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TITOLO  I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
CAPO  I  -  GENERALITÀ 
 
 
Art. 1 - Elementi  costitutivi del  Piano delle Regole ( PdR.) 
 
 Sono elementi costitutivi del P.d.R. gli elaborati e le tavole di seguito indicati : 

PdR 1/1- 3 - Zone e ambiti urbanistici  ( scala 1:5000 e 1:2000) 
 PdR 2/1- 7 - Centro storico: modalità di intervento 
            PdR 3/1- 7 - Centro storico: destinazioni d’uso 
 PdR 4 - Norme di attuazione 
 
 
Art. 2  -  Applicazione del   P.d.R. 
 
 Ai sensi della legge 17 agosto 1942, n°1150, della legge 28 gennaio 1977, n° 10, della legge 
regionale 11 marzo 2005, n° 12, del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e delle relative e successive 
modificazioni e integrazioni, la disciplina urbanistico-edilizia del Piano delle Regole  si applica al 
territorio comunale secondo le disposizioni delle planimetrie del  P.d.R. e delle presenti Norme di 
Attuazione. 
 In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa valgono le indicazioni di quelle a 
scala più dettagliata. 
 
 
Art. 3 - Applicazione delle norme tecniche di attuazione del P.T.C. del Parco Naturale di 
Montevecchia e della Valle del Curone. 
 
 Il presente P.d.R.  attua le disposizioni per la pianificazione urbanistica comunale contenute 
nelle norme tecniche di attuazione del PTC del Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del 
Curone, istituito con la L.R. n°39 del 29/4/1995, nel cui perimetro è compreso l'intero territorio 
comunale di Montevecchia. 
Il PTC stesso, ed il Piano del Parco naturale sono attualmente in corso di revisione. Sui Piani 
adottati in data 28/12/2010 si applicano le norme di salvaguardia. Sono dunque sospesi tutti gli 
interventi che risultino in contrasto con i piani adottati.   
 Per tutto quanto non espressamente specificato dal presente P.d.R. si rimanda alle suddette 
norme, che per brevità non vengono qui riportate. 
 
 
Art.  4  -  Attività edilizia libera ed attività di trasformazione edilizia ed urbanistica 
 
 Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale 
prevista dal P.d.R. partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata al 
rilascio del Permesso di Costruire da parte del Responsabile del Servizio comunale competente o a 
Denuncia di Inizio Attività Sono altresì soggette  al rilascio del Permesso di Costruire o a Denuncia 
di Inizio Attività le attività ricadenti nella definizione di Manutenzione straordinaria, di cui al 
successivo articolo 12 delle presenti norme. 
Tutti gli interventi di cui al comma  precedente, essendo il territorio comunale compreso nel Parco 
di Montevecchia e della Valle del Curone sono altresì soggetti ad autorizzazione paesistica. 
La sola previsione del P.d.R. non conferisce la possibilità di trasformazione del suolo e di 
costruzione di nuovi edifici ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che i 
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richiedenti si impegnino con apposito atto a realizzarle a propria cura e spesa, secondo le 
prescrizioni comunali, contestualmente alla realizzazione delle opere di trasformazione edilizia o 
urbanistica. 
 
 
CAPO II  -  INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
 
 
Art. 5 -  Indici edilizi 
 
1)  Su  =  Superficie utile         
 La somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurata al lordo di tutti gli 
elementi verticali (murature, vani, scale, cavedi, ecc.), compresi i balconi o logge chiusi su tre lati, 
le gallerie aperte, nonché le tettoie isolate. 
 Dal computo della superficie utile sono esclusi: i porticati pubblici e privati al piano terra 
(fino ad una quota non superiore al 30% della proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici 
utili dei piani superiori), i balconi e i servizi tecnici del fabbricato (centrale termica, elettrica, di 
condizionamento, cabina idrica, vano ascensore); sono altresì esclusi gli accessori (cantine, 
autorimesse, immondezzai, ecc. e le loro scale di accesso) se interrati (cioè con la quota massima 
dell'intradosso del relativo solaio di copertura emergente per non più di 100 cm rispetto alla quota 
del terreno al piede del fabbricato individuata al successivo punto 3) e i solai che non abbiano 
caratteristiche di abitabilità. 
 Negli edifici esistenti alla data di adozione del P.d.R., salvo diversa indicazione contenuta 
negli articoli successivi, sono pure esclusi dal computo della superficie utile da calcolare per la 
ricostruzione: le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura dei cortili, le tettoie e le logge 
successivamente chiuse. Sono altresì escluse dal computo della superficie utile le cabine elettriche 
realizzate dall'ENEL. 
 
2)  Sc  =  Superficie coperta 
L'area costituita dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici utili dell'edificio. 
 
3)  H  =  Altezza del fabbricato 
 L'altezza viene computata a partire dalla quota del terreno al piede del fabbricato fino alla 
quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile; nel caso questo sia inclinato si considera 
la quota media (ponderata rispetto alla  proiezione sul piano orizzontale). 
 Per quota del terreno si intende la quota naturale, o la quota del terreno sistemato dopo 
l'intervento, se inferiore. Qualora la quota del terreno al piede del fabbricato sia variabile nella 
sistemazione di progetto, corrispondente o meno al terreno naturale, si considera la quota media 
ponderale rispetto al perimetro dell’edificio. 

Inoltre l’altezza del fronte del fabbricato, misurata nel punto più sfavorevole e tenendo conto 
anche delle eventuali porzioni di fronte rientranti, non può superare per più di 50 cm l’altezza 
massima del fabbricato prescritta per le diverse zone o ambiti. Per tale verifica la misura del fronte 
viene compiuta dal piede del fronte fino alla linea di gronda, senza computare, nel caso di fronte 
risultante da un tetto a capanna, la porzione di fronte compresa tra linea di gronda e colmo.  Per gli 
edifici industriali, l’altezza viene computata a partire dalla quota del terreno al piede del fabbricato 
fino alla quota dell’intradosso del solaio di copertura o dell’imposta più alta della struttura di 
sostegno in caso di copertura inclinata. 
 
4) V  =  Volume del fabbricato 
 Esso è pari alla somma dei prodotti della superficie utile dei singoli piani per le rispettive 
altezze computate da pavimento a pavimento, ad eccezione dell'ultimo piano abitabile la cui altezza 
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va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio; nel caso questo sia inclinato si considera la quota 
media ponderata sulla sua proiezione sul piano orizzontale.  
 A tale volume va sommato il volume fuori terra delle parti di edificio utilizzate per i servizi 
tecnici e per gli accessori definiti al precedente punto 1), anche se non computati nella superficie 
utile, con esclusione dei porticati pubblici e privati al piano terra purché rientranti nel 30% della 
proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici utili dei piani superiori, e del vano ascensore. 
Per volume fuori terra si intende il maggiore tra il volume emergente rispetto all'andamento naturale 
del terreno ed il volume emergente rispetto all'andamento del terreno dopo la sistemazione. 
A tale volume dovrà inoltre sommarsi il volume del sottotetto, comprensivo di tutto lo spazio che, 
avendo altezza media ponderale pari o superiore a m. 2.40, presenta una superficie in pianta 
superiore a mq. 15. 
 
 
Art. 6  -  Indici urbanistici e unità minima di intervento 
 
1)  Sf  =  Superficie fondiaria 
 Un'area continua a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.d.R. si attua a mezzo di 
intervento diretto,  successivo o meno alla pianificazione urbanistica attuativa; essa è comprensiva 
di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate dalle planimetrie, ma previste 
parametricamente dalle norme, o comunque dal piano attuativo o dal progetto. 
La Sf è pertanto misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal Piano dei Servizi (P.d.S.) 
 
2)  Sm  =  Superficie minima di intervento  
 Estensione minima della Superficie fondiaria (Sf). E' espressa nelle norme delle diverse 
zone come superficie minima alla quale deve essere esteso l'intervento diretto. 
 La superficie minima d'intervento deve essere rispettata per qualsiasi intervento che 
comporti la realizzazione di nuove costruzioni. 
 Nel Centro Storico sono previste norme particolari per la individuazione e per l'applicazione 
dell'unità minima d'intervento. 
 Negli ambiti di cui al successivo TITOLO III, capo IV, la Sm può essere inferiore a quella 
prescritta solo nel caso in cui la superficie risulti tale alla data anteriore di un anno all'adozione del 
presente  P.d.R. 
 
5)  Uf  =  Indice di utilizzazione fondiaria 
 La massima superficie utile Su, espressa in metri quadri, realizzabile per ogni metro quadro 
di superficie fondiaria Sf. 
 
6)  If  =  Indice di fabbricabilità fondiaria 
 Il volume massimo, V, espresso in metri cubi, realizzabile per ogni metro quadro di 
superficie fondiaria Sf. 
 
7) Rc = Rapporto di copertura (Sc/Sf %) 
 La percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria. 
 
8)  Applicazione degli indici urbanistici 
 Quando siano prescritti sia l'indice di fabbricabilità che quello di utilizzazione, va sempre 
rispettato quello dei due che risulti più restrittivo. 
 
9) Unità minima di intervento 

L'unità minima d'intervento è in genere definita come l'insieme dei mappali adiacenti e delle 
unità edilizie anche non adiacenti (ma facenti parte dello stesso mappale), appartenenti alla data 
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antecedente di due anni a quella di adozione del presente P.D.R., alla medesima ditta intestataria, 
indipendentemente dalle destinazioni d'uso o modalità d'intervento prescritte per le diverse unità 
immobiliari. 
 In alcuni casi può essere indicata graficamente con apposita simbologia un'unità minima di 
intervento predeterminata, che prevale rispetto a quella derivante dallo stato di accorpamento della 
proprietà. 
Permessi di costruire o autorizzazioni edilizie o dichiarazioni di inizio di attività sono ammissibili 
solo se prendono in considerazione l'intera unità minima di intervento e in particolare se 
contemplano la demolizione degli edifici di cui al successivo art.31 (edifici da demolire) in essa 
eventualmente compresi, l'eliminazione delle superfetazioni di cui al successivo art. 27 punto 3.1, la 
cessione gratuita delle aree pubbliche previste dalla tavola PdR 3/1-7, e la sistemazione delle stesse 
con la realizzazione delle opere necessarie. 
 Alla cessione delle aree e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione il richiedente il 
Permesso di costruire si impegnerà mediante la stipula di una convenzione avente i caratteri e i 
contenuti  previsti dall'art.28 della L.17/8/1942 n°1150 così come modificato e integrato dalla 
successiva legislazione nazionale e regionale. 
 L'intervento edilizio potrà avere una estensione inferiore all'unità minima di intervento se 
sull'intera unità sarà preventivamente intervenuta l'approvazione di uno strumento di pianificazione 
urbanistica esecutiva. 
 L'obbligo delle demolizioni, della eliminazione delle superfetazioni e della cessione gratuita 
delle aree pubbliche non si applica nel caso di interventi limitati al rifacimento della finitura delle 
facciate e al rifacimento del manto di copertura degli edifici con le medesime caratteristiche 
dell'esistente. 
 
Le schede di quantificazione sono state calcolate sulle unità urbanistiche, scelte in base alla 
morfologia e che non hanno attinenza con l’unità minima di intervento. Esse rispondono alla 
necessità di legge di fornire un dimensionamento approssimativo del piano e non hanno effetti sui 
diritti volumetrici delle aree. 
 
 
Art. 7  -  Distanze dei fabbricati 
 
1) Distanze minime tra pareti prospicienti di fabbricati. 
 Due pareti di edifici diversi si definiscono prospicienti quando la proiezione di una qualsiasi 
delle due lungo l'asse normale al proprio piano  incontra anche parzialmente l'altra parete. 
 Si definisce distanza tra dette pareti la distanza minima tra le loro proiezioni in pianta. La 
distanza come sopra definita va verificata anche tra pareti di uno stesso edificio quando prospettano 
per più di ml 6,00, ovvero quando definiscono un cortile chiuso su più di tre lati. 
 Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima tra pareti prospicienti finestrate, pari 
all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml 10,00; questa norma si applica 
anche quando una sola parete sia finestrata, mentre non si applica per pareti (o parti di pareti) non 
finestrate. 
 Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra dette 
- per gli edifici rientranti in un piano urbanistico attuativo con  previsione planivolumetrica,  
- per quegli edifici, compresi negli ambiti del Centro Storico di cui al successivo Titolo III, Capo II, 
per i quali il  P.d.R. definisce l'assetto planivolumetrico, 
- nel caso di ampliamenti di edifici esistenti, per i quali è consentito il mantenimento delle attuali 
distanze. 
 Nel caso di costruzioni accessorie (box e cantine) la cui altezza misurata dal punto più basso 
del piede dell'edificio al colmo del tetto non superi i ml 2,80 è ammessa la costruzione ad una 
distanza minima di ml 6,00 dai fabbricati principali, indipendentemente dall'altezza di questi. 
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 Le distanze oggetto del presente articolo si misurano al lordo di eventuali sporti (balconi 
aperti, scale a giorno, gronde, tettoie, ecc.) purché di sporgenza inferiore a ml 1,50. Qualora la 
sporgenza sia superiore al valore prima indicato, le distanze dovranno essere maggiorate di un 
valore pari all'eccedenza. 
 
2)  Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà o dai limiti di zona. 
 Per i nuovi edifici la distanza minima dal confine di proprietà è di ml 6,00 ad eccezione 
degli edifici industriali ed artigianali, per i quali è di ml 10 la distanza minima dal confine con le 
aree che ricadono nelle zone e negli ambiti residenziali di cui al Titolo III Capo IV delle presenti 
norme. 
Se il fronte antistante il confine è finestrato la distanza da questo dovrà altresì non essere inferiore 
alla metà dell'altezza dello stesso fronte. 
 Sono ammesse distanze inferiori nel caso di pianificazione urbanistica attuativa con 
previsione planivolumetrica. Sono altresì ammesse distanze inferiori per quegli edifici, compresi 
negli ambiti del Centro Storico di cui al successivo Titolo III, Capo II, per i quali il  P.d.R. definisce 
l'assetto planivolumetrico, nonché per gli ampliamenti degli edifici esistenti, per i quali è consentito 
il mantenimento delle attuali distanze. 
 E' ammessa la costruzione in aderenza del confine se preesiste parete o porzione di parete 
senza finestre sul confine, o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare 
in aderenza, o in base ad accordo registrato e trascritto con i proprietari confinanti. 
 E' consentita la costruzione in aderenza del confine per le costruzioni accessorie (box e 
cantine) purché interrate. 
 Le distanze minime dai confini di proprietà sopra descritte, non si applicano per le cabine 
elettriche, telefoniche e simili. 
 Le distanze oggetto del presente articolo si misurano al lordo di eventuali sporti (balconi 
aperti, scale a giorno, gronde, tettoie, ecc.) purché di sporgenza inferiore a ml 1,50. Qualora la 
sporgenza sia superiore al valore prima indicato, le distanze dovranno essere maggiorate di un  
valore pari all'eccedenza. 
 
