici 

alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della 

relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante 

documentazione in sede di presentazione dei piani attuativi (L. 12/05 art. 14) o in sede di richiesta 

del permesso di costruire al Comune agli enti preposti (L. 12/05 art. 38). 

5. Lo studio geologico e geotecnico di progetto da produrre ai sensi di tali normative, con analisi critica 

degli elaborati geologici ed idonea documentazione relativa all'adempimento delle prescrizioni ivi 
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contenute, dovrà essere allegato alla documentazione tecnica a corredo della richiesta di 

concessione e/o autorizzazione; tutti gli elaborati dovranno essere necessariamente firmati da 

tecnico abilitato. Nelle fasce di transizione tra le varie classi si renderà necessario considerare anche 

le indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più scadenti. Dovranno inoltre essere 

valutati i possibili areali d'influenza delle puntuali e lineari situazioni di pericolosità che sono state 

segnalate nel corso dello studio. In generale, nella documentazione di progetto dovrà essere 

verificata la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente, sia 

per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di potenziale dissesto presenti, sia in 

relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. È opportuno precisare che le indicazioni fornite in 

merito all'edificabilità si riferiscono a costruzioni di non particolare mole e complessità strutturale. 

6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della 

Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e 

dell'ambiente. 

 

Articolo 83. Classi di fattibilità geologica 

 

1. La fattibilità geologica è intesa come la capacità di un territorio di ricevere senza significative 

compromissioni le scelte di urbanizzazione di tipo insediativo, produttivo o terziario e di mantenere 

un corretto processo evolutivo territoriale. 

2. Vengono evidenziati e valutati la pericolosità e il rischio geologico, riassumendo con il termine 

“geologico” i seguenti elementi territoriali: idraulico, idrogeologico, pedologico, geotecnico, 

antropico. 

3. Sulla base dell’identificazione della pericolosità generata da un determinato fenomeno e dal 

conseguente rischio ad essa legato, sono individuate le classi di fattibilità geologica: 

 

CLASSE 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

Aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni all’utilizzo a scopo edificatorio e/o alla 

modifica di destinazione d'uso dei terreni, che possono essere superate mediante approfondimenti 

di indagine e accorgimenti tecnico costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

Per l'utilizzo di queste zone è quindi necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico 

geotecnico e/o idrogeologico, finalizzati ai singoli progetti, al fine di ricostruire un modello geologico 

e geotecnico e idrogeologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle opere di 

fondazione e il loro dimensionamento. 

La progettazione di: 

− nuove infrastrutture; 

− nuove edificazioni, compresi gli accessori che comportino scavi di qualsiasi profondità; 

− ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell’esistente, qualora 

determinino un significativo aumento dei carichi sul terreno, o scavi di qualsiasi profondità; 

− dovrà essere supportata da una relazione geologica e da una relazione geotecnica, con indagini 

in sito e verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. 

Saranno necessarie opportune indagini geologiche e geotecniche, al fine di ricostruire un modello 

geologico, geotecnico e idrogeologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle 

opere di fondazione e il loro dimensionamento e saranno infine da approfondire la condizione di 
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permeabilità dei terreni e la capacità drenante degli stessi, considerando in relazione e 

progettazione l’eventuale problematica legata allo smaltimento delle acque. 

Sono esclusi da tale obbligo: 

− derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte 

idriche e condotte fognarie; 

− posa in opera di cartelli e recinzioni; 

− interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della 

viabilità agro - silvo - pastorale. 

 

CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

Aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni, a scopi edificatori e/o alla modifica 

delle destinazioni d'uso, per le condizioni di pericolosità e vulnerabilità individuate, per il 

superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici e opere di difesa. 

L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di studio e 

indagine per meglio definire le reali condizioni di pericolosità o vulnerabilità del sito, e la 

compatibilità dell’intervento in progetto in ogni sua fase di cantiere con le condizioni di stabilità e di 

sicurezza dei luoghi. 

Sono esclusi da tale obbligo: 

− derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte 

idriche e condotte fognarie; 

− posa in opera di cartelli e recinzioni; 

− interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della 

viabilità agro - silvo - pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque 

entità. 

