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Art. C9.1 – Dotazione minima dei servizi quantitativi 

La dotazione minima di aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico è   

fissata, per le singole attività,  nelle misure seguenti: 

 
 

attività  standard minimi 
  

Norme generali Garantire sempre spazi di sosta alle persone diversamente abili. 

Gli spazi di manovra carico e scarico non devono interferire in alcun 

modo con la viabilità. 

È ammessa la possibilità di monetizzazione parziale e/o 

compensazione parziale  in spazi di sosta esistenti, da concertare al 

momento della presentazione del progetto. 

Quando l’infrastruttura prevede  la presenza di più attività, è 

possibile proporzionare le quantità dei servizi di norma richiesti, 

sulla base di “piani” che illustrino l’eventuale turnover dei servizi 

prestati, e che organizzano  l’utilizzo temporale dei servizi medesimi. 

 

attività residenziali 

 

Residenza mq. 18,00 / mc. 150,00 ≡ 1 abitante 

 mq. 1,00 / mc. 6,00  a parcheggio con obbligo di reperimento in luogo 

Turistico ricettiva 

assistenziale 

mq. 15,00 / ospite 

1,5 posti auto / ospite 

 

attività produttive 

 

Artigianali e industriali mq. ≡  20% della superficie fondiaria a parcheggio e verde 

Produzione e Vendita mq. ≡  20% della superficie fondiaria a parcheggio e verde 

 mq. ≡ 100% della Slp destinata alla vendita a parcheggio alberato  

 

attività di servizio 

 

Uffici commerciali mq. ≡ 100% della Slp  a parcheggio alberato 

Funzioni private di interesse 

pubblico o generale 

 

mq. ≡ 100% della Slp  a parcheggio alberato 

ambito direzionale  mq. = 60% della Slp calcolata con h. virtuale 3,00 

 

attività commerciali 

 

Esercizi di vicinato mq. ≡ 100% della Slp   

Locali adibiti alla 

distribuzione automatica di 

alimenti e bevande 

 

 

almeno 2 posti auto  
  

Medie strutture mq. ≡ 100% della Slp  a parcheggio -  di cui almeno il 10% a verde 
  

Grandi strutture mq. ≡ 200% della Slp  a parcheggio -  di cui almeno il 10% a verde 
  

Centro commerciale mq. ≡ 200% della Slp  a parcheggio -  di cui almeno il 10% a verde 

 

Servizi  

(standard quantitativi) 

 

 

Aree da destinare a parcheggi 

Norme generali Educare alla mobilità dolce, organizzando percorrenze pedonali e 

ciclabili protette che portano ai servizi. 

Garantire sempre spazi di sosta alle persone diversamente abili, oltre a: 

Interesse comune  1 mq/1 mq di Sc dei fabbricati 

Istruzione inferiore  2 posti auto per ogni aula scolastica 
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3 posti auto per uffici/direzione 

5 posti auto per asili nido 

per sale polivalenti/pluriuso (minimo mq. 250) 

il tutto correttamente proporzionato ai flussi indotti 

Verde e attrezzature sportive  1 mq /1 mq di Sc dei fabbricati 

1 mq / 3 mq di superficie dei campi 

Mobilità e parcheggi Prevedere sempre una quota di verde – ombreggiare spazi di sosta 

Norme  generali AdT All’interno degli  Ambiti di Trasformazione si dovrà comunque dare 

attuazione a  tutte le aspettative individuate dal Documento di Piano in 

merito alla identificazione, realizzazione, convenzionamento degli 

standards quantitativi e degli standards prestazionali così come 

organizzati nelle schede progetto. 

Quando l’infrastruttura prevede  la presenza di più attività, è possibile 

proporzionare le quantità dei servizi di norma richiesti, sulla base di 

“piani” che illustrino l’eventuale turnover dei servizi prestati, che 

consentono l’utilizzo temporale dei servizi medesimi. 
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PREMESSE 
 

Il Piano delle Regole si connota come lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale e 

definisce, nell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato quali insieme 

delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, e 

comprende negli stessi ambiti le aree libere intercluse o di completamento. Specifica poi gli 

immobili (edifici e aree) assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale, recepisce le 

indicazioni del PTCP, e individua le aree destinate all’agricoltura regolamentandone l’edificabilità. 

Identifica le aree di valore  paesaggistico-ambientale ed ecologiche, come pure le  aree non soggette 

a trasformazione urbanistica. 

 

 

I.D – NORME GENERALI 
 

Il titolare del Permesso di Costruire a seguito dell’ultimazione dei lavori, è tenuto a presentare allo 

sportello unico per l’edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell’edificio, gli 

elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, 

nei termini e secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni. 
 

Il progettista o un tecnico abilitato, ultimato l’intervento attuato con D.I.A., rilascia un certificato di 

collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera 

al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta 

dell’avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalle 

disposizioni vigenti, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione 

energetica e della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le 

stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. 
 

Ambiti di Trasformazione  

In ottemperanza ai criteri attuativi l.r. 12/2005 per il governo del territorio – Modalità per la 

pianificazione comunale, BURL n. 20 del 19 maggio 2006: 

1. All’interno degli AdT di riqualificazione parzialmente edificati, il Piano delle Regole norma le 

aree e gli edifici compresi nel AdT.  Fino ad avvenuta approvazione del relativo Piano Attuativo, 

sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione che non modifichino le destinazioni e le 

funzioni attive alla data di adozione del PGT. 

2. Il Piano delle Regole recepirà  tutti gli AdT ad avvenuto completamento dei lavori attuativi. 

 

 

 

II.D - DEFINIZIONI 
 

Art. D1 - Definizione dei parametri urbanistici   

1. S - Superficie d'intervento (mq.) 

E' la superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di attuazione del PGT ed è 

comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessarie per 

l'urbanizzazione primaria e secondaria. 

In essa non sono comprese: 

 .Le aree e gli spazi già di uso pubblico; 

 .Le aree destinate alla rete principale della viabilità, nonché dei relativi nodi e svincoli; 

 .Le aree destinate a zona di rispetto secondo quanto previsto dal PGT. 

 

2. Ie - Indice di edificabilità (mc/mq - mc/ha) 

E' il volume massimo o minimo costruibile per mq. o ha. di superficie interessata dall'intervento. 
 

 

3. Uf. - Indice di utilizzazione (mq/mq) 

E' il rapporto tra la massima superficie lorda di pavimento costruibile e la superficie d'intervento (S). 
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4. Sc - Superficie coperta (mq.) 

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, 

delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti 

aperte come balconi, sporti di gronda e simili, purché inferiori a m. 1,50. 
 

5. Rc - Rapporto di copertura (%) 

E' il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf). 
 

 

6. Slp - Superficie lorda complessiva di pavimento (mq). 

E’ la somma delle superfici dei singoli piani, degli interpiani e dei soppalchi abitabili, compresi entro il 

profilo esterno delle pareti. Sono da computare nella superficie lorda di pavimento anche se superfici 

dei piani seminterrati con un’altezza delle pareti fuori terra   ≥  ml. 1,50. 

Non sono da computare nella somma delle superfici lorde di pavimento: 

a) Le superfici adibite al ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra e di accesso, 

nella misura prevista dalle normative vigenti in materia; 

b) Le superfici poste nei piani interrati e seminterrati con altezza fuori terra < ml. 1,50 e destinate a 

cantine, legnaie, sgomberi, lavanderie, servizi tecnici, altri locali a stretto servizio della 

residenza, di altezza non superiore a ml. 2,60; 

c) Le terrazze, le logge e i portici aperti su tre lati; 

d) I sottotetti non abitabili e con altezza media ≤ ml.1,60, e privi di aperture ad esclusione della 

botola per la manutenzione delle coperture; 

e) I volumi tecnici, anche di sommità, che non oltrepassino l’altezza massima di zona di oltre i ml. 

4,00; 

f) Gli aggetti, i balconi e le tettoie con sporgenza ≤ ml. 1,50. 

g) Le parti comuni, quali locali i servizio condominiali in genere, i depositi, gli spazi comuni di 

collegamento orizzontale, come ballatoti o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale 

e gli androni condominiali 
 

7. H - Altezza interpiano (m.) 

E' l'altezza misurata dal piano di pavimento all'estradosso del solaio. Sono fatte salve  le normative 

superiori vigenti in merito alle caratteristiche energetiche degli edifici. 
 

8. V - Volume (mc.) 

Il volume delle costruzioni è da ricavarsi moltiplicando la superficie complessiva lorda di 

pavimento (Slp) dei singoli piani per l'altezza effettiva dell'interpiano. 
 

9. S1 - Superficie per l'urbanizzazione primaria (mq.) 

E' la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione primaria. 
 

10. S2 - Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq.) 

E' la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione secondaria, da reperire 

nell'ambito delle previsioni del PGT. 
 

11. Sm - Superficie minima d’intervento (mq.) 

E' la superficie minima da assoggettare ad intervento di attuazione del PGT. 
 

12. Sv - Superficie di vendita (mq.) 

Per superficie di vendita si intende la somma della: 
 

. Superficie utilizzata dal personale addetto alle operazioni di vendita; 

. Superficie destinata all'accesso e alla permanenza del pubblico; 

. Superficie occupata dai banchi, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico. 
 

 

 

13. Sa - Superfici dei locali commerciali accessori (mq.) 
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Per superficie dei locali accessori si intende la somma delle superfici per servizi del personale, per 

uffici amministrativi e per funzioni similari. 
 

14. Scl - Superficie commerciale lorda (mq.) 

Per superficie commerciale lorda si intende l'insieme delle superfici destinate alla vendita (Sv) ai 

servizi (Sa) e ad altri usi (Sr) inerenti le attività dell'esercizio commerciale che avvengono su aree 

private o pubbliche, calcolate come per l'indice S.l.p. di cui alle presenti norme. 

 

15. Disposizioni generali 

Negli interventi edilizi secondo la legislazione vigente, gli indici I e Uf, vanno computati tenendo 

conto dei volumi e delle superfici lorde di pavimento preesistenti e che si intendono mantenere. 