3)  Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade 
 Nelle parti del territorio comunale classificate come zone territoriali omogenee C e D le 
distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli, 
indicate nelle planimetrie del P.d.R. o d'uso pubblico, debbono corrispondere alla larghezza della 
sede stradale esistente, o a quella prevista dal P.d.R. o da progetti comunali se maggiore, aumentata 
di: 
ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7; 
ml 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra i ml 7 e ml 15; 
ml 10 per lato per strade di larghezza superiore a ml 15. 
 Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del 
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente 
all'altezza stessa. 
 Tali distanze devono essere rispettate per i nuovi edifici. Per l'ampliamento di edifici 
esistenti, è consentito il mantenimento delle attuali distanze. Le cabine elettriche, telefoniche e 
simili potranno essere ubicate in relazione alle necessità tecniche. 
 Sono ammesse distanze inferiori per gli edifici rientranti in un piano urbanistico attuativo 
con previsione planivolumetrica e per quegli edifici, compresi negli ambiti del Centro Storico di cui 
al successivo Titolo III, Capo II, per i quali il  P.d.R. definisce l'assetto planivolumetrico. 
 Nel caso di preesistenza prevalente di fabbricati residenziali già allineati, la distanza dal 
ciglio stradale può essere determinata o annullata, a giudizio dell'amministrazione Comunale, in 
base a tale allineamento. 
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4)  Distanze minime da fabbricati destinati ad allevamento di animali 
 E’ prescritta una distanza minima di 50 metri tra edifici o spazi destinati all’allevamento di 
animali ed edifici destinati a residenza, servizi, uffici o attività produttive. La norma si applica alle 
nuove costruzioni e ai mutamenti di destinazione d’uso, sia nel caso di nuovi allevamenti, sia nel 
caso di nuove destinazione a residenza, servizi, uffici o attività produttive. Ai fini dell’applicazione 
di tale norma, gli uffici del comune effettuano un rilevamento degli allevamenti esistenti. In caso di 
allevamenti di carattere industriale è facoltà del comune prescrivere il raddoppio della predetta 
distanza minima. 
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TITOLO  II  -  ATTUAZIONE DEL  P.d.R. 
 
CAPO I  -  STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 
 
Art 8  - Modalità di attuazione del P.d.R. 
 
 Gli strumenti di attuazione del P.d.R. si distinguono in strumenti di pianificazione 
urbanistica attuativa e strumenti di intervento diretto. 
 Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.d.R. 
indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme. 
 
 
Art. 9 - Pianificazione urbanistica attuativa  
 
 I piani urbanistici attuativi possono essere di iniziativa comunale o privata o mista: 
 I piani urbanistici attuativi di iniziativa comunale sono: 
a) Piani particolareggiati di esecuzione, di cui all'art. 13 della legge 17.8.1942, n° 1150 (P.P.E.); 
b) Piani delle aree destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962, n°167 
(P.E.E.P.);  
c) Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971, n° 
865 (P.I.P.); 
d)  Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente,  di cui all'art. 28 della legge 5.8.1978, n° 457; 
e)  Piani di lottizzazione d'ufficio di cui all'art. 8 della legge 6.8.1967, n° 765. 
            I piani urbanistici attuativi d'iniziativa privata sono: 
f)  Piani di lottizzazione convenzionata, di cui all'art. 8 della legge 6.8.1967, n° 765; 
g) Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di iniziativa di privati, di cui all'art. 30 della 
legge 5.8.1978, n° 457; 
            I Programmi integrati di intervento (P.I.I.) di cui all’art 87 della l.r.11.03.2005 n° 12 
possono essere di iniziativa pubblica o privata o mista. 
 Possono inoltre essere utilizzati eventuali altri piani attuativi previsti dalla legislazione. 
 La pianificazione urbanistica attuativa si applica obbligatoriamente soltanto in determinati 
parti del territorio comunale espressamente indicate dal Documento di Piano o dal Piano delle  
Regole o dal Piano dei Servizi, dalle norme delle singole zone, o da deliberazione del Consiglio 
Comunale ai sensi dell'art. 27, 3° comma della legge 5.8.1978  n° 457 e richiede una progettazione 
urbanistica di dettaglio intermedia tra il P.d.R. e il progetto edilizio.  
Nell'ambito di ciascun piano di intervento, qualora le diverse tavole di piano di cui al comma 
precedente  non prevedano aree per i servizi pubblici o le prevedano in misura parziale dovranno 
essere comunque obbligatoriamente ricavate le aree per parcheggi d'uso pubblico, nel rispetto delle 
quantità minime fissate dal Piano dei Servizi e da eventuali altre disposizioni legislative; è invece 
facoltà dell'Amministrazione prevedere il soddisfacimento delle rimanenti dotazioni di spazi 
pubblici prevista dal Piano dei Servizi e da eventuali disposizioni legislative su aree anche esterne 
al piano urbanistico attuativo, purché destinate dal P.D.R. stesso ai medesimi usi pubblici. 
In alcuni casi, segnalati dalle tavole, può essere previsto l’obbligo di un unico piano attuativo esteso 
su aree non contigue.  
 
 
Art. 10 - Contenuti ed elaborati dei piani urbanistici attuativi e standard urbanistici 
 
 Per quanto concerne il contenuto e gli elaborati richiesti per i diversi piani attuativi e per le 
relative convenzioni si applicano le disposizioni dettate dalla legislazione vigente integrate da 
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quelle delle presenti norme. Gli uffici comunali preposti possono richiedere particolari elaborati in 
relazione alle specifiche caratteristiche del singolo piano attuativo. 
Nei piani attuativi sono da prevedersi le quantità minime di dotazione di aree e servizi pubblici 
secondo quanto stabilito nel Piano di Servizi. 
 
 
Art. 11 - Intervento diretto 
 
 In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritta la pianificazione urbanistica 
attuativa si applica l'intervento diretto. 
 Nelle zone dove è prescritta la pianificazione urbanistica attuativa, successivamente a questa 
si applica l'intervento diretto. 
 Ogni intervento diretto è subordinato al rilascio di specifico Permesso di Costruire o, nei 
casi previsti dalla vigente legislazione, di Denuncia di Inizio Attività. 
 Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attività riguardano tutte le opere che comportino 
costruzioni e trasformazioni d'uso del suolo e del sottosuolo quali: opere di urbanizzazione, nuove 
costruzioni anche parziali; demolizione, ristrutturazione, restauro, risanamento, manutenzione 
straordinaria, mutamento della destinazione d'uso assegnata nella licenza o nella Concessione o nel 
Permesso di costruire ad ogni unità immobiliare, nei casi previsti dalla vigente legislazione; opere 
di arredo urbano; costruzione, modificazione e demolizione di manufatti edilizi quali recinzioni, 
scavi e rilevati; muri di sostegno; cave, depositi di rottami, parcheggi per roulottes o simili, 
campings, sistemazioni a verde ed interventi sulle alberature d'alto fusto e da frutto eccettuati i 
lavori di potatura, innesto, manutenzione e le piantagioni e colture di carattere agricolo; apertura e 
modifica di accessi stradali. 
 Il Permesso di costruire non può essere revocato per motivi di opportunità; può esserlo 
quando l'esecuzione dell'opera divenga impossibile, nel corso dei lavori, per circostanze 
sopravvenute, come in via esemplificativa in caso di demolizione in corso d'opera parziale o totale 
dell'edificio da restaurare o risanare, ovvero in caso di distruzione non consentita delle piante situate 
nell'area d'intervento; deve essere volturato in caso di mutamento del concessionario. 
 Il Permesso di costruire può essere annullato d'ufficio per violazione di prescrizioni 
sostanziali contenute nelle leggi urbanistiche, nel P.d.R. o nel Regolamento Edilizio. 
 I progetti dei nuovi interventi edilizi devono essere corredati da una ricognizione speditiva 
del contesto, consistente nella redazione di un elaborato che documenti cartograficamente e 
fotograficamente lo stato dei luoghi, considerando dal sito del progetto un intorno di 300 metri, che 
può essere ridotto fino a 100 metri in caso di visuali completamente occluse. Entro tale contesto il 
progettista dovrà valutare se e per quali aspetti gli edifici esistenti e comparabili con quello oggetto 
dell’intervento presentino significative affinità dimensionali, tipologiche, stilistiche, nell’uso dei 
materiali e dei colori, o di altra natura, tali da configurare gli elementi di un linguaggio coerente del 
luogo, al quale sia opportuno conformare le scelte progettuali. 
 
 
Art. 12  -  Definizione degli interventi di manutenzione e conservazione. 
 
 Le presenti norme stabiliscono le modalità costruttive per gli interventi di manutenzione da 
realizzare dietro rilascio di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività. 
 Gli interventi di manutenzione sono così classificati: 
 
a) Gli interventi di manutenzione ordinaria 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; 
 In particolare l'intervento di manutenzione ordinaria comprende: 
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1)  pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte  esistenti; 
2) pulitura, riparazione, tinteggiatura e sostituzione parziale di infissi esterni, grondaie, recinzioni, 
manti di copertura, canne fumarie, pavimentazione esterne, senza alterazione dei  tipi di materiali 
esistenti o delle tinte o delle tecnologie; 
3)  rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle 
tinte o delle tecnologie; 
4) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportano la costruzione o la 
destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici ; 
5)  riparazione di  pavimenti interni. 
 
b) Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per 
rimuovere 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 d'uso. 
 In particolare l'intervento di manutenzione straordinaria comprende: 
1) rifacimento totale, di tinteggiature e/o  intonaci e/o rivestimenti esterni in edifici di qualsiasi 
natura; 
2) rifacimento parziale di tinteggiature e/o intonaci e/o rivestimenti esterni con uso di materiali o 
tinte diverse dall’esistente;  
3) rifacimento totale, di infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; 
4) rifacimento parziale, di infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne con 
uso di materiali, di tinte e di tecnologie diversi dalle esistenti; 
5) nuova utilizzazione di locali in singole unità immobiliari da adibire a sevizi igienici e tecnologici 
mancanti o carenti, con l'esclusione di altre redistribuzioni di locali; 
6) sostituzione di elementi e parti circoscritte, di strutture verticali od orizzontali dell'edificio, 
deterioratesi nel tempo (es. piccole porzioni di muratura, travi di solai in legno, grossa orditura del 
tetto ) purché effettuato con l'uso di materiali identici all'esistente; 
7)  rifacimento totale dei pavimenti interni per edifici sottoposti a recupero. 
 
 Le suddette opere edilizie, quando per contemporaneità di richiesta e per entità, configurano 
un intervento sistematico sull'edificio, debbono essere classificate come intervento di restauro o di 
risanamento conservativo. 
 
c) Gli interventi di restauro riguardano le opere finalizzate a conservare l'organismo edilizio anche 
mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto della destinazione d'uso, della forma e  della 
distribuzione dell'edificio. 
 In particolare l'intervento di restauro comprende: 
1) L'eliminazione delle aggiunte utilitarie e storicamente false; 
2) Il consolidamento di elementi strutturali; 
3) L'inserimento di ascensori od impianti, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione; 
4) Le operazioni sistematiche e di insieme indirizzate a liberare strati storicamente o artisticamente 
rilevanti; 
 
d) Gli interventi di risanamento conservativo sono volti a conservare l'edificio e ad assicurarne la 
funzionalità, anche mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici 
formali, e strutturali, anche con mutamento di destinazione d'uso e parziale modificazione della 
distribuzione, con esclusione di aumento di volume o di superficie lorda di pavimento. 
 In particolare l'intervento di risanamento conservativo comprende: 
1) L'eliminazione delle aggiunte utilitarie e storicamente false; 
2) Il consolidamento di elementi strutturali; 
3) L'inserimento di ascensori od impianti; 
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4) Le opere descritte nel comma b) del presente articolo, quando per contemporaneità e 
sistematicità configurano un intervento sistematico sull'edificio. 
 
 
Art. 13  -  Termini temporali del Permesso di Costruire 
 
 Nel provvedimento sono indicati: 
- il termine per l'inizio dei lavori che non può essere superiore ad un anno dalla data 
dell'emanazione del provvedimento; 
-  il termine entro cui l'opera deve essere agibile che non può superare tre anni dalla data di inizio 
dei lavori e può essere  prorogato, con provvedimento motivato, solo quando fatti estranei alla 
volontà del concessionario siano intervenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 
 Può essere assegnato un termine più lungo per l'ultimazione dei lavori soltanto: 
a) quando la mole dell'opera e le sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive lo rendano 
indispensabile; 
b)  quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 
 Nell'ipotesi di cui al precedente punto a) la dilazione concessa non può essere superiore a 
due anni. 
 Ove i lavori non siano stati iniziati o ultimati entro il termine prescritto, il Permesso di 
Costruire decade e il Concessionario deve richiedere un nuovo Permesso per l'intera opera nel 
primo caso e per la parte dell'opera non eseguita nel secondo caso. In entrambi i casi gli oneri di 
urbanizzazione vengono ricalcolati sulla base dei valori aggiornati, mentre il contributo 
commisurato al costo di costruzione deve essere nuovamente corrisposto per la parte di lavori che 
deve ancora essere eseguita. 
 