Sono ammissibili tutte le categorie di opere edilizie (categorie 1 e 2 Eurocodice 7) e tutte le 

categorie di opere infrastrutturali. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la progettazione 

sia supportata da: 

− Relazione geologica di fattibilità dell’intervento a corredo del progetto preliminare 

(propedeutica all’eventuale rilascio del Permesso di Costruire o all’approvazione di un Piano 

Attuativo) 

− Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi. 

Le suddette perizie e relazioni dovranno valutare dettagliatamente i seguenti aspetti: 

− tipologia degli interventi rispetto alla specifica classe di fattibilità, interazioni tra l’area di 

intervento e le aree a essa confinanti con diversa classe di fattibilità; 

− caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area e di un suo intorno 

significativo; 

− caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, 

supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito e verifiche di stabilità; 

− caratterizzazione idrologica e idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata 

da specifiche ed esaustive verifiche; 
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− possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso 

interventi di carattere strutturale anche esterni all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla 

tipologia degli stessi; 

− possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove 

strutture in progetto , con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi. 

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi 

proposti, migliorativi per l’area di intervento, non comportino incrementi del rischio per le aree 

adiacenti.  

La scelta delle tematiche da valutare e approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista 

incaricato, sulla base dell’insieme delle problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3 si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a 

impatto geologico contenuto.  

Saranno necessarie opportune indagini geologiche e geotecniche, al fine di ricostruire un modello 

geologico, geotecnico e idrogeologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle 

opere di fondazione e il loro dimensionamento. 

A supporto della relazione geologica si dovranno eseguire supplementi d’indagine di carattere 

geologico - tecnico e idrogeologico, campagne geognostiche, prove in situ e/o di laboratorio 

(escludendo il solo utilizzo di dati bibliografici),al fine di verificare le caratteristiche dei luoghi, e la 

compatibilità degli stessi con quanto in progetto, in particolare per verificare la stabilità dei pendii 

interessati dagli interventi e alla definizione dei sistemi di controllo e drenaggio delle acque 

superficiali.  

Per aree in adiacenza a fasce di rispetto idrauliche, o aree in prossimità delle pertinenze fluviali, 

saranno da approfondire gli aspetti di pericolosità idraulica, contemplando l’eventuale realizzazione 

di opere di difesa correttamente dimensionate sulla base della morfologia locale e delle verifiche 

effettuate. 

Per le zone prossime ad aree a elevata pericolosità/vulnerabilità, sarà necessario definire nel 

dettaglio il limite dell'ambito di pericolosità maggiore e procedere con gli approfondimenti in 

merito, secondo la perimetrazione della pericolosità ottenuta a livello locale. 

Saranno infine da approfondire la condizione di permeabilità dei terreni e la capacità drenante degli 

stessi, considerando in relazione e progettazione l’eventuale problematica legata allo smaltimento 

delle acque. 

A sua volta, la classe 3 è divisa nelle seguenti cinque sottoclassi. 
Sottoclasse 3A 

Comprende aree  a pericolosità media per presenza di versanti acclivi (20°<i<30°). 

Per questa sottoclasse, oltre quanto previsto per la classe 3, si dovranno eseguire rilievi geologici e 

geologico - tecnici di dettaglio e indagini specifiche, al fine di verificare le caratteristiche dei luoghi e 

la compatibilità degli stessi con quanto in progetto, attraverso accurata analisi della verifica di 

stabilità dei pendii a seguito delle modifiche previste da quanto in progetto. 

In particolare, per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere 

edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio, allo scopo di non alterarne le 

condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento 

al piede. 

Per i settori di pendio ricadenti in classe terza anche per l’elevata acclività (nei quali spesso si 

alternano tratti particolarmente acclivi con settori a inclinazione contenuta), in sede di proposta di 
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intervento la relazione geologico - geotecnica dovrà stabilire la migliore ubicazione degli edifici, 

escludendo le aree a maggiore acclività nelle quali i lavori possono determinare situazioni di 

instabilità. 