 

16. Serre Bioclimatiche ed altri sistemi passivi 

Sia nelle nuove costruzioni che nell’ esistente, le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo 

sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere 

applicate sui balconi ed integrate nell’organismo edilizio, purché rispettano tutte le seguenti 

condizioni: 

a) sia preventivamente approvate dalla commissione per il paesaggio. 

 

b) la superficie netta in pianta delle serre bioclimatiche o della porzione di serra sia inferiore o 

uguale sia inferiore al 15% della superficie utile di ciascun subalterno di cui è collegata; la 

possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio di 

superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla 

superficie che cede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto 

salvo il versamento per la sola parte cedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi 

previsti dalle norme edilizie vigenti.   

La serra consenta una riduzione, documenta tata nella relazione tecnica di cui all’allegato B 

della D.G.R. VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno 10% del fabbisogno di energia primaria  per la 

climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale 

riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito 

di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie 

disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integra e siano, di conseguenza, rispettati i 

requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008  

 

c) siano integrate nella facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest. 

 

d) i  locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante e illuminante; i sistemi sopracitati 

non dovranno alternare  i R.A.I., ne potranno contenere per i locali limitrofi al raggiungimento 

degli stessi, salvo diversi accordi con l’ATS di competenza; 

 

e) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rinnovabili , per evitare il 

surriscaldamento estivo; 

 

f) nel periodo invernale ciascuna chiusura trasparente della serra bioclimatica dovrà essere 

soleggiata per almeno 80% della superficie esposta. La verifica dovrà essere effettuata il 21 

dicembre alle ore 12 ( ora solare) le assonometrie solari; durante il periodo estivo la serra dovrà 

essere in ombra per 80% della superficie esposta grazie a elementi fissi o mobili esterni. Dovrà 

essere apribile per una superficie pari ad almeno un terzo  dello sviluppo dell’involucro, in 

modo da garantire u’adeguata ventilazione estiva. Nel caso di serra la metà di tale superficie 

deve essere collocata sulla copertura vetrata ed apribile manualmente o elettricamente;  

 

g) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo ingombro della 

struttura di supporto; i serramenti devono presentare buona resistenza all’invecchiamento e al 

degrado estetico funzionale.  
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h) I volumi ottenuti attraverso la realizzazione dei sistemi sopracitati si configurano quali locali 

tecnici, senza permanenze di persone;  dovranno  quindi avere dimensioni minime e funzionali 

esclusivamente al contenimento del fabbisogno energetico e non dovranno essere dotati di 

impianto di riscaldamento e di raffrescamento . 

 

 

 

Art. D2 - Modalità di valutazione di alcune quantità 
 

1. H - Altezza (m.) 

Il limite di altezza massima (H), espressa in metri, oltre il quale non possono elevarsi le costruzioni, 

è fissato per ogni singola zona prevista dal PGT. Si misura sulla proiezione verticale dell’edificio, 

verso valle, a partire dalla quota dello spiccato del marciapiede stradale, ove esistente o previsto in 

adiacenza all'edificio, o dalla quota naturale del terreno, o dal terreno riportato per un dislivello 

massimo di ml. 1,00 e fino all’elemento più alto tra quelli che costituiscono il coronamento 

dell’edificio (gronda, veletta, parapetto d’attico, pannelli di tamponamento perimetrali, …).  

L'altezza massima e l’altezza per il piano seminterrato si misurano dividendo l'area delle fronti per 

lo sviluppo della sua proiezione sul piano orizzontale (perimetro). 

1.1 - L’altezza delle costruzioni per la verifica delle distanze dai confini e dai fabbricati, si calcola 

sulle  fronti rivolte ai confini, dividendo l'area della fronte per la sua proiezione sul piano 

orizzontale. 

Nel caso di edificazione a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica. 
 

2   Df - Distanza tra fabbricati (m.) 

Si determina misurando la distanza minima tra le pareti al vivo degli eventuali corpi aggettanti 

chiusi 
 

3   Dc - Distanza di un fabbricato dai confini di proprietà (m.) 

Si determina misurando la distanza dell'edificio dai confini di proprietà nel punto più stretto, al 

vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi. 
 

4  Dcs - Distanza di un fabbricato dalla strada (m.) 

Si determina misurando la distanza dell'edificato dal ciglio delle strade, intendendosi per "ciglio 

stradale" la linea limite della sede stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che 

pedonali, e le aree di pertinenza stradale (fossi, scoli, scarpate e simili). 
 

5  Disposizioni generali 
 

1.1 I criteri indicati nel presente articolo e nel precedente  per la determinazione del volume (V) e 

della superficie lorda di pavimento (Slp) sono utilizzabili anche ai fini dell'applicazione degli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 

5.2 Gli indici di edificabilità previsti dalle presenti norme non possono essere superati in quanto 

corrispondono alla massima edificabilità consentita. 
 

5.3 Con I s’intende l'indice di edificabilità utilizzato per il dimensionamento del piano; 

operativamente tale indice assume valore di It nel caso di P.A. (senza verifica dell'indice If) e 

valore If nel caso di atto abilitativo semplice. 
 

 

Art. D3 - Aree di pertinenza 
 

1. Le aree di pertinenza sono quelle che vengono utilizzate in conformità alle prescrizioni di 

PGT e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici. 
    

2. Le aree di pertinenza sono assoggettate a specifico vincolo a mezzo di convenzione o di atto 

di impegnativa, da trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dei soggetti 

interessati. 
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3. L'Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal 

pubblico. 
 

4. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione del PGT non 

possono essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, se 

non per saturare l'edificabilità massima ammessa dalle presenti norme, nel caso di precedente 

utilizzazione parziale della volumetria. 
 

5. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici, costruiti sulla stessa, abbiano 

completamente utilizzato l'edificabilità consentita dai parametri urbanistici previsti per la 

stessa dal PGT. Per un lotto si ritiene saturo se non presenta una potenzialità edificatoria 

residua superiore a 100 mc. 
 

6. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici. 
 

7. Qualora le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto di impegnativa 

volumetrica deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto. 
 

8. La cartografia con le aree di pertinenza per ogni intervento è tenuta aggiornata presso 

l'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le vigenti disposizioni di legge e resa funzionale al 

lavoro di monitoraggio richiesto. 

 

III.D - DISCIPLINA EDILIZIA DEGLI AMBITI 
 

Art. D4 - Norme edilizie generali 

1. Fatte salve le particolari disposizioni fissate per i singoli ambiti, le norme che seguono trovano 

applicazione nella edificazione di qualsiasi tipo e destinazione, da realizzare in tutti gli ambiti 

edificabili del Piano delle Regole. 

2. Il Piano delle Regole porta  all’attuazione   i temi strategici del PGT negli ambiti consolidati: 

a. Riuso e conseguente contenimento delle aree di espansione 

b. Riqualificazione  urbana 

c. Risanamento dei Nuclei di Antica Formazione 

d. Considera ambiente e paesaggio  strumenti di valorizzazione del territorio. 

3. Il Piano delle Regole governa  la forma urbana garantendone la qualità, e assicura l’integrazione 

tra le componenti del tessuto edificato.  

4. Il Piano delle Regole norma anche le aree e gli edifici posti all’interno degli AdT di riqualificazione, 

fino alla approvazione dei relativi Piani Attuativi. 

5. Il Piano delle Regole recepisce e disciplina gli AdT, ad avvenuto completamento dei lavori previsti 

dai Piani Attuativi. 
 

D4.1)  - Distanza dal confine 

La distanza minima assoluta dal confine non può mai essere inferiore a 1/2 dell'altezza massima, 

con minimo di m. 5,00 e va misurata al netto dei balconi aperti o chiusi e della sporgenza di gronda 

(per aggetti inferiori a m. 1,50) salvo convenzione fra confinanti che garantisca comunque il rispetto 

delle norme igienico sanitarie sulla distanza tra pareti finestrate. 
 

Negli interventi di sopraelevazione, demolizione e ricostruzione dei fabbricai esistenti, si deve 

valutare il rischio di ombreggiamento degli edifici esistenti contermini, che non deve precludere la 

possibilità di impiantare  e utilizzare  pannelli solari e fotovoltaici. 

E’ ammessa l'edificazione a confine o in aderenza ad altri edifici   esclusivamente: 

. quando esista già un edificio a confine sulla proprietà confinante (per un tratto non superiore 

all'esistente) e nel rispetto degli altri parametri urbanistici; 

. quando altri proprietari confinanti si accordano per costruire a confine e in reciproca aderenza. 

D4.1.1 - Deve  essere evitata la messa a nudo di frontespizi privi di gronda e aperture, intonacati 

a civile, che evidenzino l'aspetto di edificio tronco in attesa di prosecuzione. Pertanto, quando 
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l'edificazione di due edifici previsti in reciproca aderenza non avvenga contemporaneamente (o 

in tempi immediatamente successivi) gli eventuali frontespizi devono essere rivestiti con gli 

stessi materiali impiegati per le facciate principali, e trattati con la medesima cura. 

 

D4.1.2 – Nel caso di edificio posto obliquamente rispetto al confine, la distanza deve essere 

verificata sullo spigolo e riferita alla fronte il cui allineamento determini con il confine l'angolo 

minore; a parità di angolo di inclinazione va fatto riferimento alla fronte più larga. 

 

D4.2)  - Distanza tra fabbricati 

La distanza minima fra pareti di edifici antistanti non può essere inferiore all'altezza dell'edificio 

più alto e comunque mai inferiore a m. 10. La norma si applica qualora gli edifici si fronteggiano 

per uno sviluppo superiore a m. 3. 

Negli interventi di sopraelevazione, demolizione e ricostruzione dei fabbricai esistenti, si deve 

valutare il rischio di ombreggiamento degli edifici esistenti contermini, che non deve precludere la 

possibilità di impiantare  e utilizzare  pannelli solari e fotovoltaici. 