 
Art: 14 - Utilizzazione degli indici 
 
 L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione previsti dal P.d.R. su una 
determinata area esclude ogni successiva richiesta di altri Permessi sulla medesima area, tesa ad 
utilizzare nuovamente l'edificabilità consentita da tali indici (salvo il caso di demolizione e 
ricostruzione) indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà dell'area 
stessa. 
 La capacità edificatoria di un'area deve essere verificata sull'insieme delle aree adiacenti 
che, alla data antecedente di un anno quella di adozione delle presenti norme appartenevano alla 
medesima ditta intestataria dell'area in oggetto; l'estensione della proprietà può essere accertata 
anche mediante dichiarazione dell'interessato sostitutiva di atto notorio. 
 Le aree di pertinenza relative ai Permessi rilasciati sono assoggettate a specifico vincolo 
planimetrico e volumetrico totale o parziale a mezzo di atto di identificazione da trascriversi nei 
pubblici registri immobiliari a cura e spese dei concessionari. 
 L'Amministrazione Comunale cura la raccolta di detti atti in propri pubblici registri e 
l'aggiornamento delle planimetrie del territorio, con l'introduzione delle nuove costruzioni. 
 Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di un Permesso ad edificare deve essere 
corredato di una tavola riproducente la planimetria aggiornata sopra citata, con l'identificazione del 
nuovo edificio (o ampliamento) nonché dell'area di pertinenza da asservire. 
 Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aree appartenenti a diversi ambiti  
nonché fra aree non contermini, salvo che per le zone agricole ove si applicano le specifiche norme 
di legge. 
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CAPO  II  -  NORME GENERALI E SPECIALI  
 
 
Art. 15  -  Destinazioni d'uso 
 
 La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere 
indicata nei piani urbanistici attuativi e nei progetti di intervento diretto in base alle prescrizioni 
delle presenti norme. 
 Qualunque variazione della destinazione d'uso che comporti una diversa normativa, è 
subordinata ad una nuova autorizzazione, sempre nel rispetto delle presenti norme e delle 
disposizioni legislative vigenti. 
Non potrà essere rilasciato certificato di abitabilità o agibilità per le costruzioni utilizzate con 
destinazioni d'uso diverse da quanto autorizzato. In caso di abusivo mutamento della destinazione 
d'uso sarà annullato il suddetto certificato salvo le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste 
dalla legge. 
 Non potrà essere rilasciata Licenza d'esercizio per quelle attività da insediare in locali che 
avessero ottenuto Licenza edilizia o Concessione o Permesso di costruire per una diversa 
destinazione d'uso, a meno che i mutamenti siano ammessi dalla normativa vigente, e che siano 
state effettuate le previste comunicazioni In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso 
saranno revocate le relative licenze d'esercizio. 
 
 
Art. 16  -  Tutela e sviluppo del verde  
   
 Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, 
deve essere curato in modo speciale il verde . 
 In tutti i progetti interessanti l’esterno, gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno essere 
rigorosamente rilevati e indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica. I 
progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare quanto più possibile le piante esistenti 
meritevoli di tutela, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali. 
 L'abbattimento delle piante esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto 
dal progetto approvato. Ogni pianta abbattuta in base al progetto deve essere sostituita da altre in 
numero variabile da una a tre, secondo le specie poste a dimora su area prossima, all'interno del 
lotto. 
 In tutti i progetti, qualora sia significativo l’intervento sull’area di pertinenza, si dovrà  
includere il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle 
zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, 
recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi e arbusti. Sulle aree delle zone 
per insediamenti a prevalenza residenziale e delle zone pubbliche e di interesse generale, dovranno 
essere posti a dimora all'atto della costruzione e in forma definitiva  (sostituendo quelle piantate e 
poi decedute), nuovi alberi di alto fusto nella misura minima di 1  pianta ogni 100 mq. di superficie 
fondiaria, oltre a specie arbustive nella misura minima di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie 
fondiaria. 
 Le specie delle alberature e gli arbusti destinati a rispettare la quota di cui sopra, dovranno 
essere scelte tra quelle tipiche della zona. 
 Il progetto relativo a sistemazioni a verde non connesse a interventi edilizi deve consistere 
almeno in una planimetria in scala non inferiore a 1:500, riportante l'indicazione delle piante di alto 
fusto. 
 In tutto il territorio comunale è vietato lo spianamento dei terrazzamenti  anche se non più 
coltivati. Nelle zone di iniziativa comunale orientata e nei centri storici è vietata la bruciatura delle 
stoppie, delle paglie e di ogni altro scarto vegetale o di altra natura. 
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Art. 17 – Recinzioni ed accessi carrai. 
 

Nelle zone di iniziativa comunale sono ammesse recinzioni con altezza massima di ml.1.8 di 
tipo trasparente o oscurate da siepi o da pannelli realizzati con lo stesso materiale della recinzione, e 
con eventuale muretto in calcestruzzo o in pietra a vista. nel limite di 80 cm.; il loro andamento nei 
terreni in pendenza dovrà essere preferibilmente parallelo al terreno e non a gradoni. Le recinzioni 
devono essere realizzate in ferro verniciato con colori sottoposti all’approvazione del Comune. Sul 
resto del territorio le recinzioni sono consentite esclusivamente per le aree di pertinenza delle 
abitazioni e delle strutture aziendali, nonché per le attività di allevamento e per la salvaguardia dei 
vivai secondo i disposti del comma 4 dell’art.15 delle N.T.A. del Piano Territoriale di 
Coordinamento. 

Gli accessi carrai di nuova realizzazione dovranno essere arretrati di almeno ml. 4.00 dal 
ciglio strada, avere idonei smussi sull’innesto ed essere opportunamente posizionati ai fini della 
sicurezza stradale. Quelli esistenti dovranno essere adeguati a tale disposizione nel caso di 
interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione con ricostruzione, semprechè gli spazi 
disponibili lo consentano. 
  
 
Art 18 - Adeguamento degli edifici preesistenti 
 
 Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.d.R. non rispondenti alle prescrizioni delle 
presenti norme non potranno subire modifiche, assoggettate a Dia o Permesso di costruire, neppure 
parziali, se in contrasto con le  disposizioni del P.d.R. stesso ed in particolare a quelle riguardanti la 
destinazione d'uso. 
 
 
Art. 19  -  Inquinamenti 
 
 Tutte le costruzioni degli impianti esistenti e quelle da trasformare o da realizzare ex-novo, 
dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e da materiali 
solidi o liquidi di rifiuto.  
 Tutti gli apparecchi di illuminazione esterna devono rispettare le normative vigenti in 
materia di inquinamento luminoso. 

Il rispetto delle specifiche normative vigenti nei vari campi è condizione per il rilascio dei 
Permessi di costruire e di quelli di abitabilità o di agibilità. 
  
 
Art. 20 - Aspetti geologici  
 
 Il piano di governo del territorio è integrato dallo studio geologico del territorio comunale 
comprendente la carta geologica della edificabilità del suolo aggiornato con delibera di C.C. n. 5 del 
1.03.2005 

La normativa redatta in forza di tale studio deve essere rispettata nel rilascio di Permessi od 
Autorizzazioni edilizie, nell'elaborazione dei piani attuativi e in ogni altra azione di trasformazione 
urbanistica del territorio. 
 
 Inoltre, al fine della tutela della permeabilità del suolo nelle zone urbanizzate, devono essere 
rispettate le seguenti prescrizioni: 
a) la superficie filtrante in  ogni intervento di nuova costruzione o di ricostruzione totale di edifici 
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con destinazione d'uso residenziale deve essere pari almeno al 40% della superficie fondiaria Sf; 
b) la superficie filtrante in  ogni intervento di nuova costruzione o di ricostruzione totale di edifici 
con destinazione d'uso industriale deve essere pari almeno al 20% della superficie fondiaria Sf. 

Nella zona di iniziativa comunale orientata sono vietati i movimenti di terra, gli sbancamenti 
ed i livellamenti che possono creare pericoli per la stabilità dei pendii; inoltre i progetti degli edifici 
e delle opere pubbliche dovranno porre la massima cura per quanto riguarda  i movimenti di terra, 
gli sbancamenti ed i livellamenti che interferiscono con gli elementi di percezione attiva e passiva 
individuati nella tavola DdP 4., secondo quanto  disposto dall’art. 43 delle presenti norme. 
 
Zonazione geologica ai fini della edificabilità dei suoli 
La zonazione geologica proposta in funzione della potenziale edificabilità dei suoli segue i criteri 
dettati dalla D.G.R. n.5/36147, ripresa poi nella L.R. 41/97 e nella D.G.R. n.7/6645 del 29/10/2001 
e nella L.R. 12/2005, comprende le seguenti suddivisioni ed è riportata sulla tavola DdP 10 e sulla 
tavola PdR 1-n  
Le indicazioni sotto riportate per ciascuna classe di fattibilità si intendono come sintesi di quanto 
più analiticamente esposto nello Studio Geologico di supporto al PGT le cui disposizioni dovranno 
comunque essere integralmente rispettate. 
 
 Classe 1 –Fattibilità senza particolari limitazioni.  

 
Sono quelle aree per le quali gli studi condotti non hanno evidenziato particolari 

problematiche geologiche o situazioni a rischio, per cui non vi sono controindicazioni di carattere 
geologico all'urbanizzazione o alla modificazione di destinazione d'uso, delle particelle. In questa 
zona le indagini geognostiche e geotecniche da effettuarsi per i progetti edilizi od urbanistici, 
dovranno essere essenzialmente finalizzate alla definizione delle caratteristiche geotecniche e 
stratigrafiche puntuali dei terreni, per il dimensionamento delle opere di sottofondazione e 
drenaggio.  

Nel territorio comunale di Montevecchia  non sono state individuate zone che possano 
ricadere in questa classe. 
 
 Classe 2 –Fattibilità con modeste limitazioni. 

 
Sono aree in genere pianeggianti con discrete caratteristiche geologico-tecniche dei terreni 

che presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare 
le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o 
idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica. 

Ricadono in questa classe modeste porzioni di territorio, localizzate sia in corrispondenza 
delle località Ostizza e Brughè dove affiorano i depositi Mindeliani, situate in corrispondenza di 
aree agricole e del centro urbano Quattro Strade. 

 Si ritiene pertanto che nel caso di modificazioni della destinazione d'uso o per la 
costruzione di nuovi insediamenti debbano essere prodotti studi geologico-tecnici. Tali studi 
dovranno evidenziare, sulla base della tipologia d’intervento, i mutui rapporti con la geologia e la 
geomorfologia con particolare riguardo per i sistemi di controllo e drenaggio delle acque 
superficiali, oltre che a puntuali indagini geotecniche per il dimensionamento delle strutture di 
fondazione e sostegno, con eventuali verifiche di stabiliti soprattutto per la messa in sicurezza di 
eventuali fronti di scavo. 
 
Linee guida: Le indagini saranno finalizzate alla definizione della stratigrafia dei terreni, al calcolo 
della capacità portante, alla valutazione della stabilità dei fronti di scavo e alla valutazione 
dell’insieme struttura-roccia struttura-terreno e a dare indicazioni sulle modalità per il drenaggio e 
lo smaltimento delle acque. 
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Tipo di indagine consigliate: Prove penetrometriche dinamiche, prove di permeabilità in sito, 
indagine sismica.    
 
 Classe 3 –Fattibilità con consistenti limitazioni: 

 
Questa classe comprende quelle aree che presentano consistenti limitazioni alla 

modificazione delle destinazioni d'uso dei terreni. In tale contesto, preventivamente alla 
progettazione urbanistica devono intervenire supplementi di indagine di carattere geologico-tecnico, 
campagne geognostiche, prove in situ e/o di laboratorio, volte in particolare a verificare la stabiliti 
dei pendii interessati dagli interventi e alla definizione dei sistemi di controllo e drenaggio delle 
acque superficiali. Tali dati dovranno essere valutati ai fini di precisare le idonee destinazioni d'uso 
dei terreni, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonchè le opere di 
sistemazione e di bonifica. Per gli eventuali edifici già esistenti entro queste aree dovranno essere 
date indicazioni per la mitigazione degli effetti negativi indotti dalla presenza dell’edificato. E' 
auspicabile che l’Amministrazione, in funzione dell'eventuale sfruttamento urbanistico di tali 
porzioni di territorio comunale, metta in essere idonee forme di monitoraggio continuo della 
dinamica dei fenomeni in atto o indotti a seguito dell’intervento.  

In questa classe ricadono tutti i centri urbani, la fascia basale dei rilievi collinari e una fascia 
perimetrale ai corsi d'acqua. 

 
Linee guida: L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di studi tematici per 
definire opere di sistemazione e bonifica. Si valuterà la stabilità dei luoghi, l’insieme struttura-
terreno, struttura-roccia, la modifica del regime idraulico superficiale, il drenaggio delle acque e le 
opere necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi. L’uso di queste aree necessita di supplementi 
di indagine e di studi tematici per definire opere di sistemazione e bonifica. 
Tipo di indagine obbligatorie: Prove penetrometriche statiche o dinamiche, prove di permeabilità in 
sito, indagine sismica. Verifiche idrologiche dei torrenti con calcolo della portata di massima piena. 
Verifica di stabilità dei fronti scavo.   

 
 Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni. 

 
L’elevato rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso, dovrà 

essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, eccezion fatta per quelle opere che saranno tese al 
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti 
interventi cosi come definiti dall'art.31 lettere a), b) c) della legge 457/1978. Ogni istanza di 
intervento su questi terreni dovrà essere accompagnata da idoneo studio geologico che attesti la 
compatibilità degli interventi entro il contesto generale e che verifichi la possibilità di interventi di 
sistemazione idonei all'eventuale declassazione della zona interessata. 
In questa classe rientrano le zone dove sono state rilevate dei fenomeni di erosione e dissesti 
superficiali e gli alvei dei torrenti, i versanti acclivi con substrato roccioso subaffiorante dotato di 
scadenti caratteristiche geomeccaniche e predisposti a fenomeni di scivolamenti planari. 