 

Sottoclasse 3B 

Comprende aree  a pericolosità idraulica elevata H3 allagabili per eventi centennali con tiranti idrici 

medi intorno ai 0,2 – 0,5 m e velocità medie di 0,5 – 1,0 m/s 

Per questa sottoclasse, dal momento che la perimetrazione delle aree è conforme a quella delle 

aree vincolate con vincolo PAI tipo Eb, si prescrivono le limitazioni d’uso relative a tale vincolo di cui 

alle NdA del PAI e in particolare all’articolo 9 comma 6 delle N.d.A. del PAI. 

La norma si appplica anche alle aree incluse nella Zona I del PAI INTERNE al Centro edificato, con 

pericolosità idraulica elevata (H3). 

Sottoclasse 3C 

Comprende aree a pericolosità idraulica media o moderata H1-H2, ESTERNE alla Zona I del PAI 

In queste aree, lontane dalla Zona I del Pai, sono state comunque rilevate le condizioni di un 

moderato rischio idraulico; la progettazione dovrà quindi affrontare nel dettaglio locale la tematica, 

prevedere eventuali opere di sistemazione idraulica o di prevenzione/mitigazione del rischio 

idraulico locale e l’eventuale collocazione delle opere al di sopra della quota di piena di riferimento, 

in particolare per gli ingressi dei vani interrati. 

Sarà infine da definire con precisione la profondità del livello acquifero superficiale, attraverso 

l’installazione di strumenti di misura piezometrica diretta e da dati limitrofi disponibili, al fine di 

valutare l’efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto, 

fornendo indicazioni precise sui sistemi di drenaggio, laminazione e impermeabilizzazione. 

Sottoclasse 3D 

Comprende aree prevalentemente limo-argillose o di riporto con limitata capacità portante o aree di 

possibile ristagno 

In queste aree saranno da valutarsi con attenzione le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 

fondazione, in relazione ai carichi delle opere e all’impatto strutturale, approfondendo la tematica 

della capacità portante e valutando la possibilità di trasferimento in profondità dei carichi. 

Sarà infine da definire con precisione la profondità del livello acquifero superficiale, attraverso 

l’installazione di strumenti di misura piezometrica diretta e da dati limitrofi disponibili, al fine di 

valutare l’efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto, valutare 

la possibilità o meno di consentire la realizzazione di piani interrati e, nel caso affermativo, fornire 

indicazioni precise sui sistemi di drenaggio e impermeabilizzazione. 

Sottoclasse 3E 

Comprende aree incluse nella Zona I del PAI INTERNE al Centro Edificato con pericolosità idraulica 

media o moderata (H1-H2) 

Per questa sottoclasse ogni intervento edilizio dovrà essere valutato in funzione del rischio idraulico 

dell’area, adottando gli accorgimenti ritenuti necessari per evitare il danneggiamento di beni e 

strutture (realizzazione di nuove aree sopraelevate rispetto alla piena di riferimento, realizzazione di 

nuove infrastrutture viabili ed edifici in modo tale da non creare “canali” di scorrimento a forte 

velocità, evitare interventi che comportino l’accumulo locale delle acque, eccetera). 

Saranno da valutare tutte le misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni (opere drenanti per 

evitare sottopressioni idrostatiche, opere di difesa per evitare erosioni, eccetera). 
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Sono auspicabili l’utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che consentano alle strutture di 

resistere alle pressioni idrodinamiche e che le rendano poco danneggiabili al contatto con l’acqua. 

Per gli edifici esistenti dotati di vani interrati saranno da prevedere eventuali opere di sollevamento 

delle acque e smaltimento delle stesse in caso di accumulo per riempimento, in ogni caso non è 

consentita la realizzazione di nuovi vani interrati. 

 

CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso. 

Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento e alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative a interventi di demolizione 

senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro risanamento conservativo, 

come definiti dall’articolo 27 comma 1 lettere a,b,c della L.R. 12/05  e S.E.I. senza aumento di 

superficie e volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro 

trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile e inoltre deve essere 

valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere 

sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e d’interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili, dovranno in ogni caso essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata 

apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con 

la situazione di grave rischio idrogeologico. 