 

D4.3)  - Altezza degli edifici 

L’altezza di un edificio prospettante su strada pubblica non può essere superiore alla larghezza 

della strada medesima, maggiorata dell'eventuale arretramento dell'edificio dal ciglio stradale. 

L'arretramento del frontista non può essere computato salvo che detto arretramento non sia stato 

determinato dalla previsione di allargamento della sede stradale, in attuazione del PGT o di piano 

attuativo. 
 

D4.4)  - Recinzioni 

In tutto il territorio Comunale sono d'obbligo le recinzioni di tipo aperto, le cui caratteristiche 

tipologiche e costruttive sono indicate all’art. 44 del Regolamento Edilizio. 

Su tutto il perimetro del terreno cintato dovrà essere posta a dimora una siepe sempreverde. 

D4.4.1 - L'arretramento delle recinzioni dal ciglio strada è subordinato a specifico progetto 

esecutivo dell'Amministrazione Comunale, in relazione ad esigenza di adeguamento funzionale 

della viabilità; in assenza di tale progetto, possono essere imposti arretramenti delle recinzioni 

per una profondità non superiore a m. 2,00. 

D4.4.2 – In zona agricola sono ammesse le recinzioni a protezione di orti a condizione familiare 

nei limiti di una superficie cintata pari a 300 mq e altezza 1,50 mt. Le recinzioni dovranno essere 

realizzate con montanti di legno (preferibilmente castagno), infissi direttamente nel terreno con 

2/3 traversini legno; in alternativa ai traversi in legno potranno essere posizionati ordini 

orizzontali di filo metallico (distanza dei fili cm 20/30) o nel caso di necessità di protezione da 

fauna selvatica potrà essere posizionata una rete; in tal caso la rete potrà essere interrata per 

circa 20/30 cm; le recinzioni potranno avere un altezza massima fuori terra di mt. 1,50. Alla 

recinzione potrà essere affiancata la piantumazione di siepi variegate scelte tra le essenze 

arboree autoctone.    

La posa della recinzione dovrà essere autorizzata secondo i vigenti termini di legge. 
 

D4.5)  - Accessi e passi carrai 

Fatte salve le opportune valutazioni in merito alla sicurezza, e nei casi di particolare andamento 

altimetrico del terreno, le caratteristiche degli accessi carrai sono normati all’art. 43 del 

Regolamento Edilizio. 
 

D4.6)  - Piantumazioni 

Per ogni intervento di nuova edificazione, le aree libere devono essere  opportunamente 

piantumate  con un albero ogni 40 mq.  della Sf. 

Dove esistono piantumazioni di pregio e di alto fusto, unitamente al progetto di edificazione, dovrà 

essere presentato un rilievo planimetrico delle piantumazioni esistenti, completo di classificazione 

dei tipi di albero e di documentazione fotografica dello stato di fatto.  

Per le aree industriali la concentrazione della piantumazione deve avvenire in aderenza a strade e 

spazi pubblici, dai quali si percepisce maggiormente la visibilità degli interventi. 
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Sono fatte salve le disposizioni in merito all’Autorizzazione Paesaggistica di legge. 
 

 

D4.7)  - Costruzioni accessorie 

La realizzazione delle costruzioni accessorie è normata all’art. 38 del Regolamento Edilizio. 

E’ ammessa la realizzazione di strutture accessorie nel rispetto della seguente normativa. 

L’utilizzo della presente possibilità edificatoria è ammessa una sola volta e deve essere: 

- legata ad una preesistente costruzione principale,  

- legata alla superficie minima del lotto negli ambiti agricoli pari a mq. 1.500. 
 

La realizzazione è subordinata al permesso di costruire ed alla conformità al progetto tipo 

approvato con Provvedimento di Autorizzazione Paesistica  

 

 
 

La collocazione di dette strutture dovrà essere tale possibilmente da non risultare visibile da spazi 

pubblici e dovrà inserirsi armoniosamente nel contesto ambientale ed edificato. 
 

La realizzazione di strutture accessorie è vietata negli ambiti identificati come Nuclei di Antica 

Formazione, Giardini Privati di interesse paesaggistico, Ambiti Residenziali a edificazione compatta,  

Ambiti Commerciali,  Aree non soggette a trasformazione urbanistica. Le costruzioni accessorie non 

sono inoltre ammesse  nel Perimetro del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, negli AdT 

e nelle zone soggette a Piano Attuativo. 

Sono fatte salve norme  e leggi in materia di tutela paesaggistica e ambientale, di sicurezza e di 

igiene vigenti, anche se non espressamente citate. 

I volumi tecnici  come gli impianti tecnologici, potranno essere realizzati in tutti gli ambiti del PGT 

anche in deroga alle norme stesse in merito alla distanza dai confini, alla distanza dai fabbricati, al 

volume, alla superficie coperta, alle altezze. 

Detti volumi dovranno essere possibilmente interrati e coperti da coltre di terra; qualora fossero 

fuori terra dovranno adeguarsi all’andamento del terreno ed alla costruzione base. 
 

D4.7.1 – Negli ambiti residenziali è ammessa l’edificazione di strutture accessorie della superficie 

massima di mq. 6,00 per depositi e tettoie e di mq. 12,00 per box. L’altezza netta massima 

dell’accessorio è prescritta in metri 2,20.  

Le strutture accessorie potranno essere edificate lungo i confini privati: 

. nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile;  

. a confine previo accordo convenzionato tra i confinanti. 

E’ poi ammessa la realizzazione di strutture atte alla copertura delle piscine private esistenti 

autorizzate, anche oltre i limiti del rapporto di copertura ammesso nella zona, la cui superficie 

lorda rientri nell’area occupata dalla piscina stessa maggiorata del 40%. 

Nel caso di nuovi impianti e qualora si voglia procedere alla copertura della piscina, si fa obbligo di 

presentare il progetto completo della copertura al fine di una corretta valutazione ambientale che 

dovrà precedere la dovuta autorizzazione comunale. 

L’altezza della struttura non potrà superare i metri 3,00 nella sua massima estensione. 

L’opera è soggetta al pagamento alla Amministrazione Comunale del Costo di Costruzione 

calcolato secondo valori e disposizioni vigenti. 

 

D4.7.2 – Negli ambiti produttivi è ammessa la realizzazione  di manufatti accessori  a carattere 

provvisorio, privi di strutture di fondazione e/o di ancoraggio fisse, anche interrate. Sono vietate 

opere realizzate con strutture prefabbricate di tipo tradizionale in legno, in calcestruzzo e in acciaio.  

Le strutture accessorie potranno essere edificate quale estensione dell’edificio principale esistente. 

Sono vietate strutture isolate.  

L’accessorio potrà essere edificato: 

. nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile; 

. a confine previo accordo convenzionato tra i confinanti. 
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Gli accessori potranno essere destinati a depositi senza permanenza – anche temporanea – di 

persone ovvero ad ampliare le zone di carico e scarico degli opifici esistenti,  fatte salve le vigenti 

normative in materia di sicurezza e di igiene. 

Sono vietate altre destinazioni o altri utilizzi anche parziali degli accessori così realizzati. 

Possono essere temporaneamente occupate con questi manufatti le aree libere, con superfici lorde 

di pavimento così quantificate: 

a) per s.l.p. esistenti fino a mq. 1.000,00  accessorio max. 10% della s.l.p. esistente;  

b) per s.l.p. esistente superiore a mq. 1.000,00  accessorio max. 5% della s.l.p. esistente oltre i 

primi mq. 100; non sommabili e non cumulabili. 
 

L’altezza dell’accessorio nella sua massima estensione, non potrà superare l’altezza dell’edificio 

principale esistente, escludendo dal confronto eventuali impianti tecnologici realizzati in deroga 

alle NdA. 

L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di apposita convenzione che fissi la durata –

limitata nel tempo- della permanenza dell’accessorio, che potrà anche essere stagionale, e le 

adeguate garanzie economiche che il richiedente dovrà prestare alla Amministrazione Comunale. 

E’ vietata  la realizzazione di ogni tipologia del manufatto  non espressamente normata e ammessa. 

 

D4.8) – Prevenzione e protezione dall’inquinamento da gas radon  

Al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di salvaguardare la 

popolazione dall’effetto del “radon indoor” si raccomanda di applicare criteri di salvaguardia nella 

progettazione e costruzione sia dei nuovi fabbricati che per interventi sul patrimonio edilizio 

esistente, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti 

produttivi, commerciali e di servizio) con sistemi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza 

l’esposizione della popolazione al radon.   

Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito con Decreto Regionale “DDG 12678 del 21.12.2011, 

Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor” ed eventuali 

s.m.i.. 

 

Art. D5 – Sottotetti 

1 – Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il 

rustico e completata la copertura. 

2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di 

pavimento (S.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di 

permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate 

entro il 1° dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano 

sottotetto. 

3. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, 

destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di 

permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività 

presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento 

dell’agibilità, anche per silenzio-assenso. 

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, 

quando siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità 

previste dai regolamenti vigenti, e purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza 

media ponderale di metri 2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza 

superi metri 1,50 per la superficie relativa. 

Quando il recupero del sottotetto a fini abitativi comporta il sopralzo dell’edificio principale, si devono 

verificare le distanze dai confini e dagli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

I sottotetti con altezza media ≤ ml. 1,60, e privi di aperture ad eccezione della botola per la 

manutenzione delle coperture, sono considerati non abitabili. 
 

D5.a – Ambiti esclusi (art.65, l.r.12/2005) 

Sono esclusi dalla possibilità di realizzare  sottotetti abitabili e non abitabili che comportano la 

sopraelevazione degli edifici principali,  o la completa risagomatura della copertura esistente, gli ambiti 
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individuati come Nuclei di Antica Formazione, e gli immobili soggetti a vincoli di cui al D.lgs n. 

42/2004 s.m.i. 

Sono fatte salve tutte le normative superiori anche se non espressamente citate. 