 
Linee guida: Si vieta ogni edificazione, eccezion fatta per le opere tese al consolidamento ed alla 
sistemazione idrogeologica dei siti. Ogni intervento deve essere corredato da idoneo studio 
geologico che attesti la compatibilità degli interventi. 
Tipo di indagine obbligatorie: Prove penetrometriche dinamiche o statiche, sondaggi a carotaggio 
continuo, prove di permeabilità in sito, posa di tubi inclinometrici in area di frana, indagine sismica.  
Verifiche idrologiche dei torrenti con calcolo della portata di massima piena. Verifica di stabilità 
dei fronti scavo.   
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 Classe 4 A – Fattibilità con gravi limitazioni (caso particolare Area estrattiva dismessa non 

recuperata) 
 
All’interno della classe di fattibilità IV del territorio Comune di Montevecchia è stata individuata 
una particolare sottoclasse che individua in maggior dettaglio l’area interessata dalla Miniera 
Cappona. 
In particolare per tale zona, è stata predisposta una normativa particolareggiata sulla base 
dell’insieme delle ricostruzioni storiche eseguite dagli scriventi, e dalle indagini eseguite dalla 
Regione Lombardia e dal Politecnico di Milano. 
L’elevato rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso, dovrà essere 
esclusa qualsiasi edificazione o recupero di manufatti edilizi esistenti, eccezion fatta per quelle 
opere che saranno tese al consolidamento o al rafforzamento corticale delle pareti esterne o agli 
imbocchi dei primi livelli di galleria. 
 Dagli studi effettuati dalla Regione Lombardia e dal Politecnico di Milano e dalla ricostruzione 
storica derivante dalle informazioni raccolte, si esclude qualsiasi recupero dell’area mineraria come 
destinazione di tipo turistico. In particolare sono ammessi solo interventi di sicurezza 
successivamente all’esecuzione delle opportune verifiche geognostiche. Per quanto riguarda l’unico 
edificio residenziale ubicato presso la località San Bernardo e ricadente in tale zona di fattibilità, 
valgono le medesime prescrizioni riportate in area di fattibilità 4 e cioè sono consentiti solo  
interventi così come definiti dall’art.31 lettere a), b) e c) della legge 457/1978. 
 
Tipo di indagini obbligatorie: Sistema di monitoraggio attraverso stazioni topografiche tipo disto 
metro laser. Interfometria radar da satellite mediante tecnica PSInSAR™ Sismica a rifrazione con 
onde di taglio e geofoni orizzontali per completare la caratterizzazione dei primi due strati arrivando 
a stimarne in prima approssimazione le costanti elastiche e il fattore RQD mediante formule 
empiriche legate alle costanti elastiche; Misure di velocità su campioni di roccia estratti in 
superficie e in miniera e confronto con le velocità ottenute in sito dalla sismica per ricavare stime di 
calibrazione del fattore di qualità RQD; Ulteriori misure sismiche in trasparenza (rivelatesi efficaci 
in un range di distanze fino a 150 metri) con geofoni posizionati più avanti nella galleria del primo 
livello avvicinandosi maggiormente alla verticale di Via Alta Collina; Indagini Georadar lungo Via 
Alta Collina per mappare con maggiore precisione la geometria del primo strato. Misure Sonic Log 
in pozzetti e tomografia sismica cross hole tra due pozzetti. Sondaggi geognostici profondi circa 
una quarantina di metri con prelievo di campioni e installazione di piezometro per misurare il 
livello di falda e quindi ricostruire con esattezza le condizioni idrogeologiche dell’intera area. 
 
 

Si precisa che le indagini geologiche e geotecniche devono, essere eseguite secondo i criteri 
esposti nel D.M.11.3.88 e D.M. 14.01.2008 “norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione”. 
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TITOLO  III   -   PREVISIONI DEL P.D.R. 

 
CAPO  I  -  DIVISIONE IN ZONE E IN AMBITI URBANISTICI 
 
 
Art. 21 - Divisione in zone e in ambiti urbanistici del territorio comunale 
 
 Nel territorio comunale vengono individuati vari tipi di  zone ed ambiti urbanistici. 
 La classificazione delle zone e degli ambiti urbanistici è la seguente: 
 
1 – Ambiti del Centro Storico. 
2 – Zone pubbliche e di interesse generale: esse sono descritte e normate nel Piano dei Servizi. 
3 – Ambiti residenziali: 

3.1  Ambiti residenziali esistenti; 
 3.2  Ambiti  residenziali di completamento; 
 3.3  Ambiti residenziali di espansione;  
            3.4  Zona residenziale di espansione con norme speciali; 
 3.5  Zona residenziale speciale del Pertevano;  
            3.7 Ambiti a verde privato. 
4 – Ambiti produttivi: 
 4.1 Ambiti industriali ed artigianali; 
 4.2 Ambiti  agricoli e forestali. 
5 – Ambiti  speciali: 
 5.1  Ambiti a verde di rispetto dell'abitato. 
  
 
Art. 22 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente 
 
 Le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della legge 5.8.1978 n° 
457 coincidono con l’ Ambito del Centro Storico di cui all'art.24. 
  
 
Art. 23 - Delimitazione di zone di pianificazione urbanistica attuativa 
 
 Le planimetrie, con appositi perimetri, indicano l'obbligo di utilizzare vari tipi di piani 
attuativi secondo la seguente classificazione: 
a) piano attuativo qualsiasi (compatibile con le destinazioni d'uso previste) 
b) piano attuativo o progetto unitario di iniziativa pubblica 
 I piani attuativi debbono essere estesi almeno ad una superficie minima d'intervento 
coincidente con l'intera area delimitata da perimetro continuo, che prevale sull'unità minima 
d'intervento prevista dall’art. 6. 
 In alcuni casi le planimetrie possono indicare con apposito simbolo, l'obbligo di piani 
attuativi unitari su aree non contigue. 
            Il piano attuativo comprendente le Cascine Livello e Ghisalba deve essere sottoposto a 
Valutazione di incidenza sul SIC Valle Santa Croce e Valle del Curone. 
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CAPO II - CENTRO STORICO 
 
 
Art. 24 - Individuazione delle aree del Centro Storico 
 
 Il Pdr individua come aree  del Centro Storico quelle caratterizzate dalla presenza di edifici 
di interesse storico-architettonico e/o monumentale. Esse sono sottoposte alla normativa di dettaglio  
descritta nei successivi articoli 26-27-28-29-30-31-32, e  nelle tavole PdR 2/1-7 e PdR 3/1-7 
 Tali prescrizioni dettagliate tengono luogo della pianificazione particolareggiata esecutiva. 
Pertanto nelle zone del Centro Storico l'edificazione è sempre autorizzata con semplice Permesso di 
Costruire esteso all'unità minima di intervento definita all’ articolo 6, salvo nei casi in cui la 
pianificazione particolareggiata esecutiva sia espressamente prevista dalle tavole e/o dalle norme 
del piano. 
 
 
Art. 25 - Destinazioni d'uso  
 
 Le destinazioni ammesse per gli immobili comprese nel centro storico sono quelle definite 
dalle apposite tavole PdR 3/1-7 
 Ad eccezione di quanto specificato dai successivi punti 1, 2, 3, 4, 5, tali destinazioni d'uso 
hanno una denominazione coincidente con quella degli ambiti urbanistici di cui ai punti 2-3-4-5-6 
dell'art.21: agli immobili del Centro Storico si applicano dunque, soltanto per quanto concerne le 
destinazioni d'uso ammesse, le norme relative a ciascun ambito urbanistico. 
 
1 - Aree pedonali o a traffico limitato 
 Sono aree nelle quali non è consentito il traffico veicolare fatti salvi i mezzi appartenenti ai 
residenti o comunque autorizzati dal Sindaco per specifici motivi. Deve essere particolarmente 
curata la qualità della pavimentazione (ciottoli e/o lastre di pietra, lavorati conformemente alla 
tradizione locale) e degli elementi di arredo urbano. 
 
2 - Aree di pertinenza degli edifici  
 Poiché nella zona del centro storico le destinazioni d'uso e le modalità di intervento sono 
spesso riferite al singolo edificio e non all'intero lotto, è prevista una apposita zona urbanistica per 
le aree di pertinenza degli edifici. 
 Nelle suddette aree sono da mantenersi tutte le alberature di alto fusto esistenti e quegli 
arbusti che siano di particolare interesse per il loro sviluppo e portamento. 
 Nel caso di superfici di vaste dimensioni può essere imposto l'uso di pavimentazioni 
permeabili oppure di tipo tradizionale con la reimmissione in falda delle acque meteoriche raccolte. 
 Nelle tavole sono indicate con apposita simbologia tre tipi di aree di pertinenza: 
a) aree da sistemare a verde, che possono essere pavimentate nella misura necessaria per l'accesso 
agli edifici. Gli interventi finalizzati ad incrementare la dotazione di piante sono consentiti, fatti 
salvi  i vincoli di rispetto degli scorci  e delle viste panoramiche di cui al successivo art. 43. 
b)aree che possono essere pavimentate, con preferenza per l'uso di materiali tradizionali; 
c)aree che possono essere pavimentate esclusivamente con materiali tradizionali (ciottoli e/o lastre 
di pietra), adeguando il tipo di materiale e la lavorazione alle pavimentazioni eventualmente già 
presenti. 
 Nelle tavole sono inoltre individuati con apposita simbologia i giardini e le porzioni di 
campagna sistemate ad orto o a frutteto di particolare pregio percettivo. Ogni intervento che 
riguarda tali aree dovrà essere subordinato alla presentazione di un progetto di dettaglio (corredato 
da uno specifico rilievo topografico e fotografico) che, nel rispetto della normativa del Parco di 
Montevecchia e della Valle del Curone, valorizzi le caratteristiche specifiche dell'area. 
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 Nelle aree di pertinenza, con esclusione di quelle classificate nelle tavole PdR 3/1-7 come 
giardini di particolare pregio, può essere consentita la realizzazione di box o di vani accessori, 
purché interamente interrati e purché il progetto non comporti un peggioramento fruitivo e 
percettivo degli edifici di interesse storico,  
 
3 - Edifici accessori 
 Sono destinati a boxes, depositi, locali lavanderia, servizi tecnici con esclusione di ogni altra 
utilizzazione. 
 
4 - Edifici per attrezzature agricole 
 Sono destinati al deposito di materiali ed attrezzature ed allo svolgimento di attività 
connesse alla produzione agricola, con esclusione della residenza. 
 
 
Art. 26 - Modalità di intervento 
 
 L'attuazione delle previsioni del piano avviene in base a diverse modalità di intervento 
edilizio secondo quanto descritto e riportato nelle tavole PdR 2/1-7 
 Qualunque sia la modalità di intervento prevista per un determinato edificio, per gli 
interventi che comportano un mutamento dell'aspetto esterno dell'edificio stesso è comunque fatto 
obbligo di presentare un rilievo dello stato di fatto di tutti i fronti esteso agli edifici circostanti e di 
inserire la soluzione di progetto in tale rilievo. 
 Le tavole PdR 2/1-7 classificano tutti gli edifici ricadenti nel Centro Storico secondo la 
classificazione di cui ai successivi articoli 27-28-29-30. 
 

Limitatamente al centro storico, prima di procedere all’esame della pratica edilizia, l’Ufficio 
Tecnico Comunale dovrà certificare con apposita relazione lo stato di fatto dichiarato e ciò 
attraverso un sopralluogo sull’area oggetto dell’intervento. In tale occasione potrà richiedere al 
progettista incaricato che vengano ripetute le misure ed i rilievi dichiarati nella documentazione 
presentata.   
 
 
Art. 27 - Edifici sottoposti a recupero  
 
 Il recupero di edifici esistenti ha per scopo la valorizzazione della forma, della tipologia e 
delle testimonianze tecnologiche degli edifici storici ed il loro miglioramento funzionale, favorendo 
il riuso del patrimonio edilizio abbandonato. 
 Il raggiungimento di tale risultato comporta una valutazione caso per caso dell'adeguatezza 
delle soluzioni da parte dell'Amministrazione Comunale. 
 Gli elaborati di progetto necessari per gli edifici sottoposti a recupero, oltre a quanto 
prescritto dall'art. 26 sono: 
1. rilievo dello stato di fatto comprensivo di rilievo geometrico e rilievo dei materiali interni ed 
esterni agli edifici; 
2. analisi storica; 
3. progetto con evidenziate le eventuali soluzioni di consolidamento e mutamento dell'assetto 
statico, l'inserimento degli impianti e tutti quegli elementi necessari a comprendere l'intervento nella 
sua globalità 
4. progetto dell’inserimento urbanistico dell’intervento, con l’evidenziazione degli eventuali 
parcheggi pubblici e privati, delle sistemazioni esterne e a verde e di ogni altro elemento di 
rilevanza percettiva. 
5. Nei casi di variazione del numero delle unità immobiliari, o di interventi strutturali con perizia 
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statica descritti all’art. 27.1 lettera c) sono da prevedere parcheggi di uso pubblico ai margini della 
superficie fondiaria Sf con almeno 1 posto auto per ogni alloggio e almeno 1 mq / 10 mq Su, 
posizionati preferibilmente in corrispondenza degli accessi pedonali. L’amministrazione comunale 
può, in relazione alla dimensione dell’intervento e comunque qualora lo ritenga preferibile, 
prevedere la monetizzazione invece della realizzazione di tali parcheggi. 
 
 E' facoltà del privato interessato chiedere all'Amministrazione Comunale un parere 
preventivo su quelle questioni riguardanti l'impostazione del progetto di recupero che comportano 
giudizi di tipo estetico o storico-critico e dunque relativamente soggettivi. L'Amministrazione 
Comunale fornirà a tali quesiti una risposta formale, sufficiente a definire la corretta impostazione 
del progetto. 
 I progetti di recupero di edifici esistenti dovranno comunque sottostare alle seguenti 
prescrizioni e condizioni: 
1 -  prescrizioni edilizie generali, che valgono per tutti gli edifici sottoposti a recupero; 
2 - prescrizioni edilizie particolari che comportano due diversi gradi di modificabilità dei diversi 
edifici; 
3 - prescrizioni edilizie puntuali che sono indicate per ciascun edificio nelle tavole di modalità di 
intervento edilizio. 
 Nei casi di contrasto tra le prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene e le 
prescrizioni generali, particolari o puntuali finalizzate al mantenimento dei caratteri storici, 
architettonici e tipologici degli edifici sottoposti a recupero, si farà ricorso alla procedura della 
deroga sia per quanto riguarda la conformità con le norme che per quanto riguarda l’anti-igienicità 
degli edifici. 
 