La perimetrazione della pericolosità e rischio, in queste zone, è imprescindibile dalla conclusione di 

studi di dettaglio condotti secondo le procedure di cui alla normativa regionale e nazionale e 

sottoposti a parere vincolante degli Enti preposti, nonché dall’eventuale realizzazione delle opere di 

mitigazione del rischio da prevedere.  

L’eventuale cambio di fattibilità derivante dalle conclusioni di tali studi, sarà da attuarsi con apposita 

variante urbanistica in conformità alla normativa vigente. 

Sono inoltre consentite le opere di sistemazione idraulico-forestale. 

Sottoclasse 4A 

Comprende aree a pericolosità elevata per presenza di versanti molto acclivi e aree a pericolosità 

idraulica molto elevata (alveo torrentizio e sponde). 

Per queste aree si applica quanto prescritto per la classe 4. 

Sottoclasse 4B 

Comprende aree incluse nella perimetrazione PAI delle zone a rischio idrogeologico molto elevato per 

esondazione – ZONA I – ESTERNE al centro edificato. 

Per queste aree si applica quanto prescritto per la classe 4 con norma di cui all’art. 51, comma 3 

delle NdA del PAI. 
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Articolo 84. Criteri di progettazione antisisimica  

 
Dal punto di vista della normativa Nazionale, dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica per tutte le 

zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici è regolata dal D.M. 14 gennaio 2008. 

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2.7 del D.M. 14 gennaio 2008, per le costruzioni di 

tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, si ammette il calcolo con metodi di 

verifica alla tensioni ammissibili (per tali verifiche si deve fare riferimento al D.M. 11.03.88 per le opere 

e i sistemi geotecnici), assumendo il grado di sismicità pari a 5. 

Dal punto di vista della normativa Regionale vige quanto prescritto ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i., in 

particolare si ricorda che per gli edifici rilevanti e strategici, di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 

2003, in relazione ai livelli d’approfondimento della pericolosità sismica locale si applica quanto segue: 

− per le aree ricadenti in zone a pericolosità sismica locale di tipo Z3 o Z4, è d’obbligo eseguire un 

approfondimento sismico di 2° livello, al fine di valutare il valore di soglia del fattore 

d’amplificazione al sito e adottare di conseguenza lo spettro di suolo adeguato, o in alternativa 

procedere con approfondimenti di 3° livello; 

− per le aree ricadenti in scenari di pericolosità sismica locale di tipo Z2, è d’obbligo 

l’approfondimento di studio di pericolosità sismica di 3° livello; 

Nel caso di sovrapposizione di più scenari sul medesimo abito territoriale si dovrà procedere con il 

grado di approfondimento più cautelativo. 

 
 

Articolo 85. Criteri di vincolo idrogeologico e paesaggistico per le fasce fluviali 

I corsi d’acqua di superficie del reticolo idrografico principale sono sottoposti a vincolo idrogeologico 
assoluto per una fascia di 10 m dalla sponda o dal piede dell’argine, ai sensi del R.D. 523/1904 “Testo 
unico delle leggi sulle opere idrauliche”. Valgono inoltre le prescrizioni del comma c, art. 1 della Legge 
431/85 per i corsi d’acqua iscritti in elenco al T.U. approvato con R.D. 11/12/33 n. 1775, in cui si 
ritengono sottoposti a vincolo paesaggistico per una fascia di 150 m, ai sensi della Legge 29 giugno 1939 
n. 1497. 
Tale vincolo prevede la seguente prescrizione: “su tutte le acque pubbliche, come definite dalla legge 
36/94 e relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e in particolare il divieto di 
edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri dalle sponde, fino all’assunzione da parte dei comuni 
del provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 della DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002”. 
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 152/99, è vietata la tombinatura di qualsiasi corso d’acqua. 
 
 

Articolo 86. Reticolo idrico principale e minore di competenza comunale 

1. Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto del Reticolo Idraulico Minore, sono soggette alla normativa 

di cui al Regolamento di Polizia Idraulica Comunale, condotto secondo la normativa vigente (DGR 

25/01/02 - n. 7/7868 “ Determinazione del reticolo idrico principale - Trasferimento delle funzioni 

relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dalla LR 1/2000 - art. 

comma 114 “Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e s.m.i.). 