 

Art. D6  – Arretramenti dagli spazi pubblici, dai confini, dai cigli stradali, tra edifici 

Gli interventi edificatori devono rispettare gli arretramenti di seguito precisati.  

Distanze diverse da quelle indicate, inferiori o superiori, possono essere richieste dalla 

Amministrazione competente agli operatori, indipendentemente dall’altezza del costruendo edificio e 

in funzione di particolari allineamenti precostituiti o da costituire, così come quando previsti dai piani 

attuativi o da precise indicazioni degli atti costituenti il PGT. 
 

D6.1  Arretramenti delle fronti dai confini stradali 

Lungo le strade destinate al traffico veicolare (con esclusione della viabilità minore a fondo cieco o 

limitata al servizio di singoli edifici o insediamenti) gli edifici devono sorgere in arretramento dal 

ciglio stradale come fissato al paragrafo 3) dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e precisamente: 

- metri 5,00 da strade di larghezza fino a 7,00 metri 

- metri 7,50 da strade di larghezza oltre 7,00 metri e fino a  15,00 

- metri 10,00 da strade di larghezza superiore a metri 15,00 

Sono fatte salve le indicazioni previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada). 

All’interno di Piani Attuativi sono ammesse distanze inferiori a quelle suindicate nel caso di 

gruppi di nuovi edifici che formino oggetto di piani con previsioni planivolumetriche, purché 

non coinvolgano edifici già esistenti posti all’interno dei piani stessi.  
 

In corrispondenza di incroci e biforcazioni a raso, gli arretramenti determinati dalle distanze 

minime devono essere raccordati con una linea curva di raggio minimo pari a metri 6,00. 

 

Art. D7 – Parcheggi di uso privato  

1. Nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, ai sensi e per gli effetti 

della legge 24 marzo 1989, n. 122 s.m.i.  devono essere riservati appositi spazi da destinare a 

parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. 

2.  Sono fatte salve le norme specifiche indicate nel PdS in merito alla quantificazione delle aree di 

sosta pubbliche e classificate come servizi. 

3. La superficie di ogni posto auto deve essere pari ad almeno 12,50 metri quadrati, al netto degli spazi 

di manovra, che sono computabili al fine del dimensionamento complessivo degli spazi di cui alla 

Legge n. 122/1989 s.m.i. 

4. Le aree a parcheggio possono essere realizzate  nel sottosuolo degli immobili o negli spazi siti al 

piano terreno dei fabbricati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi 

vigenti. I parcheggi possono essere realizzati , ad uso esclusivo dei residenti, anche in aree o nel 

sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici e 

dei valori paesaggistici riconosciuti. 

5. Quando realizzati ai margini della viabilità pubblica, i parcheggi devono essere sapientemente 

mascherate con essenze arboree ombreggianti, che non provochino situazioni di pericolo. Devono 

essere dotate di apposito accesso e non creare conflitti  con la circolazione stradale. 

6. Nella realizzazione delle opere dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall’Appendice 

G della DGR 29 marzo 2006 n. 8/2244 s.m.i., con particolare rifermento agli interventi necessari alla 

riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura. 

7. Per il dimensionamento del volume finalizzato al calcolo delle aree a parcheggio di cui alla L. n. 

122/1989, si utilizzano le seguenti altezze: 

a. metri 3,00 per le destinazioni residenziali e compatibili 

b. metri 4,50 per le destinazioni produttive e commerciali 
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IV.D – LE PREVISIONI SOVRAORDINATE 

 

Art. D8 – Aree o edifici a rischio di incidente rilevante (DM 9 maggio 2001 e DGR 6 febbraio 2004, n. 7/16320) 

All’interno del territorio comunale di Sirtori non esistono aree o edifici a rischio di incidente rilevante.

      

Art. D9 – Aree regionali protette  -  (L.R. 30 novembre 1983, n. 86)  

Una parte del territorio comunale di Sirtori è compresa nel Parco Naturale di Montevecchia e della 

Valle del Curone. 

D9.1 – Le aree lungo il perimetro del Parco  

1. Le aree marginali al perimetro del Parco devono essere adeguatamente preservate dal degrado 

nel rispetto delle normative superiori vigenti. Le superfici piantumate e a bosco, anche appartenenti 

a lotti edificati o edificabili, devono essere tutelate e salvaguardate. I progetti di trasformazione 

edilizia ed urbanistica dei lotti interessati, dovranno dimostrare con appositi elaborati che le 

trasformazioni proposte non occludano coni visuali indirizzati dal territorio circostante al Parco e 

dal Parco al territorio esterno. 

2. Lungo le strade che portano al Parco si devono conservare le alberature a margine, sia di 

frangia  che a filare, e nel caso si deve provvedere al loro rinnovamento con azioni di 

compensazione. 

3. I percorsi pedonali individuati negli elaborati del PGT devono essere mantenuti attivi, e dove 

risulta possibile, essere supportati da spazi di sosta per veicoli  nelle aree a margine del perimetro 

del Parco, che devono poi essere opportune mante  mimetizzati. 

D9.2 – I complessi agricoli di valore storico e/o ambientale all’interno del Parco  

Fatte salve le normative superiori vigenti negli ambiti compresi nel perimetro del Parco Naturale di 

Montevecchia e della Valle del Curone, si avvalorano le modalità di intervento: 

1. I complessi agricoli posti all’interno del Parco, costituiscono elemento fondamentale della storia 

e di caratterizzazione del paesaggio. Possono essere sottoposti a interventi di riqualificazione 

esclusivamente finalizzati al recupero e alla valorizzazione della bellezza d’insieme che va ben oltre 

il manufatto, e alla bellezza dei singoli elementi strutturali ed architettonici. 

2. il progetto deve essere composto dagli elaborati di legge. 

    

Art. D10 – Ambiti di  rispetto 

Gli ambiti di rispetto sono finalizzate alla protezione ed alla salvaguardia delle condizioni e 

dell'ambiente esistente con particolare riferimento alle infrastrutture primarie. 

D10.1 - Suddivisione degli ambiti   

La zona R è suddivisa nelle seguenti sottozone: 

a) di rispetto cimiteriale, ai termini del TU delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, 

n. 1265, dell'Art.1 della L. 17 ottobre 1957, n. 983, e delle leggi  e dei regolamenti regionali; 

b) di rispetto stradale, ai termini del D.I. 1/4/1968 e nel rispetto delle prescrizioni del PGT; 

c) aree di tutela dei pozzi pubblici ad uso idropotabile, con riferimento alla DGR 10 aprile 2003, n. 

7/12693, e art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

d) di rispetto delle linee elettriche aeree e interrate e sorgenti di campi elettromagnetici come 

cabine elettriche,  nei termini che seguono: 

 . aree libere da edificazione: la fascia di rispetto corrisponde alla proiezione a terra della banda 

 pari a 3 µT; 

 . aree edificate: la fascia di rispetto corrisponde alla distanza di prima approssimazione 

 individuata dall’ente gestore su richiesta della proprietà. 

 . aree ove sono esistenti o previste installazioni di sistemi di telecomunicazione: dovranno 

 essere rispettate le fasce di rispetto di cui al Piano di settore relativo alla zonizzazione 

 elettromagnetica. 
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D10.2 - Prescrizioni particolari  

Le funzioni in atto al momento dell'adozione del PGT possono essere mantenute, ove non ostino 

ragioni di decoro, di igiene, di salubrità, di sicurezza e di tutela ambientale. 

1. Funzioni ammesse:  

- E’ consentita, a termini di legge, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante 

nelle aree di rispetto laterali alle strade; tali opere possono essere autorizzate solamente nelle 

zone esterne al perimetro del centro edificato; 

- Nelle aree di rispetto cimiteriale è ammessa  esclusivamente la realizzazione di chioschi per la 

vendita di prodotti non alimentari quali piante, fiori, vasi, per una superficie di vendita inferiore 

a mq. 150, solo se convenzionata con apposito atto con il servizio cimiteriale; 

- Sono poi consentite nelle aree di rispetto stradali le opere a servizio della viabilità, secondo le 

disposizioni in materia; 

- Per i manufatti e gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi necessari alla loro  

manutenzione e alla loro messa in sicurezza. Gli interventi dovranno essere autorizzati dalla 

amministrazione competente, ed essere accompagnati da apposita convenzione. 

2. Funzioni non ammesse:  

 Tutte le funzioni non espressamente indicate dalle norme, e vietate dalla vigente legislazione.  

      

Art. D11 – Piani di settore 

Il Piano delle Regole recepisce l’applicazione delle disposizioni contenute nei Piani di Settore che sono 

atti costitutivi del PGT, e che sinteticamente si riportano nei seguenti paragrafi. Sono fatte salve tutte le 

normative nelle specifiche materie trattate dai piani stessi, che si applicano all’intero territorio 

comunale. 
  

 

D11.1 – Studio geologico a supporto  del PGT (art. 57 L.R. n. 12/2005 s.m.i.) 

D11.1a -  Il PGT è corredato dallo Studio Geologico relativo al territorio comunale, che costituisce parte 

integrante del piano. L’attività edilizia e le trasformazioni del territorio sono subordinate al rispetto 

delle prescrizioni derivanti dallo Studio Geologico relativo al territorio comunale, ai sensi della vigente 

legislazione in materia.  

Rimane comunque fondamentale la realizzazione di studi di dettaglio all'atto della progettazione 

esecutiva degli interventi, dimensionati alla scala delle opere di progetto  in quanto le osservazioni ed i 

dati derivabili dalla zonazione geologica non li sostituiscono in alcun modo. 

Sono fatte salve le norme specifiche e complete contenute nello Studio geologico a supporto  del PGT, al 

cap. 13.1 NORME TECNICHE di FATTIBILITA’ GEOLOGICA, e nell’Aggiornamento alla Componente 

Sismica al cap. 3. 
 