1- Prescrizioni edilizie generali  
 a) è vietata qualsiasi nuova costruzione, anche a titolo precario, ad eccezione di quelle 
specificamente indicate nelle tavole PdR 2/1-7 e di quanto specificato al successivo punto s). 
 b) devono essere conservati i muri perimetrali, i volumi e le altezze degli edifici esistenti ad 
eccezione delle parti puntualmente indicate nelle tavole PdR 2/1-7; 
 c) devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari 
consolidamenti; in caso di impossibilità fisica a conservare parti di strutture esistenti, accertata da 
apposita perizia statica, può essere consentito il rifacimento di tali parti. 
 d) devono essere conservate tutte le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista, 
consolidando i solai ed i ballatoi in modo da conservarle; è obbligatorio inoltre rimettere in vista le 
strutture originariamente voltate con eliminazione delle eventuali controsoffittature; 
 e) devono essere conservati gli andamenti dei tetti, a meno dei casi in cui il disordine delle 
falde pregiudichi la qualità estetica dell'edificio, rendendo auspicabile un riordinamento della 
copertura. In caso di necessità di inserimento della coibentazione le linee di gronda e di colmo del 
tetto possono essere sopralzate di non più di 20 cm Il manto di copertura deve essere realizzato in 
tegole a canale in cotto, preferibilmente di recupero, posate in modo tradizionale e le gronde e 
pluviali saranno realizzati in rame.  Per quanto riguarda l'orditura del tetto si dovrà comunque 
tendere, per quanto possibile, al mantenimento degli elementi strutturali originari, utilizzando 
materiali con caratteristiche simili, per i rifacimenti eventualmente necessari. 
 f) deve essere mantenuto il numero dei piani, salvo quanto previsto al successivo punto 2a) 
del presente articolo; 
 g) è consentito in generale l'inserimento di servizi igienici illuminati e aerati artificialmente 
e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in un locale con altra destinazione, dotato di 
illuminazione e di aerazione naturale; 
 h) deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo 
presenti caratteri di unità stilistica e/o di coerenza  con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso; 
 i) è vietato alterare l'aspetto esterno degli edifici con l'aggiunta di elementi quali scale 
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esterne, volumi tecnici eccedenti la copertura, abbaini, chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, 
terrazze, aggiunta di volumi a sbalzo, ecc.; è altresì vietato alterare le pendenze dei tetti rispetto a 
quelle tradizionali; è ammessa l’introduzione di lucernari in numero non superiore ad uno per ogni 
25 mq. di Superficie utile del piano sottotetto; 
 l) è fatto obbligo, almeno per le parti esterne dell'edificio, di impiegare i materiali 
caratteristici o più diffusi nella tradizione costruttiva locale (murature in pietra, facciate intonacate 
con malte a legante aereo, balconi e ballatoi in pietra o in legno, portoni e serramenti in legno ed 
altri desumibili da adeguata documentazione) a meno che nel caso specifico risulti l'uso originario 
per l'edificio stesso di materiali diversi. E' prevista, ove possibile, la conservazione di tutti gli 
intonaci a legante aereo; non sono ammessi  intonaci plastici. 
 E' preferibile non variare le coloriture esistenti per gli edifici che possono essere considerati 
intonati con l'intorno, ferma restando la facoltà del Sindaco di prescrivere l'impiego di determinati 
colori per le facciate intonacate esistenti o ottenute da ristrutturazione, anche sulla base di un 
eventuale apposito studio (Piano del Colore). È fatto comunque obbligo di effettuare una prova del 
colore sulla facciata, tinteggiando una superficie quadrata di lato pari ad almeno 70 cm con 
ciascuno dei colori dei quali si ipotizza l'uso; 
 m) è fatto obbligo di mantenere gli elementi architettonici singolari quali, pozzi, pergolati, 
fontane, antichi comignoli, portici ecc., nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti se significativi o 
di valore architettonico o storico; 
 n) devono essere mantenuti i passaggi esistenti che mettono in comunicazione edifici e 
cortili o altri spazi di pertinenza, collegandoli per quanto possibile con i percorsi pedonali previsti 
dal Piano dei Servizi; 
 o) è possibile aggregare o disgregare più unità immobiliari (alloggi) troppo piccole o troppo 
grandi per essere convenientemente utilizzate rispettando comunque tutte  le altre prescrizioni 
relative a ciascun edificio; 
 p) è possibile modificare i tavolati all'interno degli alloggi purché tali modifiche non siano 
in contrasto con il prescritto mantenimento di alcuni elementi (volte, finestre, ecc.) e non interessino 
pareti che presentino affreschi o tempere. Per queste ultime è prescritta anche la conservazione 
degli intonaci di supporto; 
 q) in caso di facciate o porzioni di facciate messe in luce da eventuali demolizioni di edifici 
adiacenti dovrà essere posta particolare cura nella ricerca di una adeguata sistemazione delle stesse. 
Sulle parti di facciata portate in vista da demolizioni possono essere aperte finestre nel rispetto delle 
norme edilizie generali.  Se la facciata posta in vista è parte di un fronte con impostazione unitaria, 
le eventuali aperture dovranno armonizzarsi con l'intero fronte.  
 r) per i fronti con aperture di negozi gli interventi dovranno tendere all'inserimento formale 
sia delle vetrine che delle eventuali insegne. L’installazione di tende parasole per i negozi a 
sporgere su spazi pubblici può essere autorizzata dal comune purché non costituisca ostacolo e non 
peggiori l’estetica dell’edificio.     
 Per le insegne luminose, può essere prescritto, in rapporto ai caratteri della facciata, il 
divieto d'installazione diretta sul fronte dell'edificio, consentendo il loro inserimento all'interno 
delle vetrine. 

s) per i soli edifici destinati ad albergo, bar o ristorante, identificati con apposita simbologia 
nella tavola DdP 5 , mediante la procedura del  Programma integrato di intervento (P.I.I.)  di cui 
all’art 87 della l.r.11.03.2005 n° 12 in variante al PGT, è consentita la realizzazione di locali al 
piano interrato, purché non compromettano in alcun modo la statica degli edifici esistenti e vengano 
destinati a funzioni compatibili in base al regolamento edilizio e di igiene. Inoltre potranno essere 
consentite altre tipologie di ampliamento, sempre nel rispetto dei caratteri architettonici degli 
edifici. La relativa volumetria e/o superficie utile è computata solo ai fini della determinazione degli 
oneri dovuti al Comune e non è utilizzabile, nemmeno in futuro, per soluzioni tipologiche diverse 
da quelle autorizzate o diverse destinazioni funzionali I locali realizzati in base a tale norma sono 
vincolati al mantenimento della funzione di pubblico esercizio e dovranno essere eliminati in caso 
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tale funzione venga a cessare. Tale vincolo è trascritto nel registro degli atti pubblici a cura e spese 
del proprietario. Gli interventi dovranno comunque rispettare le norme del PTC del parco, in 
rapporto alla specifica classificazione di ciascun edificio o complesso. Ogni intervento è inoltre 
subordinato a valutazione di incidenza sul SIC Valle Santa Croce e Vale del Curone. Tale 
valutazione dovrà essere compiuta tenendo conto degli effetti cumulativi con tutti gli interventi 
della medesima natura proposti anche su altre proprietà.   
 
2 - Prescrizioni edilizie particolari 
 Differenziano gli edifici  in tre classi: 

- Edifici sottoposti a recupero con conservazione integrale dell'impianto tipologico 
- Edifici sottoposti a recupero con possibilità di modifiche dell'impianto tipologico 
- Edifici recentemente ristrutturati 

Tale differenziazione è  riportata nelle tavole PdR 2/1-7 
 
 Negli edifici “Edifici sottoposti a recupero con conservazione integrale dell'impianto 
tipologico” è vietato introdurre le modifiche sotto elencate.  
Esse sono invece specificamente consentite per gli “Edifici sottoposti a recupero con possibilità di 
modifiche dell'impianto tipologico", oltre a quelle comunque consentite in tutti gli edifici per effetto 
dell'applicazione delle prescrizioni edilizie generali. 
Le modifiche sono:  
 a) - traslazione verticale dei solai di non oltre 30 cm, che è peraltro comunque vietata nel 
caso in cui tale traslazione contrasti con le norme particolari di mantenimento degli elementi 
architettonici da salvaguardare, e che può dar luogo alla formazione di un ulteriore piano abitabile 
solo qualora nell'intero edificio siano rispettati i vincoli di altezza interna previsti dal Regolamento 
Edilizio e di igiene vigente; 
 b) - modificazione degli elementi di collegamento verticali e orizzontali. 
 
  Negli “Edifici sottoposti a recupero con conservazione integrale dell'impianto tipologico" 
invece, oltre ad essere vietata la traslazione verticale dei solai, devono essere mantenuti gli elementi 
di collegamento verticali ed orizzontali coerenti con la tipologia dell'edificio ed eventuali ascensori 
possono essere introdotti solo se non comportano modifiche dei collegamenti verticali ed orizzontali 
e degli altri elementi architettonici da conservare. 
 Inoltre per gli “Edifici sottoposti a recupero con conservazione integrale dell'impianto 
tipologico", si aggiungono le seguenti prescrizioni: 
1) tetti: 
- il manto di copertura deve essere realizzato in tegole a canale in cotto, posate in modo 
tradizionale, riutilizzando esclusivamente materiali provenienti dall'edificio stesso o di recupero da 
altri cantieri; 
- la sostituzione di travi dell'orditura maggiore è ammessa solamente nel caso di disfacimento delle 
travi o di rottura perpendicolare al loro asse: 
2) intonaci esterni: 
- è prevista la conservazione di tutti gli intonaci a legante aereo (calce spenta); 
- non sono ammessi intonaci cementizi o plastici; 
3) coloriture: 
- Le eventuali nuove coloriture vanno ottenute con latte di calce colorato con ossidi e terre; 
4) intonaci interni: 
- dovranno essere conservati gli intonaci che presentino affreschi o tempere; 
5) solai: 
- vanno mantenuti ove possibile i solai lignei. In ogni caso vanno mantenute le parti lignee 
originariamente a vista, consolidando i solai in modo da conservarli; 
- qualora siano stati ricavati ulteriori piani mediante l'introduzione di solette intermedie in modo 
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contrastante con la tipologia dell'edificio, esse dovranno essere rimosse, ripristinando la situazione 
originaria. 
Gli “Edifici recentemente ristrutturati” sono quelli nei quali recenti interventi hanno in larga parte 
sostituito le finiture, i materiali o gli elementi costruttivi originari, conservando solo in parte quelli 
originali.  
Per tali edifici, la prescrizione di carattere generale, in caso di ulteriore intervento, è quella della 
conservazione di tutti gli elementi superstiti. Gli elementi sostituiti potranno essere conservati, 
modificati o ulteriormente sostituiti, perseguendo comunque l’obbiettivo di un buon inserimento 
rispetto agli elementi superstiti.  
   
3 - Prescrizioni edilizie puntuali   
 Sono indicate quando occorra per ciascun edificio o parte di edificio, o fronte,  nelle tavole 
di modalità di intervento e riguardano: 
 
3.1 l'obbligo di eliminazione delle superfetazioni (tettoie, scale, ballatoi,  volumi aggiunti, ecc.); 
 
3.2 l'obbligo del mantenimento di elementi architettonici singolari quali, pozzi, fontane, etc., 
nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti; 
 
3.3 la modalità di intervento sulle facciate (riferita all'intera facciata o distintamente al piano terreno 
e ai piani superiori) relativa a tutti gli elementi che le costituiscono: forma, posizione e dimensione 
delle aperture, elementi decorativi quali portali, cornicioni, marcapiani, fregi, lesene, pitture, 
sculture, ecc., articolata nelle seguenti possibilità: 
 
3.3.1 Obbligo del mantenimento integrale degli elementi  costitutivi delle facciate sopra descritti. Si 
riferisce alle facciate di notevole valore storico e/o architettonico, delle quali si sono conservati i 
caratteri morfologici e stilistici. Tale prescrizione può essere riferita anche a semplici muri di 
contenimento o di recinzione. 
 Solo qualora venga evidenziato un ordinamento originario delle facciate diverso da quello 
attuale o l'esistenza di elementi puntuali di pregio, successivamente nascosti, ne è consentito il 
ripristino. 
 
3.3.2 Obbligo del mantenimento degli elementi decorativi e della posizione, forma e dimensione 
delle aperture, con possibilità di mutare porte in finestre e viceversa per adeguare la facciata alla 
distribuzione interna, fermo restando l'obbligo di una soluzione formalmente ordinata. Questa 
modalità di intervento si riferisce comunque a facciate con valore storico e/o architettonico ritenuto 
inferiore rispetto a quelle per cui si applica il punto  3.3.1. 
 
3.3.3 Obbligo del mantenimento degli elementi costitutivi delle facciate, con la possibilità di 
chiudere le aperture con lastre di vetro riducendo al massimo la visibilità degli infissi. Si riferisce a 
facciate di tipo rurale di notevole valore storico e/o architettonico che con questo tipo intervento 
possono essere adeguate ad eventuali nuove destinazioni d'uso degli edifici.  
 
3.3.4 Ripristino della morfologia originaria e degli elementi decorativi superstiti, eliminazione delle 
aperture e/o dei tamponamenti e degli elementi decorativi anomali rispetto alla morfologia 
originaria, e ripristino di quelli coerenti con tale morfologia ma successivamente modificati. Questa 
modalità di intervento si riferisce a facciate con una riconoscibile rilevanza storica e/o architettonica 
originaria, ma che presentano in modo evidente il segno di interventi successivi che ne hanno 
alterato il carattere. 
 
3.3.5 Mantenimento critico; si riferisce a facciate che devono essere conservate nel loro impianto 
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fondamentale, rivedendo però e migliorando le scelte compiute da operazioni di ristrutturazione e/o 
manutenzione successivi, per alcune finiture, rivestimenti murari esterni, cornici, davanzali, 
serramenti, ecc. 
 
3.3.6 Facciate recentemente ristrutturate 
La prescrizione si riferisce a facciate recentemente ristrutturate modificando in maniera rilevante 
alcuni dei caratteri originari. In tal caso, nell’ipotesi di un ulteriore intervento, sussiste l’obbligo di 
mantenimento degli elementi e dei caratteri formali originali  inserendoli in un contesto di facciata  
coerente ed ordinato.  
 
3.3.7 Possibilità di tamponare e/o finestrare facciate di edifici a destinazione originaria non abitativa 
o fronti ciechi, mantenendo per quanto possibile in evidenza gli elementi strutturali e formali quali 
pilastri in muratura, lesene, grigliati frangisole in laterizio, capriate in legno visibili in facciata, ed 
adeguando l'intervento all'aspetto dei fronti circostanti . 
 
3.3.8 Possibilità di mutamento delle aperture, e degli elementi decorativi, fermo restando l'obbligo 
di una soluzione formalmente ordinata ed un inserimento nel contesto attentamente studiato. 
 