2. Esso è costituito da una parte grafica, con individuazione del reticolo idrografico e definizione delle 

relative fasce di rispetto, e dalla relazione esplicativa, contenente la normativa da applicare alle 
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suddette fasce di rispetto con indicazione delle attività consentite, di quelle soggette ad 

autorizzazione comunale e di quelle non ammesse. 

Detto studio di settore è da considerare parte integrante del presente piano. 
 
 

Articolo 87. Criteri di vincolo per le  aree ricadenti in zona a vincolo PAI 

Con riferimento alla CARTA DEL DISSESTO DEL TERRITORIO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI, si rimanda 

alla normativa PAI di cui alle N.d.A. del Pai e in particolare: 

 

Art. 9, comma 5 delle N.d.A. del PAI (aree a pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti 

morfologici di carattere torrentizio – Ee)  

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 

2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: 

− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

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

degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, nello 

specifico: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- 

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 

immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;  

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 

destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il 

ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi 

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 

all'organismo edilizio; 

− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 

destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 

interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 

compatibili con la normativa di tutela; 

− i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal 

ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

− gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 

possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

− le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
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− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento 

con lo stato di dissesto esistente valicato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque 

garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle 

condizioni idrauliche presenti; 

− l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

− l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto 

delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di 

entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione 

può essere rinnovata fino a esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 

originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia 

complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono 

essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 

del suddetto decreto legislativo. 

 

Art. 9, comma 6 delle N.d.A. del PAI (aree a pericolosità elevata per esondazioni e dissesti morfologici di 

carattere torrentizio – Eb)  

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 

− gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 

1978, n. 457, senza aumenti di superficie e di volume, nello specifico: 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;  

− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico - funzionale; 

− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

− il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell’autonomia degli ambiti 

territoriali ottimali, così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi 

interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano 

validato dall’Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all’art. 19bis. 

 

Art. 9, comma 6bis delle N.d.A. del PAI (aree a pericolosità media o moderata per esondazione e dissesti 

morfologici di carattere torrentizio  - Em) 

Nelle aree Em, compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle 

indicazioni dei programmi di revisione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.  

Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le 

condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente. 

 

Art. 51, comma 3 delle N.d.A. del PAI (aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e 

secondario nelle aree di pianura – ZONA I esterna al centro edificato) 
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Nelle aree perimetrate come ZONA I nell’Allegato 4.1 all’elaborato 2 di Piano, esterne ai centri edificati, 

sono esclusivamente consentiti:  

− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

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

degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, nello 

specifico: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento 

e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- 

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 

non comportino modifiche delle destinazioni di uso;  

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio 

e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 

elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con 

essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 

elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 

esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole 

opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla protezione dello 

stesso; 

La manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse 

pubblico riferiti a servizi essenziali e non de localizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture 

parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la 

possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino essere 

comunque coerenti con la pianificazione degli interventi ed alle realizzazione in queste aree dovranno 

essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione 

dell’Autorità idraulica competente; 

Gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 

29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelli di valore storico-culturale 

così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; 

Gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni. 

 

Art. 51 comma 4 delle N.d.A. del PAI (aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e 

secondario nelle aree di pianura) 

Per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti Norme, s’intende quello di cui all’art. 18 della 

L. 22 ottobre 1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell’approvazione del presente Piano siano 

edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia.  

Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, 

l’amministrazione comunale procede all’approvazione del relativo perimetro. 
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Art. 51 comma 5 delle N.d.A. del PAI (aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e 

secondario nelle aree di pianura – ZONA B-Pr e ZONA I interne al centro edificato) 

Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti 

urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, 

d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, 

provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali 

condizioni di rischio. 