D11.1b -  Le classi di fattibilità geologica secondo le quali si è proceduto alla zonazione del territorio di 

Sirtori sono di seguito definite, e ad esse si applica la seguente normativa: 
 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni : Tale classe comprende le porzioni di territorio a morfologia 

pianeggiante o con ridotta acclività generalmente con buone caratteristiche geotecniche dei terreni e/o 

geomeccaniche del substrato roccioso, 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 limitate opere di sistemazione e bonifica. 

Non si applicano vincoli normativi. Si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-

tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali limitate opere di sistemazione e 

bonifica. 
 

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni: Questa classe comprende le porzioni di territorio che 

presentano consistenti limitazioni alla modificazione delle destinazioni d'uso dei terreni per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate per motivi geologico-tecnici  e/o idrogeologici. 

L’utilizzo di queste zone è subordinato alla preventiva predisposizione di indagine geologico – tecnica 

rispetto alle problematiche idrogeologiche, idrauliche e ambientali. 

Per l’edificato esistente, si dovranno individuare con apposita e preventiva indagine le eventuali opere 

di difesa e di sistemazione idrogeologica da realizzare. 
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Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni: L'alta pericolosità/vulnerabilità delle porzioni di territorio 

comprese in tale classe comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso. Dovrà essere esclusa 

qualsiasi nuova edificazione, ad eccezione di opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la 

messa in sicurezza dei siti. Per l'edificato esistente saranno consentiti esclusivamente interventi di demolizione 

senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come 

definiti dalla vigente legislazione. 
 

Alla classe 4 sono ascritte le aree di tutela dei pozzi pubblici ad uso idropotabile, le aree di rispetto 

fluviale interdette all’edificazione, le aree a dissesto geomorfologico in atto. 
 

 

E’esclusa ogni tipo di nuova edificazione, al di fuori delle opere finalizzate al consolidamento e alla 

sistemazione idrogeologica. 

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi così come definiti all’art. 27 lett. a) b) c) 

della l.r.  11 marzo 2005, n. 12, previa indagine  geologico – tecnica rispetto alle problematiche: 

 .idrogeologiche, idrauliche e ambientali: 

 .interventi di manutenzione ordinaria 

 .interventi di manutenzione straordinaria 

 .interventi di restauro e risanamento conservativo 

Nei comparti edificabili solo parzialmente ricompresi nella classe 4, la volumetria ammessa dal PGT 

dovrà essere edificata esclusivamente nelle parti libere dal vincolo, ove potrà essere traslata l’intera 

volumetria derivante dal dimensionamento del lotto.  
 

Sono fatte salve tutte le altre normative in materia di altezza massima, distanze dai confini, distanze tra 

fabbricati, ecc. Negli interi ambiti indicati nel precedente punto, ogni intervento di trasformazione 

edilizia e urbanistica è subordinato alla preventiva predisposizione di indagine geologico – tecnica 

rispetto alle problematiche idrogeologiche, idrauliche e ambientali, anche per quegli interventi 

finalizzati alla realizzazione di opere di consolidamento e alla sistemazione idrogeologica.  
 

Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico saranno comunque soggette alla preventiva indagine 

geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio 

idrogeologico rilevata. 

 

D11.2 - Individuazione del reticolo idrico minore e determinazione delle relative fasce di rispetto ai 

sensi della L.R. 1/2000 D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002 e D.G.R. 7/13950 del 1/8/2003. 

 

D11.3 - Zonizzazione elettromagnetica ai sensi del DPCM 8/07/2003 e D.M. 29/5/2008, delle Norme CEI 

106/11 e 211/4. Individuazione aree idonee ai sensi delle L.R. 11/2001 

 

D11.4 - Piano di classificazione acustica del territorio, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della 

legge regionale 10 agosto 2001, n. 13. E’ redatto secondo le disposizioni della DGR 2 luglio 2002, n. 

VII/9776. 

 

Art. D12 – Ambiti di cui al Dlgs n. 42/2004 s.m.i. 

Negli ambiti vincolati ai sensi del D.lgs n. 42/2004 s.m.i. è d’obbligo la tutela e la conservazione degli 

edifici e dell’intero contesto urbanistico e paesaggistico ricompreso nel “vincolo”. Le destinazioni e le 

funzioni ammesse sono esclusivamente quelle esistenti, o insediabili con interventi di manutenzione e 

di restauro e risanamento conservativo degli immobili, che non alterino i valori riconosciuti e 

identificati dal “vincolo”. 

Sono consentiti interventi di adeguamento tecnologico che non arrechino danni strutturali agli 

immobili, alle alberature  e alle aree di pertinenza  comprese nel vincolo. 
 

Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette a evitare che sia 

messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne 

siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 
        

 D12.1 – Norme paesaggistiche  (del PdR) 
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In tutto il territorio comunale trovano applicazione le direttive contenute nella DGR 15 marzo 

2006, n 8/2121 di cui si chiede l’applicazione ed il totale rispetto nella predisposizione dei 

progetti di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. 
 

D12.2 – Ambiti compresi nel Piano di Indirizzo Forestale 

Negli ambiti a bosco di cui al successivo Art. D.17, e non compresi nel perimetro del Parco di 

Montevecchia e della Valle del Curone, vige il P.I.F. di cui  alla D.C.P. n. 8 del 24 marzo 2009. 

 

 

V.D – GLI AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO 

 

Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme generali 

1. Definizione 

Sono gli ambiti all’interno del tessuto consolidato e occupati prevalentemente o esclusivamente 

da fabbricati residenziali. Sono contraddistinti con le sigle: 

[ A ] –  Nuclei di Antica Formazione 

[ B ] –  Ambiti Residenziali a edificazione compatta 

[ B1]  –  Ambiti  Residenziali a media densità 

[ C ] –  Ambiti Residenziali a edificazione rada 

[ GP ]  – Giardini privati di interesse paesistico 

1. Obiettivi del Piano delle Regole 

Le finalità del PdR per questi ambiti sono: 

- La salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali complessive; 

- Il miglioramento delle condizioni ambientali prossime al degrado e all’obsolescenza; 

- L’adeguamento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici; 

- Il mantenimento degli spazi a verde privato; 

- Il completamento del tessuto edilizio con interventi di nuova edificazione o con interventi 

di riedificazione sempre coerenti con i caratteri morfologici ed architettonici dei luoghi. 

2. Destinazioni d’uso 

La destinazione  d’uso principale è la residenza. 

Le destinazioni escluse sono: 

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 

- Attività agricole; 

- Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione; 

- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 

- Attività commerciali all’ingrosso, stazioni di servizio; 

- Tutte quelle funzioni il cui inserimento contrasterebbe con le presenti NdA e con le 

normative superiori in materia di igiene, sicurezza, tutela paesaggistica e di tutela ambientale. 

Sono fatte salve eventuali prescrizioni per i Nuclei di Antica Formazione. 

3. Costruzioni accessorie 

Vedere Art. D4.7 delle presenti NdA e l’Art. 38 del Regolamento Edilizio. 

4. Salvaguardia delle volumetrie esistenti 

Negli interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti consolidate con la 

stessa volumetria e la stessa sagoma stereometrica del fabbricato demolito, è ammesso il 

mantenimento delle volumetrie e dei rapporti di copertura esistenti prima della demolizione, 

anche se difformi dagli indici di piano.  

Sono fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle tavole di piano.  

5. Ampliamenti e sopralzi 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono generalmente consentiti fino al raggiungimento 

della massima volumetria edificabile prevista dal piano, nel rispetto degli altri indici e 

parametri di zona.  Negli ambiti residenziali B - B1 - C saturi sono ammessi ampliamenti una 

tantum pari al  10 % del volume edificabile definito dall’indice d’ambito, e per un volume 

massimo di mc. 150. 

6. Salvaguardia del verde 
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Negli interventi ammessi, in sede di procedura abilitativa, si dovrà garantire la tutela del verde 

o la sua ricostituzione anche parziale, e attraverso trapianti o nuovi impianti. 

7. Salvaguardia dei Piani Attuativi  completati e vigenti 

Per i lotti compresi in piani vigenti attuati e in attuazione alla data di adozione del PGT 

continuano a valere  i parametri edilizi ed urbanistici stabiliti nella convenzione in sede di 

approvazione del piano attuativo stesso. 

Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità dei piani attuativi e della 

loro convenzione, potranno essere redatte e approvate in conformità ai parametri del PRG in 

attuazione del quale sono stati approvati. 

8. Edifici in contrasto con le prescrizioni del Piano delle Regole 

Gli edifici che alla data di adozione del PGT risultassero in contrasto con quanto stabilito dal 

PGT stesso per quanto attiene la destinazione d’uso, potranno essere oggetto unicamente di 

interventi atti al loro adeguamento, fatti salvi gli interventi finalizzati alla manutenzione. 

 

Art. D13.1 –  I Nuclei di Antica Formazione  [ A ] 

1. Definizione 

Comprendono le parti del territorio interessate da nuclei di interesse storico e paesaggistico, che 

formano gli isolati storici edificati o alcune porzioni di essi. Comprendono le aree di pertinenza 

che ne costituiscono parte integrante per le attinenti inscindibilità.  

Sono inoltre considerati Nuclei di Antica Formazione gli insediamenti storici sparsi, come 

individuati negli atti  che costituiscono il PGT. 

Questi ambiti sono considerati “Zone di recupero” ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 

2. Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Conservazione delle emergenze di valore storico architettonico; 

- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei nuclei; 

- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 

- Recupero a destinazione residenziale o a funzioni complementari del patrimonio 

inutilizzato o sottoutilizzato. 

3. Destinazioni d’uso 

La destinazione  d’uso principale è la residenza. 

Compatibili: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e culturali; commercio al 

dettaglio – esercizi di vicinato; uffici pubblici e privati; artigianato di servizio  in misura non 

superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell’edificio e comunque solo quando le 

attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che 

integrano il PGT. 

Gli esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio ed equiparati,  potranno essere insediati 

compatibilmente con le generali esigenze urbanistiche, ambientali, estetiche, espresse dagli 

strumenti di pianificazione approvati e dalle indicazioni suggerite dagli organi amministrativi 

competenti.   Non  è consentita la realizzazione o apertura di  esercizi di vendita al dettaglio ed 

equiparati con superficie di vendita o di servizio superiore a mq. 150.  