3.3.9 Obbligo di mutamento; si riferisce a facciate che sono state realizzate o ristrutturate senza 
tenere conto della forma e delle dimensioni delle aperture, della tipologia, dei materiali, degli 
infissi, del linguaggio o delle finiture tradizionali e che contrastano percettivamente con il contesto 
nel quale sono inserite, senza  d’altro canto costituire esempio significativo di un nuovo linguaggio 
architettonico. Il mutamento potrà  avvenire in forma tradizionale adeguando la facciata  ai fronti 
circostanti sia per morfologia che per scelta dei materiali. In alternativa potrà avvenire con 
l’introduzione di un nuovo linguaggio architettonico. In tal caso esso dovrà però segnalarsi per 
l’alta qualità progettuale e per la cura dell’inserimento nel contesto dell’ambiente storico 
circostante. 
 
 
Art. 28 - Edifici sottoposti a recupero con norme specifiche 
 
 Si tratta di edifici inclusi nel Centro Storico, per i quali devono essere rispettate le 
prescrizioni edilizie generali di cui al precedente art. 27, mentre non sono indicate prescrizioni 
particolari e puntuali. 
 Tali edifici, indicati con apposita simbologia nella tavola PdR 2/1-7, vengono di seguito 
elencati con le rispettive norme per l'intervento di recupero: 
 
a) Edificio industriale occupato dalla ditta Abbiati e Fabbri. È prescritto obbligatoriamente il 
mantenimento dei caratteri tipologici per quanto compatibili con la destinazione d'uso e comunque 
di quelli morfologici, costruttivi e decorativi (forma e dimensioni delle aperture, modanature, infissi 
metallici a riquadri, stemmi della ditta sulle facciate e sui muri di recinzione, etc.); 
 
b)  Porzione crollata della Cascina Belsedere 
 Tale porzione di edificio è indicato con apposita simbologia nella tavola PdR 2.6. 

E’ consentita la ricostruzione di tale porzione di edificio crollato sulla base della 
documentazione fotografica che fa parte degli elaborati allegati al PGT (elaborato n.DP8), 
rispettando le prescrizioni delle modalità d’intervento indicate sulla tavola 2.6 
  
 
c) Cascina Butto: devono essere inoltre rispettate le norme di cui al Ptc del Parco ( art. 26 L.R. 
39/1995)  
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Art. 29  - Edifici dei quali è consentita la trasformazione 
  
 Si tratta di edifici ai quali non è annesso alcun particolare valore storico e/o architettonico e 
che quindi possono subire ogni tipo di trasformazione consentita,  sino alla demolizione dell'edificio 
stesso e alla costruzione di un nuovo edificio, fatto salvo quanto prescritto in merito dalle norme 
edilizie vigenti, ed in particolare dalle norme tecniche di attuazione del PTC del parco naturale di 
Montevecchia e della valle del Curone (L.R. 21/4/95 n°39). Per gli edifici appartenenti alla zona – 
Aggregati storici e nuclei di antica formazione – art. 20 del PTC, è vietato qualsiasi intervento di 
demolizione e ricostruzione nonché di nuova edificazione che non sia inquadrato in un piano di 
recupero e che modifichi l’impianto urbanistico ed edilizio alterandone i caratteri. E' fatto 
comunque obbligo di studiare, sia per gli interventi di manutenzione o ristrutturazione, sia per le 
nuove edificazioni, soluzioni formali ordinate e attentamente inserite nel contesto urbano. 
 Volume V e superficie utile Su sono quelli esistenti. L'ampliamento ammissibile una 
tantum, esclusivamente per adeguamenti tecnologici e/o igienico-sanitari è non superiore al 10% del 
volume esistente. Esso non è ripetibile, se già usufruito nel passato e non è cumulabile con quello 
eventualmente utilizzato ai sensi della L.R 13/2009 e può essere consentito solo a condizione che si 
realizzi un assetto ordinato dell'intero fronte o cortile, visivamente percepibile in modo unitario, e 
che vengano rispettate le norme igieniche ed urbanistiche (distanze minime etc.).  

Nella progettazione di tali ampliamenti dovrà essere posta la massima cura riguardo al 
corretto inserimento dell’intervento nell’edificio esistente e nel contesto urbanistico, evitando per 
quanto possibile di alterare l’allineamento di fronti e di coperture con sopralzi ed elementi sporgenti 
o aggettanti e di alterare l’impostazione dei fronti con impostazione unitaria e/o simmetrica. È 
facoltà dell’Amministrazione, sentita la Commissione Edilizia, negare la concessione per quelli tra 
tali ampliamenti che comportino il peggioramento della qualità urbanistica e/o architettonica 
dell'edificio o dell'area circostante. 
 In alcuni casi particolari su edifici dei quali è consentita la trasformazione sono prescritti 
vincoli di facciata definiti come al precedente art. 27.3; in tal caso l'obbligo del recupero o del 
ripristino è riferito alla sola facciata. 
Per gli interventi di ampliamento e di demolizione con ricostruzione di edifici con destinazione 
d'uso residenziale, l'ingombro planimetrico massimo dell'edificio è dato dal rispetto delle norme 
sulle distanze nell'ambito dell'area indicata come edificabile nella tavola PdR 3/1-7. Nel caso 
dell'ampliamento di cui al secondo paragrafo del presente articolo, l'ingombro planimetrico può 
comunque estendersi sulle aree di pertinenza di cui all'art. 25.2. 
 Gli interventi di nuova costruzione, e di demolizione con ricostruzione di edifici con 
destinazione d'uso di attrezzature per la produzione agricola o di accessori, possono essere 
consentiti nell'ambito delle aree di pertinenza di cui all'art. 25.2, perseguendo una finalità di 
edificazione compatta e non dispersa e devono essere realizzati con caratteristiche costruttive 
tradizionali 
 Nel caso di un progetto di demolizione e ricostruzione di edifici con volumetria superiore a 
4000 mc è richiesta la formazione di un piano urbanistico attuativo esteso ad un adeguato intorno 
comprendente almeno l'intera area visivamente e/o fruitivamente continua (corte e fronti). 
- Altezza massima H = 7,50 (eventualmente incrementabile fino all'altezza dell'edificio 

preesistente o di quello adiacente se maggiore, in modo da realizzare in tale ultimo caso una 
linea di  gronda allineata continua).  

- Parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf con almeno 1 posto auto per 
ogni alloggio e fino a 1 mq / 10 mq Su, posizionati preferibilmente in corrispondenza degli 
accessi pedonali. L’amministrazione comunale può, in relazione alla dimensione dell’intervento 
e comunque qualora lo ritenga preferibile, prevedere la monetizzazione invece della 
realizzazione di tali parcheggi. 
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Art. 30 - Nuove costruzioni o ampliamenti definiti planivolumetricamente  
 
 La tavola PdR 2/1-7 indica l'ingombro planimetrico massimo dei nuovi edifici o delle parti 
di edificio  dei quali è consentita la realizzazione su aree libere o su parti di edifici preesistenti .  
Il volume o la Su massimi di ciascun nuovo edificio o sopralzo realizzabile sono riportati nella 
tavola stessa, unitamente all'altezza massima (H) e ad eventuali particolari prescrizioni 
architettoniche .  
 Nel caso dei sopralzi, indicati con apposita simbologia, è computato il solo volume 
aggiunto.  
 L'altezza massima, su indicazione delle tavole di piano, può essere espressa, invece che in 
metri, per coincidenza con quella di un edificio adiacente indicato con un simbolo. In tali casi il 
volume massimo riportato nella tabella ha un valore indicativo mentre è vincolante il rispetto 
dell'allineamento in gronda sopra detto e dell'ingombro planimetrico indicato dalle tavole. 
 Il rispetto dell'assetto planivolumetrico previsto e delle eventuali particolari prescrizioni 
architettoniche  è condizione per il rilascio di qualsiasi permesso edilizio. 
 E' fatto comunque obbligo di progettare i nuovi edifici in modo formalmente ordinato e con 
un accurato inserimento nel contesto edilizio ed urbano circostante e dovranno essere rispettate le 
previsioni dell’art. 22 del PTC del Parco. 
 
Dovranno essere previste le seguenti dotazioni: 
- parcheggi di uso pubblico per le nuove costruzioni ai margini della superficie fondiaria Sf con 

almeno 1 posto auto per ogni alloggio e almeno 1 mq / 10 mq Su, qualora Sf sia uguale o 
maggiore a 1000 mq., posizionati preferibilmente in corrispondenza degli accessi pedonali. 
L’amministrazione comunale può, qualora lo ritenga preferibile, prevedere la monetizzazione 
invece della realizzazione di tali parcheggi. 

 
 
Art. 31  - Edifici da demolire 
 
 La tavola PdR 2/1-7 indica quali edifici o parti di edificio debbano essere demoliti. 
Eventuali altre superfetazioni,  non puntualmente individuate sulle tavole PdR 2/1-7 devono essere 
comunque  assoggettate alle norme del presente articolo. 
 Si tratta di edifici, parti di edifici o strutture precarie dei quali si rende indispensabile la 
demolizione poiché la loro presenza risulta inaccettabile da un punto di vista estetico, storico, 
ambientale, igienico-sanitario o funzionale. 
 Su tali edifici o parti di edificio sono consentiti solo gli interventi finalizzati alla loro 
demolizione. 
 La loro demolizione è condizione inderogabile per il rilascio di qualsiasi Permesso di 
Costruire nell'ambito delle unità minime di intervento di cui fanno parte secondo  la procedura 
prescrittiva di cui all’art.  6. 
 
 
Art. 32 – Unità minima di intervento 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 alle quali si rimanda. 
 
 
CAPO  III -  ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE 
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Art. 33  -  Zone pubbliche e di interesse generale  
 
Esse sono normate dalle norme di attuazione del Piano dei Servizi.  
Sono riportate, per facilità di lettura, anche nel Piano delle regole - tavola degli Ambiti del tessuto 
urbano. 
Esse si articolano in: 
 
Zone per servizi pubblici, a loro volta distinte in 

1) Zone per l'istruzione, per il verde e per le attrezzature sportive; 
2) Zone per attrezzature civili di interesse comune 
3) Zone per attrezzature religiose di interesse comune 
4) Zone per verde pubblico naturale 
5) Zone per parcheggi pubblici  

Zone per servizi pubblici di interesse generale, a loro volta distinte  in 
1)  Zone per servizi tecnologici 
2)  Zone cimiteriali 

Zone destinate alla mobilità, a loro volte distinte  in  
1)  Zone per la viabilità e per il verde di arredo stradale 
2)  Parcheggi 
3) Piste ciclopedonali 

 
 
CAPO IV – AMBITI RESIDENZIALI 
 
 
Art. 34 – Ambiti residenziali  consolidati 
 
 Sono ambiti a prevalenza residenziale; sono consentite le seguenti destinazioni: 
a)  residenza; 
b)  servizi sociali ; 
c)  associazioni e sedi politiche, sindacali, culturali, religiose; 
d)  ristoranti, bar, locali di divertimento, alberghi; 
e)  artigianato di servizio, con esclusione delle lavorazioni comunque incompatibili con la residenza 
per una superficie utile non superiore al 20% dell'edificio; è consentita una percentuale maggiori se 
legittimamente preesistente 
f)  commercio al dettaglio; 
g)  teatri e cinematografi; 
h)  uffici pubblici e privati, studi professionali; 
i)  autorimesse, officine per riparazioni e concessionarie di autoveicoli. 
In queste zone il P.d.R. si attua con intervento edilizio diretto, a meno delle aree incluse in un 
perimetro di pianificazione attuativa, ai sensi del precedente art.23. 
 In queste zone valgono i seguenti indici e parametri massimi: 
- i valori dell’indice di utilizzazione fondiaria Uf e dell’indice di fabbricabilità fondiaria If 
assumono i maggiori tra i valori calcolati in base ad uno dei seguenti tre metodi: 
- indice di utilizzazione fondiaria Uf ed indice di fabbricabilità fondiaria If pari a quelli esistenti; 
- indice di utilizzazione fondiaria Uf ed indice di fabbricabilità fondiaria If pari a quelli risultanti da 
piani attuativi approvati; 
- indice di utilizzazione fondiaria Uf=0,25 mq/mq, indice di fabbricabilità fondiaria If=0,75 mc/mq.  
 Nel caso di trasformazione di destinazione d’uso di un edificio o porzione di edificio da 
industriale o artigianale a residenziale o di demolizione con ricostruzione gli indici Uf ed If 
assumono i maggiori tra i valori calcolati con  uno dei seguenti due metodi:  
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- indice di utilizzazione fondiaria Uf ed indice di fabbricabilità fondiaria If calcolati sulla base di 
una superficie utile Su pari ai 2/3 della Su artigianale o industriale esistente, e di un volume V  pari 
alla Su così calcolata moltiplicata per un’altezza interpiano teorica di 3 metri; 
- indice di utilizzazione fondiaria Uf=0,25 mq/mq, indice di fabbricabilità fondiaria If=0,75 mc/mq. 
 

Per gli edifici monofamiliari e bifamiliari (isolati sui 4 lati, abbinati, o disposti a schiera) 
insistenti su un proprio lotto di terreno, è consentita la possibilità di un ampliamento una tantum, 
non ripetibile qualora già usufruito nel passato, fino al 20% sia per Uf che per If originario alla data 
di adozione del P.d.R. Tale ampliamento non potrà in alcun caso dare luogo ad If superiori a 0,90 
mc/mq, 1,10 mc/mq ed 1,30 mc/mq rispettivamente per gli edifici monofamiliari isolati, abbinati e a 
schiera, e può essere consentito solo a condizione che si realizzi un assetto ordinato dei prospetti e 
che vengano rispettate le norme igieniche ed urbanistiche (distanze minime etc.). È facoltà del 
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, negare la concessione per quelli tra tali ampliamenti che 
comportino il peggioramento della qualità urbanistica e/o architettonica dell'edificio o dell'area 
circostante. 
 L'ampliamento di edifici esistenti in base all’applicazione degli indici Uf ed If  e 
l’ampliamento del 20% non sono cumulabili. Qualora sino possibili entrambi i tipi di ampliamento 
si può applicare quello più estensivo dei due.  
Inoltre l’ampliamento del 20% non è cumulabile con quello eventualmente utilizzato ai sensi della 
L.R 13/2009. 
- altezza H  =  7,50 ml per non più di due piani abitabili; è consentito il mantenimento delle 

altezze attuali eventualmente maggiori per le parti preesistenti. 
- parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf con almeno 1 posto auto per 

ogni alloggio e almeno 1 mq / 10 mq Su, qualora Sf sia uguale o maggiore a 1000 mq., 
posizionati preferibilmente in corrispondenza degli accessi pedonali. L’amministrazione 
comunale può, qualora lo ritenga preferibile, prevedere la monetizzazione invece della 
realizzazione di tali parcheggi. 