 
 
 
 

Parte  QUINTA 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

TITOLO I. ADEGUAMENTI E DEROGHE 

Articolo 88. Edifici in contrasto con le prescrizioni del Piano delle Regole 

1. Gli edifici esistenti che, alla data di adozione del Piano delle Regole, fossero in contrasto con le 

destinazioni d'uso del PdR stesso, possono essere oggetto unicamente di interventi atti ad 

adeguarvisi. 

2. Per gli stessi è ammesso il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del 

Piano, anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione. 

 

Articolo 89. Deroghe 

1. Le indicazioni del PdR sono derogabili solo nei casi consentiti dall’articolo 40 della L.R. 12/2005, 

ossia esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del 

Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale. 

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente 

i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di 

pianificazione comunale. 

3. La deroga può essere inoltre assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e 

localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, 

n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione). 
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Parte SESTA.  
ALLEGATO: SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE 

CONSIGLIATE 

 
 
TITOLO I.  SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE 

Articolo 90. Caratteri qualificanti delle specie autoctone 

1. Le presenti norme consigliano, per gli spazi verdi e i giardini, l’utilizzo di specie autoctone. 

2. Questa proposta consente numerosi vantaggi, sia da un punto di vista ecologico che economico. Le 

piante arboree e arbustive autoctone sono dotate di un’alta capacità di resistenza alle avversità 

biotiche (attacchi di insetti, funghi e altre fitopatologie) e abiotiche (gelate precoci e tardive, siccità 

e ristagni idrici). Tale carattere connotante comporta di conseguenza costi manutentivi decisamente 

inferiori rispetto a specie esogene, sia per una percentuale di mortalità piuttosto bassa, che per la 

ridotta necessità di trattamenti curativi specifici. A ciò si aggiunga che il valore commerciale delle 

specie autoctone risulta generalmente più contenuto rispetto ad altre specie. 

3. Dal punto di vista più specificatamente ecologico, le piante arboree e arbustive autoctone rivestono 

un ruolo insostituibile nell’equilibrio di un ecosistema, in quanto rappresentano sia un elemento 

delle catene trofiche, sia habitat di rifugio, riproduzione e svernamento per molte specie animali. 

Articolo 91. Principi di progettazione per impiegare correttamente le specie autoctone 

1. I numerosi vantaggi ecologici ed economici offerti dalle specie autoctone comportano la necessità di 

conoscere le loro esigenze ecologiche, nonché i principi che ne regolano una corretta utilizzazione. 

2. Una corretta progettazione del verde necessita di una conoscenza dei caratteri di ciascuna specie, 

ed in particolare delle caratteristiche di adattamento ai fattori ambientali di contorno. È inoltre 

importante considerare parametri propri dell’organismo vegetale, quali la velocità di accrescimento, 

la capacità di reagire o di sopportare interventi di potatura, la longevità e le dimensioni raggiunte a 

maturità, la stabilità del fusto. Altri elementi che devono essere conosciuti per un corretto utilizzo 

progettuale riguardano il tipo e l’entità dello sviluppo dell’apparato radicale, la resistenza o 

l’esposizione a certe patologie. Infine, ma non meno importanti, soprattutto nell’utilizzo urbano, 

sono la conoscenza dei tempi e delle caratteristiche cromatiche della fioritura e della fruttificazione 

della specie, che consente soprattutto in aree pubbliche fruibili effetti estetici particolarmente 

piacevoli. Di seguito viene fornito un elenco delle specie autoctone che, per significativi caratteri 

storico-paesistici, si consiglia di utilizzare. 

 

Articolo 92. Elenco delle specie arboree e arbustive: 

- Acero Campestre (Acer campestre) 
- Berretto da prete (Euonymus europaeus) 
- Biancospino comune (Craetegus monogyna) 
- Carpino bianco (Carpinus betulus) 
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- Ciliegio selvatico (Prunus Avium) 
- Farnia (Quercus robur) 
- Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) 
- Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) 
-  Nocciolo comune (Corylus Avellana) 
- Ontano comune o nero (Alnus glutinosa) 
- Pioppo bianco (Populus alba) 
- Rovere (Quercus petraea) 
- Salice comune (Salix alba) 
- Salicone (Salix caprea) 
- Sambuco nero (Sambucus nigra) 
- Tiglio selvatico  (Tilia cordata) 