Sono fatte salve le attività di media struttura di vendita al dettaglio già esistenti ed operanti, per le 

quali non è consentito l’ampliamento della superficie di vendita, tranne nel caso di costruzioni in 

attuazione di  piani urbanistici esecutivi. 

L’insediamento di esercizi per la vendita al dettaglio ed equiparati, dovrà mantenere le 

caratteristiche morfologiche dei fabbricati esistenti e rispettare i vincoli relativi alla  tutela del  

patrimonio artistico ed ambientale.  

La funzione o l’attività dovranno risultare compatibili con la tipologia del fabbricato e con 

l’esercizio di tutela richiesto, oltre a soddisfare  la  dotazione di servizi ad essa adeguata. 

Le destinazioni escluse sono: 

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 

- Attività agricole; 

- Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione; 

- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 
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- Attività commerciali all’ingrosso, stazioni di servizio; 

4. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di 

restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalla vigente legislazione in materia. 

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d’uso, 

anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da 

assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo. 

- per interventi edilizi e urbanistici che prevedono la demolizione e la ricostruzione di edifici 

esistenti o la utilizzazione di aree libere, dovranno essere predisposti Piani Attuativi  da 

assoggettare alla normativa vigente in materia. 

5. Prescrizioni particolari 

1 – Gli interventi consentiti per edifici di particolare valore paesaggistico-ambientale, e 

contraddistinti da apposita simbologia, dovranno garantire: 

a) la conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti e dei tetti, nelle forme 

e nei limiti dei materiali originari, con particolare riguardo a componenti qualificanti quali: 

cornici, marcapiani, archi, lesene, camini, balaustre, edicole, fontane, recinzioni, lapidi e 

simili; 

b) la conservazione dell’impianto strutturale originario verticale ed orizzontale (murature 

portanti, volte e solai in legno, questi ultimi quando non fatiscenti);  

c) la conservazione ed il ripristino degli spazi pavimentati, sia coperti di uso comune, che 

scoperti, nonché le pertinenze ad orto e giardino; questi elementi non potranno essere 

trasformati in aree di sosta; 

d) la conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali, quali componenti 

essenziali della tipologia dell’organismo edilizio; 

e) la conservazione o il ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate. 

2 – Quando gli interventi riguardano le restanti parti non considerate nel precedente punto, 

potrà essere consentito di: 

. Spostare ed integrare aperture su facciate che non abbiano definiti criteri architettonici; 

. Inserire scale nel rispetto della tipologia e della struttura dell’edificio, nonché traslare in 

altezza solai in legno, non meritevoli di conservazione, in misura non eccedente i cm. 30; 

. Utilizzare un’altezza minima dei vani abitabili, anche sottotetti, pari alle altezze consentite 

dalla vigente normativa,  anche mediante la traslazione dei solai nella misura di cui sopra. 

3 – Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, non sono consentiti: la modifica 

della sagoma d’ingombro, l’aumento della volumetria e delle altezze degli edifici; sono 

consentite invece le modifiche alla destinazione d’uso degli edifici, purchè compatibili con le 

destinazioni di zona. 

6. Parametri di utilizzazione nei Nuclei di Antica Formazione 

I nuovi interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i 

seguenti parametri: 

 - l’indice di edificabilità, riferito all’isolato od unità di azzonamento non dovrà essere 

 superiore al 50% dell’indice fondiario medio e, in nessun caso, superiore a 2,5 mc/mq.; 

 - altezza pari alla media dell’esistente e comunque <  m. 10,00; 

 - N. piani = esistente; massimo tre piani nelle ricostruzioni; 

 - Distanza da fabbricati pari all’esistente oppure secondo le indicazioni del PA; 

 - Distanza da ciglio strada pari all’esistente con conservazione dell’attuale schema viario 

 oppure secondo le indicazioni del PA; 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino alterazioni delle caratteristiche 

architettoniche, l’indice di edificabilità, riferito all’isolato, dovrà essere computato senza tenere 

conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico – artistico o ambientale. 

7. Dotazione di servizi 

a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti negli interventi che prevedono modifiche 

alla destinazione d’uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza. 
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Fatto salvo quanto prescritto dall’art. C9.2 del PdS, i servizi rimanenti possono essere 

interamente monetizzati. 

 b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve 

 provvedere alla verifica della dotazione dei servizi. 

 

Art. D13.2– Ambiti Residenziali a edificazione compatta  [ B ] 

1. Definizione 

Sono costituiti da quelle parti del territorio di recente urbanizzazione, in grande parte o 

totalmente edificata, esterna ai nuclei di antica formazione. Sono costituiti in prevalenza da 

insediamenti la cui principale unità costituiva è rappresentata dalla casa isolata, anche 

condominiale. Le case sono separate una dall’altra dal punto di vista spaziale  e costruttivo. La 

loro disposizione può essere generata da fattori naturali, struttura della proprietà, epoca di 

costruzione. 

2. Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico; 

- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti; 

- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 

- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle 

caratteristiche energetiche; 

- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti destinati 

a servizi collettivi; 

- Recupero a destinazione residenziale o a funzioni complementari del patrimonio 

inutilizzato o sottoutilizzato. 

3. Destinazioni d’uso 

La destinazione principale è la residenza; 

Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e 

culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, direzionale, in 

misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell’edificio e comunque solo 

quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di 

Settore che integrano il PGT. 

Lungo la strada regionale  Briantea è ammesso l’insediamento delle medie strutture di vendita 

ai sensi della vigente legislazione in materia, con il rispetto delle norme previste nel PdS, e per 

mezzo di Piano Attuativo da approvare preventivamente agli atti abilitativi di legge. 

Lungo l’asse viario di Via Teresa Prevosti e Via della Chiesa è ammesso l’insediamento di nuovi 

esercizi di vicinato con la possibile totale monetizzazione delle aree per i servizi quantitativi di 

cui al PdS, previo convenzionamento con l’amministrazione. 

Le destinazioni escluse sono: 

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 

- Attività agricole; 

- Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione; 

- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 

- Attività commerciali all’ingrosso, stazioni di servizio; 

- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori. 

4. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione 

edilizia, di nuova costruzione, così come definiti dalla vigente legislazione in materia. 

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d’uso, 

anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da 

assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo. 

5. Prescrizioni particolari 

- Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini 

sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente 
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per gli sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita 

la costruzione in aderenza; nel caso di nuova edificazione è consentito costruire a confine 

solo con accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e trascritto. 

- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una 

costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta 

distanza minima da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a 

quella di zona, purché non inferiore all’altezza del fabbricato più alto. 

- Sui lati verso strada, l’arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate 

dal PGT. 

- Per le attrezzature commerciali dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, la 

dotazione di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS. 

- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell’adozione del PGT 

non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del 

Regolamento di Igiene e superiori. 

- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili 

ed, ove possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 

mq. liberi. 

- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non 

espressamente citate. 

6. Parametri  di utilizzazione negli Ambiti residenziali a edificazione compatta 

Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti 

parametri: 

 - Ie  ≤  1,5 mc/mq.; 

 - H. max.  ml. 11,00; 

 - N. piani ≤ 3; 

 - Dc (da confine) 0 oppure ≥  5,00 m.; 

 - Dcs (da ciglio strada) ≥  5,00 m. ( nel rispetto del D.I. 1/4/68 e delle prescrizioni del  

PGT). 

7. Dotazione di servizi 

a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti  e negli interventi 

che prevedono modifiche alla destinazione d’uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.  

 b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve 

 provvedere alla verifica della dotazione dei servizi. 

 

Art. D13.3 – Ambiti Residenziali a media densità  [ B1 ] 

1. Definizione 

Sono costituiti da quelle parti del territorio di recente urbanizzazione, in grande parte o 

totalmente edificata. Sono costituiti in prevalenza da insediamenti in attuazione di piani 

attuativi, costituiti da case singole, a schiera, palazzine isolate. Le case sono separate una 

dall’altra dal punto di vista spaziale  e costruttivo. La loro disposizione può essere generata da 

fattori naturali, struttura della proprietà, epoca di costruzione, nuovi tracciati stradali in 

attuazione dei piani attuativi. 

2. Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Conservazione del sistema viabilistico; 

- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti; 

- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 

- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle 

caratteristiche energetiche; 

- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti destinati 

a servizi collettivi; 

- Recupero a destinazione residenziale o a funzioni complementari del patrimonio 

inutilizzato o sottoutilizzato. 

3. Destinazioni d’uso 
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La destinazione principale è la residenza; 

Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e 

culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, direzionale, in 

misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell’edificio e comunque solo 

quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di 

Settore che integrano il PGT. 

Le destinazioni escluse sono: 

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 

- Attività agricole; 

- Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione; 

- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 

- Attività commerciali all’ingrosso, stazioni di servizio; 

- Attività ricreative e di ristorazione,fatte salve le esistenti; 

- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori. 

4. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione 

edilizia, di nuova costruzione, così come definiti dalla vigente legislazione in materia. 

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d’uso, 

anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da 

assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo. 

5. Prescrizioni particolari 

- Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini 

sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente 

per gli sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita 

la costruzione in aderenza; nel caso di nuova edificazione è consentito costruire a confine 

solo con accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e trascritto. 

- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una 

costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta 

distanza minima da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a 

quella di zona, purché non inferiore all’altezza del fabbricato più alto. 

- Sui lati verso strada, l’arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate 

dal PGT. 

- Per le attrezzature commerciali dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, la 

dotazione di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS. 

- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell’adozione del PGT 

non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del 

Regolamento di Igiene e superiori. 

- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili 

ed, ove possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 

mq. liberi. 

- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non 

espressamente citate. 