 
 
Art. 35 -  Ambiti residenziali di completamento 
 
 Sono ambiti a prevalenza residenziale: in questi ambiti sono consentite le seguenti 
destinazioni: 
a)  residenza; 
b)  servizi sociali ; 
c)  associazioni e sedi politiche, sindacali, culturali, religiose; 
d)  ristoranti, bar, locali di divertimento, alberghi; 
e) artigianato di servizio, con esclusione delle lavorazioni comunque incompatibili con la residenza, 
per una superficie utile non superiore al 20% dell'edificio; 
f)  commercio al dettaglio; 
g)  teatri e cinematografi; 
h)  uffici pubblici e privati, studi professionali; 
In queste zone il P.d.R. si attua di norma con intervento edilizio diretto. 
 In queste zone valgono i seguenti indici e parametri: 
-    indice di utilizzazione fondiaria, Uf  =   0,25 mq. / mq. 
-    indice di fabbricabilità fondiaria If  =  0,75 mc. / mq. 
-    altezza H  =  7,50 ml per non più di due piani abitabili. 
- parcheggi di uso pubblico  ai margini della superficie fondiaria Sf con almeno 1 posto auto per 

ogni alloggio e fino a 1 mq / 10 mq Su, qualora Sf sia uguale o maggiore a 1000 mq., 
posizionati preferibilmente in corrispondenza degli accessi pedonali. L’amministrazione 
comunale può, qualora lo ritenga preferibile, prevedere la monetizzazione invece della 
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realizzazione di tali parcheggi. 
- superficie minima di intervento Sm = 600 mq, tranne nel caso di lotti già definiti con superficie 

inferiore alla data anteriore di un anno all'adozione del presente P.D.R.. 
 
 
Art. 36  Ambiti residenziali di trasformazione   
.  
 Tali zone sono riservate alla creazione di nuovi insediamenti residenziali.  In queste zone 
sono consentite le seguenti destinazioni: 
a) residenza; 
b) servizi sociali ; 
c) studi professionali e uffici pubblici e privati per non più del 10% della superficie utile di ciascun 
piano attuativo. 
 In queste zone il P.d.R. si attua mediante un piano urbanistico attuativo esteso all'intera 
superficie perimetrata sulle tavole, realizzato secondo le specifiche disposizioni dettate dall'art. 9.  
 Si applicano i seguenti indici : 
- indice di utilizzazione fondiaria Uf =  0,25 mq/mq 
- indice di fabbricabilità fondiaria If = 0,75 mc/mq 
- altezza H = 7,50 ml per non più di due piani abitabili. 
- parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf con almeno 1 posto auto per 

ogni alloggio e almeno 1 mq / 10 mq Su, qualora Sf sia uguale o maggiore a 1000 mq., posizionati 
preferibilmente in corrispondenza degli accessi pedonali. L’amministrazione comunale può, 
qualora lo ritenga preferibile, prevedere la monetizzazione invece della realizzazione di tali 
parcheggi. 

 
 
Art. 37 - Ambiti di trasformazione a destinazione residenziale con norme speciali 
 
            Si tratta di una zona già convenzionata ed in avanzato stato di attuazione. 
 In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni 
a)   residenza; 
b)  servizi sociali di proprietà pubblica; 
c)  associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose; 
d)  studi professionali e uffici pubblici e privati. 
 Tale zona si attua mediante adozione ed approvazione di un piano di lottizzazione, in cui 
devono essere previste due tipologie di intervento: 
 
EDILIZIA PRIVATA LIBERA, ovvero lotti destinati alla libera costruzione e vendita sul mercato 
di edifici uni e bifamiliari, edifici a schiera ed edifici multi appartamento. 

 
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, la cui attuazione avviene secondo due differenti 
modalità: 

 
- Edilizia Economica Convenzionata, ovvero destinata alla costruzione di edifici multi 
appartamenti, il cui prezzo al metro quadro e le modalità di vendita sono convenzionati con 
il Comune secondo quanto stabilito nella “Convenzione di Lottizzazione”, mentre le 
assegnazioni a cittadini sono stabilite nella “Convenzione per la concessione di alloggi di 
edilizia economica convenzionata e requisiti soggettivi degli acquirenti”. 
 
- Edilizia Economica Cooperativa, ovvero destinata alla costruzione di edifici multi 
appartamento da parte di Cooperative Edilizie la cui attuazione avverrà secondo una 
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“Convenzione con Cooperative di Edilizia Economica e requisiti/punteggi per i soci 
assegnatari”. 

 
All’area si applicano i seguenti indici: 
- volume V = 36.667 mc; 
- altezza massima H = 7,50 m  per un massimo di due piani abitabili fuori terra  
 
L’area dovrà essere divisa in lotti con le seguenti potenzialità volumetriche : 
Per l’edilizia privata libera: 

Lotto 1 mc 3527 
Lotto 2 mc 4100 
Lotto 3 mc 4100 
Lotto 4 mc 3330 
Lotto 8 mc 668 
Lotto 9 mc 1078 
Lotto 11 mc 3197 
Per un totale di volumetria privata libera di: 20000 mc. 

 
Per l’edilizia Edilizia Convenzionata: 

Lotto 6 mc 3900 
Lotto 7 mc 3485 
Lotto 8 mc 333 
Lotto 9 mc 539 
Lotto 10 mc 1568 
Per un totale di volumetria per Edilizia Convenzionata di: 9825 mc. 

 
Per l’edilizia Edilizia Cooperativa: 

Lotto 5 mc 5644 
Lotto 12 mc 1198 
Per un totale di volumetria per Edilizia Cooperativa di: 6842 mc., ovvero per un totale 
complessivo di Edilizia Economica e Popolare di mc. 16667. 
  
Alla relazione del PRG previgente è allegato un estratto di mappa catastale con il perimetro della 
zona, al fine dell'identificazione dei lotti catastali compresi nell'area; a tale fine questa 
identificazione prevale su quella desumibile dall'azzonamento disegnato su rilievo 
aerofotogrammetrico. 
Almeno 3 mq. / ab. di aree per parcheggi di uso pubblico dovranno essere ceduti all'interno della 
zona. 
Almeno 23,5 mq. / ab. di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport dovranno essere 
ceduti all'interno della zona; con le seguenti destinazioni: 

Verde pubblico  
Parcheggi pubblici ( oltre quelli previsti al punto precedente) 
Percorsi pedonali e/o ciclabili 
Aree per conferimento dei rifiuti 
Cabine enel, gas , telefono, ecc. 
Spazi pubblici attrezzati. 
 
In tale ambito, ai sensi dell’art. 65 della L.R. 12/2005 e s.m.i. non si applicano le disposizioni del 
capo I della legge stessa, ed è quindi escluso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, come 
meglio precisato dal successivo art. 51 e dall’allegato in esso citato. 
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Art. 38 -  Ambito residenziale ed alberghiero  speciale del Pertevano 
 

In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni: 
a)   residenza; 
b)   servizi sociali di proprietà pubblica; 
c)   associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose; 
d)   ristoranti, bar; 
e) attrezzature alberghiere 
 Tale zona si attua mediante un piano attuativo che comprende anche l’adiacente edificio 
sottoposto a recupero indicato sulla tavola PdR 2/6 
 
 Si applicano i seguenti indici: 
 volume V =  potranno essere recuperati solo i volumi esistenti, regolarmente autorizzati, senza   

previsione di nuova edificazione; 
 altezza massima H = 7,50 per non più di due piani abitabili. 
 
 
Art. 39  -  Ambiti  a verde privato 
 
 Sono ambiti destinati alla formazione e al mantenimento del verde per orti, giardini e parchi 
privati. Tali aree sono inedificabili e dunque prive di diritti volumetrici; nel caso in cui siano 
accorpate, con relativa convenzione o Atto d'obbligo, ad aree contermini residenziali, concorrono a 
formare la superficie minima di intervento (Sm). 
 In questi ambiti il P.d.R. si attua per intervento diretto, ed è ammessa, previa Concessione, 
la realizzazione di attrezzature sportive private scoperte ( quali, ad esempio piscine, campi da tennis 
o da calcio, etc.) , ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato di cui il verde privato è pertinenza. 
 
 
CAPO  V AMBITI PRODUTTIVI 
 
 
Art. 40 -  Ambiti industriali ed artigianali 
 
 Sono le aree industriali ed artigianali esistenti e in via di completamento. 
 In questi ambiti sono consentite le seguenti destinazioni: 
a)  impianti industriali ed artigianali; 
b)  servizi tecnici ed amministrativi degli impianti industriali ed artigianali; 
c)  depositi anche all'aperto e magazzini; 
d)  una sola abitazione per ciascun impianto, produttivo di superficie utile non inferiore a 500 mq, 
con una superficie utile massima di 150 mq. Su, ad uso del custode o del titolare dell'azienda. 
 Gli impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinanti atmosferici, 
acustici e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto. 
  

Si applicano i seguenti indici : 
- indice di utilizzabilità fondiaria Uf  =  1,0 mq./mq.; 
- indice di fabbricabilità fondiaria If = 2,5 mc./mq. ; 
- altezza H  =  10,00 ml. ad esclusione dei volumi tecnici e degli impianti a carattere straordinario. 
- una piantumazione adeguata a garantire effetti di ombreggiatura e qualità paesistica. 
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Art. 41  -  Ambiti agricoli e forestali 
 
 Per queste zone si rimanda all'articolazione in zone particolari ed alla normativa generale e 
di settore prevista dal PTC del parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone (L.R. 
21/4/95 n°39). 
 Tali norme sono integrate dalle seguenti disposizioni. 
 
1 - Per gli edifici esistenti aventi destinazione d'uso extra agricola alla data di entrata in vigore del 
PTC del parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone è data la possibilità di un 
ampliamento una tantum  non ripetibile di entità non superiore al  20% con un massimo di 100mc. 
Tale limite massimo viene elevato a 400 mc qualora la realizzazione dell’ampliamento non 
comporti il superamento di un indice di fabbricabilità fondiaria If di 5000 mc/ha, calcolato sulla 
superficie di pertinenza contigua della proprietà, fermo restando che non si potrà comunque 
eccedere il 20% del volume originario. L'ampliamento delle singole unità immobiliari può essere 
consentito solo a condizione che si realizzi un assetto ordinato dell'intero fronte o cortile, 
visivamente percepibile in modo unitario, e che vengano rispettate le norme igieniche ed 
urbanistiche (distanze minime etc.). 
L’ampliamento del 20% non è cumulabile con quello eventualmente utilizzato ai sensi della L.R 
13/2009.  
 Nella progettazione di tali ampliamenti dovrà essere posta la massima cura riguardo al 
corretto inserimento dell’intervento nell’edificio esistente e nel contesto urbanistico, evitando per 
quanto possibile di alterare l’allineamento di fronti e di coperture con sopralzi ed elementi sporgenti 
o aggettanti e di alterare l’impostazione dei fronti con impostazione unitaria e/o simmetrica. 
 È facoltà dell’Amministrazione, sentita la Commissione Ambiente, negare il permesso per 
quelli tra tali ampliamenti che comportino il peggioramento della qualità urbanistica e/o 
architettonica dell'edificio o dell'area circostante. 
 
2 - La richiesta di nuove costruzioni per attrezzature produttive agricole dovrà essere corredata da 
una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati rispetto alle superfici 
culturali  dell'azienda (in affitto e/o in proprietà) situate nel territorio comunale o nei comuni 
confinanti, ed ai programmi produttivi di detta azienda, fermo restando il rispetto di quanto disposto 
dalla L.R. 93/80 e dalle norme tecniche di attuazione del PTC del parco naturale di Montevecchia e 
della valle del Curone. 
 
 3 - Le nuove costruzioni sono ammesse solo in stretta prossimità e preferibilmente in adiacenza 
agli  edifici agricoli esistenti. Qualora la soluzione proposta non risponda a tali criteri e sono 
possibili soluzioni di maggiore compattezza, i relativi permessi non possono essere rilasciati.  
 
4 - L'attività agrituristica è concepita, come previsto dalla legge, come sostegno ed integrazione 
all'attività agricola, nelle sue funzioni di tutela e presidio del territorio, ed è ammessa qualora si 
dimostri che la principale attività dell'azienda, come fatturato, o , per le aree forestali, come ore 
lavorate, consiste nella conduzione dei fondi.  
Devono essere garantite adeguate condizioni di accessibilità e di parcheggio, in rapporto all’utenza 
ipotizzabile. Tali condizioni di accessibilità devono essere analiticamente e graficamente indicate e 
dimostrate in apposito elaborato da presentare a corredo della richiesta di avvio dell’attività.  Per i 
parcheggi si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del Piano dei servizi relativamente alle attività 
alberghiere, di bar e ristorazione ed altri pubblici esercizi. Deve essere inoltre garantita la dotazione 
di tutti gli altri servizi di urbanizzazione primaria. I volumi a destinazione agrituristica possono 
essere ricavati solo nell’unità edilizia agricola principale. 
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5 – E’ consentita la realizzazione di attrezzature sportive scoperte e di box interrati. Per gli 
interventi localizzati all’interno del perimetro del SIC Valle Santa Croce e Valle del Curone è 
prescritta  la preventiva verifica della valutazione di incidenza. 
 
6 - Si applicano i seguenti indici : 
- altezza massima H =  7,50 ml per la residenza 

per un massimo di due piani abitabili. 
 

7 - Per l’area dell’ex comprensorio minerario della Cappona non viene consentito alcun intervento 
se non la messa in sicurezza dei fronti di cava e della zona antistante l’antico accesso alla miniera, 
con la demolizione  di tutti i manufatti edilizi e degli impianti presenti. 
 