6. Parametri  di utilizzazione negli Ambiti residenziali a media densità 

Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti 

parametri: 

 Ie <  1 mc. / mq.; 

 H. max  <  ml. 7,50; 

 N. piani <  2; 

 Dc (da confini) >  5,00 m.; 

 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 

 Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 ( nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del 

PGT). 

7. Dotazione di servizi 
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a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti  e negli interventi 

che prevedono modifiche alla destinazione d’uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.  

 b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve 

 provvedere alla verifica della dotazione dei servizi. 

 

Art. D13.4 – Ambiti Residenziali a edificazione rada  [ C ] 

1. Definizione 

Sono costituiti da quelle parti del territorio di recente urbanizzazione, in grande parte o 

totalmente edificata. Sono costituiti in prevalenza da insediamenti costituiti da case singole, a 

schiera,attorniate da vaste proprietà a verde. Le case sono separate una dall’altra dal punto di 

vista spaziale  e costruttivo. La loro disposizione è in prevalenza generata da fattori naturali, 

struttura della proprietà, nuovi tracciati stradali. 

2. Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico; 

- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti; 

- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 

- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle 

caratteristiche energetiche; 

- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti ; 

3. Destinazioni d’uso 

La destinazione principale è la residenza; 

Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e 

culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, direzionale, in 

misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell’edificio e comunque solo 

quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di 

Settore che integrano il PGT. 

Le destinazioni escluse sono: 

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 

- Attività agricole; 

- Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione; 

- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 

- Attività commerciali all’ingrosso, stazioni di servizio; 

- Attività ricreative e di ristorazione, fatte salve le esistenti; 

- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori. 

 

4. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione 

edilizia, di nuova costruzione, così come definiti dalla vigente legislazione in materia. 

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d’uso, 

anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da 

assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo. 

5. Prescrizioni particolari 

- Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini 

sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente 

per gli sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita 

la costruzione in aderenza; nel caso di nuova edificazione è consentito costruire a confine 

solo con accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e trascritto. 

- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una 

costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta 

distanza minima da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a 

quella di zona, purché non inferiore all’altezza del fabbricato più alto. 
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- Sui lati verso strada, l’arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate 

dal PGT. 

- Per le attrezzature commerciali dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, la 

dotazione di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS. 

- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell’adozione del PGT 

non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del 

Regolamento di Igiene e superiori. 

- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili 

ed, ove possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 

mq. liberi. 

- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non 

espressamente citate. 

 

6. Salvaguardia delle volumetrie esistenti 

Negli interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti consolidate, è 

ammesso il mantenimento delle volumetrie e dei rapporti di copertura esistenti prima della 

demolizione, anche se difformi dagli indici di piano, senza vincolo di sagoma. Sono fatte salve 

le specifiche prescrizioni contenute nelle tavole di piano.  

 

7. Parametri  di utilizzazione negli Ambiti a edificazione rada 

Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti 

parametri: 

 Ie <  0,25 mc. / mq.; 

 H. max  <  ml. 7,50; 

 N. piani <  2; 

 Dc (da confini) >  5,00 m.; 

 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 

  Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 (nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT) 

Per i lotti saturi alla data di approvazione del PGT è ammessa una edificazione pari al 20% del 

volume ammesso. Per un lotto si ritiene saturo se non presenta una potenzialità edificatoria 

residua superiore a 100 mc. Tale possibilità può essere utilizzata 1 sola volta. 

Per gli ambiti a edificazione rada all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del 

Curone, in riferimento all’art. 12 comma a) delle NTA del PTC: “potranno prevedere 

ampliamenti nella misura massima del 20% del volume esistente al momento di approvazione 

della l r  29 aprile 1995, n 39, fino ad un massimo di 400 mc:” 

 

8. Dotazione di servizi 

a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti  e negli interventi 

che prevedono modifiche alla destinazione d’uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.  

 b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve 

 provvedere alla verifica della dotazione dei servizi. 

 

Art. D13.5 – Giardini privati di interesse paesistico  [ GP ] 

1. Definizione  

Comprendono quelle parti del territorio comunale costituito da parchi, giardini e colture 

pregiate di particolare interesse ambientale, facenti parte del così detto territorio "storico". 

2. Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Conservazione e miglioramento dei siti; 

3. Destinazioni d’uso 

Sono ammesse le destinazioni esistenti. 

E’ esclusa ogni altra destinazione. 

4. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 
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- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione 

edilizia, senza modifiche alla destinazione d’uso certificata da schede catastali antecedenti la 

data di adozione del PGT, e così come definiti dalla vigente legislazione in materia. 

5. Prescrizioni particolari 

All'interno degli ambiti sono ammessi gli interventi atti al mantenimento ed alla valorizzazione 

del patrimonio verde esistente, sono altresì consentiti gli interventi atti alla conservazione ed 

alla utilizzazione dei volumi edilizi regolarmente autorizzati al momento della adozione del 

PGT per i quali, con le procedure di legge, sono ammessi: la straordinaria manutenzione, il 

restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia per usi compatibili con la 

tipologia originaria, la costruzione di vani interrati allo stretto servizio della residenza per una 

superficie utile massima pari al 35% della superficie utile (Su) in aggiunta alla superficie utile 

accessoria (Snr) esistente, la costruzione di impianti tecnologici quando resi necessari dalle 

normative superiori vigenti. 
 

Sono altresì consentite le costruzioni di porticati fuori terra, purché liberi su tre lati e per una 

superficie coperta non eccedente il 10% di quella coperta esistente. 
 

Tutte le alberature sane, di alto e medio fusto, esistenti al momento dell'adozione del PGT, 

devono essere conservate; la piantumazione aggiuntiva di nuovi esemplari può avvenire con 

regolare progetto, da sottoporre all'autorizzazione di legge, con specifica della quantità, del tipo 

e della localizzazione, su indicazione a cura di un botanico specializzato. 

6. Parametri  di utilizzazione nei Giardini Privati di interesse paesistico  

Gli interventi edilizi, devono rispettare i seguenti parametri: 

 <= 20% del volume esistente, con massimo di mc 200 per l'ampliamento del volume 

 esistente alla data di adozione del PGT) con i seguenti parametri: 

 H max  = esistente; 

 N. piani  = esistenti; 

 Dc (da confini)  >  5,00 m.; 

 Df (da fabbricati)  >  5,00 m.; 

 Dcs (da ciglio stradale)  = esistenti (nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del 

PGT). 

 

Art. D14 – Ambiti produttivi, e commerciali consolidati e direzionale - Norme generali 

1. Definizione 

Sono gli ambiti all’interno del tessuto consolidato e occupati prevalentemente o esclusivamente 

da insediamenti produttivi confermati, e insediamenti commerciali. Sono contraddistinti con le 

sigle: 

[ D ] –  Ambiti produttivi consolidati 

[ D1 ] – Ambiti commerciali consolidati 

2. Obiettivi del Piano delle Regole 

Le finalità del PdR per questi ambiti sono: 

- Il miglioramento delle condizioni ambientali e lavorative; 

- Il miglioramento degli spazi a verde privato; 

3. Destinazioni d’uso 

Le destinazioni d’uso principali sono la produzione ed il commercio. 

Le destinazioni escluse sono: 

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 

- Attività agricole; 

- Attività residenziali, fatto salvo quanto specificato nella singola norma; 

- Tutte quelle funzioni il cui inserimento contrasterebbe con le presenti NdA e con le 

normative superiori in materia di igiene, sicurezza e tutela paesaggistica. 

- È ammessa la destinazione commerciale, legata all’attività produttiva in essere nella misura 

massima del 20% della superficie lorda. Sono rimandate alla valutazione dell’Ufficio Tecnico 

e dell’Amministrazione Comunale eventuali richieste eccedenti il limite sopracitato in caso 
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di particolari tipologie di prodotto (necessità aziendali di commercializzare o esporre 

produzioni di grandi dimensioni) 

4. Costruzioni accessorie 

Vedere Art. D4.7 delle presenti NdA e l’Art. 38 del Regolamento Edilizio. 

5. Salvaguardia delle volumetrie esistenti 

Negli interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti consolidate con la 

stessa volumetria e la stessa sagoma stereometrica del fabbricato demolito, è ammesso il 

mantenimento delle volumetrie e dei rapporti di copertura esistenti prima della demolizione, 

anche se difformi dagli indici di piano. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle 

tavole di piano e nelle norme. 

6. Ampliamenti 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti fino al raggiungimento della massima 

possibilità edificatoria prevista dal piano, nel rispetto degli altri indici e parametri di zona. 

7. Salvaguardia del verde 

Negli interventi ammessi, in sede di procedura abilitativa, si dovrà garantire la tutela del verde 

o la sua ricostituzione anche parziale, e attraverso trapianti o nuovi impianti. 

8. Edifici in contrasto con le prescrizioni del Piano delle Regole 

Gli edifici che alla data di adozione del PGT risultassero in contrasto con quanto stabilito dal 

PGT stesso per quanto attiene la destinazione d’uso, potranno essere oggetto unicamente di 

interventi atti al loro adeguamento funzionale, fatti salvi gli interventi finalizzati alla 

manutenzione. 

 

Art. D14.1 – Ambiti produttivi consolidati  ( D ) 

1. Definizione  

 Sono composti da quella parte del territorio comunale prevalentemente occupata dagli impianti 

 produttivi, dei quali il PGT conferma la permanenza. 

2. Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico; 

- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 

- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati e degli impianti con particolare 

riferimento alla riduzione dell’inquinamento e alle caratteristiche energetiche; 

- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti ; 

3. Destinazioni d’uso 

Sono ammesse le destinazioni esistenti a carattere produttivo.  

 Il volume inerente l'abitazione del proprietario o del personale di custodia non può superare il 

 20% del volume complessivo per ogni unità produttiva industriale ed il 30% per le attività 

 artigianali, con un massimo di 800 mc. 

E’ esclusa ogni altra destinazione, se non già esistente alla data di adozione del PGT. 

4. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione 

edilizia, ampliamenti, nuova costruzione. 