 
CAPO  VI  -  AMBITI  A VINCOLO SPECIALE 
  
 
Art. 42  - Ambiti a verde di rispetto dell'abitato 
 
 Tali ambiti sono individuati nelle tavole di P.d.R. nelle aree adiacenti agli abitati per 
garantire la formazione di una fascia di rispetto nella quale continueranno a svolgersi le attività di 
conduzione dei fondi; tali zone sono inedificabili ed in esse è prescritto il mantenimento 
dell'ambiente naturale esistente. E’ consentita la realizzazione di accessi, la formazione di piccoli 
parcheggi di pertinenza e di ampliamenti interrati di vani esistenti purché la loro realizzazione non 
comporti alterazioni dell’andamento naturale del terreno. 

Inoltre è consentita la realizzazione di strutture agricole interrate, purché in prossimità di 
aziende agricole e purché l’intervento non comporti alterazioni morfologiche delle stato dei luoghi e 
sia funzionalmente connesso alla azienda agricola.  
 
 
CAPO  VII  -  TUTELA PAESISTICA ED AMBIENTALE 
 
 
Art. 43 - Tutela e valorizzazione dell’ambiente, dei fattori paesistici e percettivi e delle 
testimonianze storico-archeologiche.  
 
 Sulla tavola DdP 4 sono riportati: 
- gli oggetti e le località di particolare interesse sotto l'aspetto della percezione attiva o passiva, con 
particolare riferimento all'unità di paesaggio di Montevecchia (art. 19.4 L.R. 39/95);  
- gli elementi qualificanti per il paesaggio, quali i sentieri pedonali esistenti e quelli abbandonati dei 
quali rimane traccia o memoria, la localizzazione certa o probabile di resti archeologici, gli alberi 
monumentali ed i giardini di pregio; 
- i confini della riserva naturale parziale della Valle Santa Croce e Alta val Curone e dell'unità di 
paesaggio di Montevecchia (artt. 18 e 19 L.R. 39/95); 
- le zone sottoposte a vincoli in base alle leggi: D.lgs 42/2004 art. 10 (ex L.1089/39), art. 136 (ex L. 
1497/39), art. 142 (ex L. 431/85), R.D. 3267/23; 
- le aree ricadenti negli ambiti paesistici di collina e di pianura (art. 17.2 e 17.3 L.R. 39/95). 
Al fine della tutela e valorizzazione dei suddetti elementi, si applicano le seguenti norme di 
indirizzo e prescrizioni: 
 
1 - Percezione 
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1.1  Percezione attiva - sono classificati i seguenti elementi: 
1.1.1 Viste panoramiche continue; si tratta dei tratti di percorso lungo i quali si gode di una vista 
panoramica particolarmente interessante.  
1.1.2 Viste panoramiche improvvise; si tratta dei punti nei quali, lungo un percorso, si apre 
all'improvviso una vista panoramica particolarmente interessante; in questo caso all'interesse del 
panorama percepito si somma l'effetto sorpresa per il soggetto che si sposta lungo il percorso.  
1.1.3 Scorci interessanti - punti di vista; si tratta dei punti dai quali si gode di una vista 
particolarmente interessante verso alcune zone e/o oggetti. Sulla tavola DdP 4 i punti di vista e gli 
oggetti delle viste sono indicati con appositi simboli grafici, e con una numerazione che consente di 
metterli in relazione. 
 
1.2 - Percezione passiva - sono classificati i seguenti elementi: 
1.2.1 Zone di particolare interesse percettivo; sono visibili da ampie zone interne e/o esterne al 
territorio comunale, e contribuiscono in modo essenziale a determinare i caratteri del paesaggio. 
1.2.2 Scorci interessanti - oggetti delle viste; si tratta delle zone e/o oggetti dei quali si gode una 
vista particolarmente interessante da alcuni punti ben precisi (vedi al precedente punto 1.1.3 del 
presente articolo). Sulla tavola DdP 4 i punti di vista e gli oggetti delle viste sono indicati con 
appositi simboli grafici, e con una numerazione che consente di metterli in relazione. 
 
 Gli interventi che riguardano i suddetti elementi, ovvero localizzati nei coni visuali che 
collegano i punti di vista e gli oggetti delle viste degli scorci interessanti, devono essere corredati di 
una documentazione fotografica e grafica completa che permetta di valutarne l'impatto visivo. Non 
saranno autorizzati gli interventi che non siano funzionali ad un miglioramento della qualità 
percettiva del paesaggio. 
 É raccomandata la realizzazione di manufatti volti a consentire una migliore fruizione delle 
visuali mediante percorsi pedonali, piazzole di sosta, panchine, etc.. 
 
2 - Altri elementi qualificanti per il paesaggio. 
 
2.1 Giardini di pregio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 delle presenti norme. 
2.2 Alberi monumentali. Deve essere posta particolare cura alla protezione biologica di tali alberi, 
ivi compresi gli apparati radicali; deve inoltre esserne tutelata e migliorata la fruibilità visiva. 
2.3 Resti archeologici. Vengono segnalate le localizzazioni dei resti archeologici individuati sul 
territorio di Montevecchia, al fine di consentirne una migliore tutela e possibilità di fruizione, e di 
adottare misure di cautela nei lavori edilizi ed agricoli. 
2.4 Sentieri. Sono indicati i tracciati dei sentieri esistenti da sottoporre a manutenzione; sono inoltre 
riportati i tracciati dei sentieri storici abbandonati dei i quali è possibile prevedere la riapertura. 
 
3  Materiali e colori nelle costruzioni e impianti in facciata. 
 
Al fine di conservare i caratteri tradizionali dell’abitato di Montevecchia, in tutti gli interventi 
edilizi, ad eccezione degli edifici industriali o destinati a servizi pubblici e salve le eventuali 
indicazioni più specifiche contenute in singoli articoli delle presenti norme,  devono essere 
rispettate le seguenti prescrizioni: 
 
- manto di copertura in tegole a canale in cotto; 
- recinzioni, ringhiere e parapetti in ferro verniciato; 
- serramenti in legno naturale o verniciato con colore da sottoporre all’approvazione del Comune; 
- scuri a persiana o ad antone; 
- pluviali, converse e gronde in rame; 
- intonaci ( esclusi gli intonaci plastici), colorati con tinte soggette all’approvazione del Comune, 
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indicativamente nelle gamme del bianco, della tinta sabbia, delle terre e del verde azzurro chiaro. 
uso di pietra o mattone per pilastri e rivestimenti parziali di facciata o creazione di elementi 
decorativi.  

Condizionatori in facciata possono essere ammessi solo se schermati o armoniosamente integrati nel 
disegno della facciata stessa. 
Tali prescrizioni hanno valore obbligatorio solo per gli interventi di nuova costruzione. 
     
 
Art 44  - Impianti a pannelli solari 
 
Nel territorio comunale la realizzazione di impianti a pannelli solari termici e/o fotovoltaici è 
consentita alle seguenti condizioni: 
 

1) Nelle aree del centro storico, esclusivamente sulle coperture di edifici non sottoposti a 
recupero; 

2) Nel territorio comunale la realizzazione di impianti a pannelli solari termici e/o fotovoltaici 
è consentita limitatamente per il fabbisogno della singola utenza ed esclusivamente in zone a 
non elevata sensibilità percettiva, da documentare in base a specifica relazione tecnica ed 
adeguata documentazione fotografica. 
I pannelli possono essere installati solo sulle coperture degli edifici e nelle nuove costruzioni 
o in caso di rifacimento delle coperture devono avere una struttura integrata con le coperture 
stesse  E’ ammessa una struttura semintegrata in caso di intervento su coperture esistenti che 
non abbisognano di rifacimento.  E’ comunque esclusa l’installazione di pannelli solari a 
terra. 

 
 
Art 45  Serre domestiche 
 
Sono ammesse in genere, negli ambiti e negli edifici residenziali ed agricoli serre o limonaie, prive 
di pavimentazione, con struttura in ferro verniciato ed esclusivamente in vetro,da realizzare 
alternativamente: 
 
- in aderenza alle costruzioni esistenti, con altezza massima di m. 2,20, profondità massima di m. 

2,00 e lunghezza non superiore a quella della parete di appoggio; 
- in struttura isolata di altezza con altezza massima di m. 2,20, profondità massima di m. 3,00 e 

lunghezza massima di m. 6,00. 
-  
La loro realizzazione è subordinata a permesso di costruire e ad apposita convenzione  con 
l’amministrazione comunale 
 
 
Art 46 - Antenne 
 
 Le antenne su palo di qualunque natura emergenti dalla falda o dal piano di copertura oltre cm. 
150, le antenne a parabola non posizionate sul tetto e qualunque antenna installata non sulla 
copertura di un edificio, sono soggette a permesso di costruire, che verrà rilasciato solo se verrà 
valutata la mancanza di controindicazioni di carattere ambientale e paesistico, e verranno rispettati i 
criteri e le limitazioni individuati da apposita deliberazione comunale. 
Su edifici di carattere plurifamiliare le antenne di ricezione sia ad asta che a parabola dovranno 
avere carattere condominiale.  
Nel piano dei servizi sono invece indicate due aree dedicate all’eventuale installazione di antenne 
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alle quali non si applicano i limiti sopra detti. 
La normativa relativa alle antenne definita dalla delibera n. 95/2004 viene assunta come parte 
integrante delle presenti norme ed è allegata in calce. 
 
 
Art 47 - Attività commerciali 
 
Le attività commerciali sono normate dall’apposito piano di settore. 
 
 
Art. 48 - Aree di rispetto dei corsi d’acqua pubblici  
 
  
Il piano di governo del territorio è integrato dal Regolamento di Polizia Idraulica del territorio 
comunale. Le indicazioni sotto riportate si intendono come sintesi di quanto più analiticamente 
esposto nel Regolamento stesso, le cui disposizioni dovranno comunque essere integralmente 
rispettate. 
Il reticolo idrografico principale, di competenza regionale, con la relativa fascia di rispetto di 10m 
di estensione è riportato sulla tavola DdP 4, mentre per il reticolo idrico minore, di competenza 
comunale, si rimanda al regolamento di polizia idraulica. 
 Le fasce di rispetto del reticolo idrico hanno estensione: 
- fino al limite delle aree di esondazione, laddove siano stati osservati tali fenomeni;  
- 10 metri per lato lungo i corsi di maggiori rilevanza o laddove si siano rilevate condizioni che 

necessitano di maggior attenzione; 
- 4 metri per lato lungo gli altri corsi d’acqua; 
- nulla in corrispondenza di tratti tombinati di canali artificiali all’interno di ambiti edificati per i 

quali non si riscontrino condizioni di criticità idraulica. 
 
All’interno delle fasce di rispetto  si applicano le seguenti disposizioni. 
Per quanto concerne e le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria: 
- non è consentito mutare la destinazione a bosco dei suoli nonché qualsiasi trasformazione 
nell’uso del suolo, ad eccezione di quanto connesso ai progetti di bonifica e di messa in sicurezza 
dal rischio idraulico, di recupero ambientale dei corpi idrici, agli interventi di rinaturalizzazione e 
agli interventi temporanei necessari all'adeguamento tecnologico o alla manutenzione di impianti e 
infrastrutture esistenti; 
- non sono consentiti scavi e movimenti di terra che comportino un’alterazione permanente della 
morfologia dei luoghi; 
- non sono consentiti depositi di terra, anche temporanei; 
- non è consentita la realizzazione di alcun nuovo manufatto che  si alzi dal piano di campagna, 
la realizzazione di manufatti raso che comportino un’ulteriore impermeabilizzazione del terreno o 
totalmente interrati.  
- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico. 
 
Fanno eccezione ai divieti sopra elencati e sono soggetti a specifica autorizzazione i lavori e le 
opere:  
- attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni e 
alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque, oggetto di specifica 
autorizzazione e, se prevista, concessione; 
- necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e 
funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ma senza attrezzature fisse o che comportino 
impermeabilizzazione del terreno;  
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- necessarie alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di 
accidentale caduta nei corsi d’acqua; 
- attinenti i progetti di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico, di recupero 
ambientale, nonché di  rinaturalizzazione;  
- per la formazione di recinzioni di tipo aperto, prive di fondazioni;  
- di sistemazione a verde. 
Lavori ed opere dovranno comunque essere tali da non interferire con le necessità di intervento sui 
corsi d’acqua. 
 
Per gli eventuali manufatti ed edifici già presenti all’interno della fasce di rispetto, ma di epoca 
successiva al 1904 e privi di nulla-osta idraulico,  potrà essere consentito solo il mantenimento allo 
stato attuale, senza aumento di volume né cambio di destinazione; se deteriorati, non potranno 
essere ricostruiti. 
 
Per quanto attiene le attività agrosilvopastorali: 
non sono consentite le coperture per la tutela delle colture, anche se temporanee; 
non è ammesso lo sradicamento delle ceppaie nelle aree a bosco.  
 
Norme ulteriori per la fascia di 4 metri  
In aggiunta alle norme per l’intera fascia di rispetto, fino ad una distanza di 4 metri dal corso 
d’acqua si applicano le seguenti ulteriori disposizioni: 
per quanto concerne le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, non è consentita la 

realizzazione di alcun nuovo manufatto, né  scavi o movimenti di terra, anche se temporanei, 
ad eccezione di quanto relativo alle ordinarie pratiche agricole. 

 
 
Art. 49 - Pozzi per acqua  
 
 Lo studio geologico a corredo del PGT definisce il perimetro delle aree di protezione delle 
captazioni di acque sotterranee (pozzi, sorgenti e relativi serbatoi di accumulo) destinate al consumo 
umano. Per tali aree si applicano le disposizioni contenute nello studio medesimo nonché per le aree 
comprese all'interno della fascia di rispetto dei pozzi di acqua per il consumo umano, si dovrà 
tenere conto dei disposti del D.P.R. 236/88. 
 
 

TITOLO  IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
Art. 50 - Applicazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente al momento 
dell’adozione del presente P.d.R. 
 
 Gli articoli del Regolamento Edilizio vigente al momento dell’adozione del presente P.d.R. 
riguardanti parametri urbanistico-edilizi  (nn. 11, 12, 12 bis, 13, 14, 15, 16, 17, 17 bis, 18), vengono 
abrogati; nel caso in cui si verifichi un contrasto tra le disposizioni contenute negli altri articoli del 
suddetto Regolamento Edilizio e quelle contenute nel presente  P.d.R., queste ultime prevalgono. 
 
 
Art. 51 - Sottotetti 
 
La normativa relativa ai sottotetti definita dalla delibera n. 7/2006 viene assunta come parte 
integrante delle presenti norme ed è allegata in calce. 
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ALLEGATI 
  
Estremi delle Delibere  
 