 

 

5. Prescrizioni particolari 

 a) - Il progetto deve specificare: 

 - l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento; 

 - i tipi di attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei processi di lavorazione; 

 - il numero degli addetti presunto, comprensivo di quelli eventualmente esistenti; 

 - la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti 

 dalle lavorazioni previste; 
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 - la specificazione di come si intende procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi, 

 con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si installano e, quindi, 

 - la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia; 

 - l'assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico. 

 b) - Le costruzioni di uso diverso da quello di tipo produttivo, esistenti all'interno dell’ambito 

 alla data di adozione del PGT, sono confermate nelle funzioni e nelle dimensioni attuali con 

 possibilità di interventi di manutenzione; eventuali  ampliamenti dei soli volumi esistenti sono 

 consentiti nel rispetto però della destinazione d'uso e della normativa specifica d’ambito. 

 c) - I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri inscritte nella 

 Classe I, possono essere consentiti se il titolare dimostra che, per l'introduzione delle migliori 

 tecnologie disponibili ai fini della prevenzione o contenimento dei fattori inquinanti e di 

 speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno. Analogamente, nel 

 territorio comunale possono essere consentiti ampliamenti di insediamenti  esistenti relativi a 

 cicli di lavorazioni insalubri inscritti nella Classe I, purché tali interventi siano compatibili  con 

 gli strumenti di pianificazione urbanistica e rispettino le presenti norme, e purché il 

 titolare dimostri che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio 

 della lavorazione insalubre non reca danno. 

6. Parametri di utilizzazione  

Gli interventi edilizi, devono rispettare i seguenti parametri: 

Rc <= 60%; 

H  max <= 10,00 ml; 

Dc (da confini con zone residenziali) => 8,00 m; 

Dc (da confini con zone industriali) => 5,00 m; 

Df (da fabbricati) => 10,00, salve le maggiori distanze Dc; 

Dcs (da ciglio strada) => 5,00 m (sempre nel rispetto del D.I. 1/4/68 e delle prescrizioni del PGT). 

– negli ambiti produttivi di Via delle industrie e individuati con particolare segno  grafico, 

l’altezza massima è elevata a 12,00 ml. 

– nell’AdT 8 gli ampliamenti possono raggiungere l’altezza di metri 14,00. 

7. Dotazione di servizi 

 Si applicano le disposizioni di legge e le norme del PdS. 

 

Art. D14.2 – Ambiti Commerciali consolidati  ( D1 ) 

1. Definizione  

 Sono composti da quella parte del territorio comunale occupata da insediamenti commerciali, 

 dei quali il PGT conferma la permanenza. 

  Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico; 

- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 

- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati e degli impianti con particolare 

riferimento alle caratteristiche energetiche; 

- Rigenerazione urbana 

2. Destinazioni d’uso 

Sono ammesse le destinazioni esistenti a carattere commerciale.  

Per i nuovi insediamenti è ammessa la media struttura di vendita, sono escluse le superiori 

categorie commerciali (grande distribuzione, parchi commerciali ecc.) 

 Il volume inerente l'abitazione del proprietario o del personale di custodia non può superare il 

 20% del volume complessivo per ogni unità produttiva industriale ed il 30% per le attività 

 artigianali, con un massimo di 800 mc. 

E’ esclusa ogni altra destinazione, se non già esistente alla data di adozione del PGT. 

3. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione 

edilizia, ampliamenti, nuova costruzione, nei limiti dei parametri edificatori. 
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4. Prescrizioni particolari 

 a) - Il progetto deve specificare: 

 - l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento; 

 - i tipi di attività che si intendono svolgere; 

 - il numero degli addetti presunto, comprensivo di quelli eventualmente esistenti; 

 - la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti; 

 - la specificazione di come si intende procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi, 

 con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si installano e, quindi, 

 - la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia; 

 - l'assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico. 

 b) - Le costruzioni di uso diverso da quello di tipo commerciale, esistenti all'interno dell’ambito  

 alla data di adozione del PGT, sono confermate nelle funzioni e nelle dimensioni attuali con 

 possibilità di interventi di manutenzione; eventuali  ampliamenti dei volumi esistenti sono 

 consentiti nel rispetto della destinazione d'uso e della normativa specifica d’ambito. 

5. Parametri di utilizzazione  

Gli interventi edilizi, devono rispettare i seguenti parametri: 

 Rc <= 60%; 

 H  max <= 10,00 ml; 

 Dc (da confini con zone residenziali) => 8,00 m; 

 Dc (da confini con zone industriali) => 5,00 m; 

 Df (da fabbricati) => 10,00, salve le maggiori distanze Dc; 

 Dcs (da ciglio strada) => 5,00 m (nel rispetto del D.I. 1/4/68 e delle prescrizioni del PGT). 

6. Dotazione di servizi 

 Si applicano le disposizioni di legge e le norme del PdS. 

 

Art. D14.3 – Ambiti Direzionale ( D2 ) 

 

8. Definizione 

Sono costituiti da quelle parti del territorio localizzate lungo le principali arterie di traffico 

sovra comunali. Sono costituite da aree libere da edificazione.  

Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Conservazione del sistema viabilistico; 

- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti; 

- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 

- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle 

caratteristiche energetiche; 

- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti destinati 

a servizi collettivi; 

 

9. Destinazioni d’uso 

La destinazione principale è la direzionale/terziaria; 

Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e 

culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, residenziale in 

misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell’edificio e comunque solo 

quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di 

Settore che integrano il PGT. 

Le destinazioni escluse sono: 

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 

- Attività agricole; 

- Attività produttive; 

- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 

- Attività ricreative e di ristorazione, fatte salve le esistenti; 

- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori. 
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10. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione 

edilizia, così come definiti dalla vigente legislazione in materia. 

- Nuova costruzione in lotti liberi: permesso di costruire convenzionato. 

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d’uso, 

anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da 

assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo. 

 

11. Prescrizioni particolari 

- Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini 

sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente 

per gli sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita 

la costruzione in aderenza; nel caso di nuova edificazione è consentito costruire a confine 

solo con accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e trascritto. 

- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una 

costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta 

distanza minima da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a 

quella di zona, purché non inferiore all’altezza del fabbricato più alto. 

- Sui lati verso strada, l’arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate 

dal PGT e dal codice della strada vigente. 

- Per le attrezzature commerciali e terziarie dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, 

la dotazione di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS. 

- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell’adozione del PGT 

non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del 

Regolamento di Igiene e superiori. 

- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili 

ed, ove possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 

mq. liberi. 

- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non 

espressamente citate. 

 

12. Parametri  di utilizzazione negli Ambiti terziari a media densità 

Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti 

parametri: 

 Ie <  0,33 mq. / mq.; 

 H. max  <  ml. 7,50; 

 N. piani  fuori terra <  2; 

 Dc (da confini) >  5,00 m.; 

 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 

 Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 ( nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del 

PGT). 

 

13. Dotazione di servizi 

a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti  e negli interventi 

che prevedono modifiche alla destinazione d’uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.  

 b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve 

 provvedere alla verifica della dotazione dei servizi. 
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Art. D15 – Ambiti di contenimento dello stato di fatto 

1. Definizione  

Comprendono quelle parti del territorio comunale occupate principalmente da attività 

produttive che contrastano con il tessuto edilizio e urbanistico di appartenenza e con le 

destinazioni prevalenti. Il PGT ne  favorisce la trasformazione. 

2. Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 

- Mantenere le attività fino al momento della cessazione della  stessa attività in atto, con 

interventi di manutenzione,  riqualificazione e razionalizzazione, sempre compatibili con le 

vigenti normative superiori;  

- Favorire la conversione dei comparti edificati a rinnovate o nuove  destinazioni e funzioni. 

3. Destinazioni d’uso 

- Per il mantenimento  della attività, sono ammesse le destinazioni  funzionali  alla permanenza 

della stessa. 

E’ esclusa ogni altra destinazione estranea all’attività esistente. 

- per interventi di trasformazione urbanistica saranno concertate con l’amministrazione. 

4. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 

- semplice atto abilitativo per gli interventi finalizzati al mantenimento delle attività, fatte salve le 

necessarie autorizzazioni di legge; 

- piano attuativo per gli interventi di riconversione del comparto a nuove destinazioni e/o 

funzioni. 

5. Prescrizioni particolari 

Il riutilizzo del comparto, al momento della cessazione dell’attività e/o su richiesta della 

proprietà sarà subordinato alla predisposizione di un Piano Attuativo  concertato con 

l’Amministrazione Comunale, secondo criteri di riqualificazione strutturali,  ambientali e 

paesistici. Previo interventi di bonifica ai sensi di legge, e fatte salve le disposizioni di legge 

superiori.  

6. Parametri di utilizzazione  

Gli interventi edilizi di manutenzione, devono rispettare i seguenti parametri: 

 Rc = esistente 

 H  max = esistente; 

 Dc (da confini con zone residenziali) = esistente; 

 Dc (da confini con zone industriali) = esistente; 

 Df (da fabbricati) = esistente; 

 Dcs (da ciglio strada) = esistente.  

Gli interventi di trasformazione non potranno mai superare gli indici di edificabilità esistenti.   

Il dimensionamento del nuovo intervento e le norme attuative dello stesso saranno concertate al 

momento della proposta di progetto di riutilizzo del comparto. 

7. Dotazione di servizi 

Nei casi di riqualificazione, razionalizzazione, riconversione e trasformazione, la dotazione dei 

servizi dovrà essere verificata sulla base della azioni intraprese di concerto con 

l’amministrazione comunale.   

 

8. Norme per “Villa Gorizia” 

Nel comparto sono ammesse destinazioni d’uso compatibili con l’attività di servizio in essere. 

Sono ammessi gli interventi necessari alla manutenzione degli immobili e alla integrazione dei 

servizi tecnologici.  

Eventuali ampliamenti della struttura saranno ammessi con atto abilitativo convenzionato solo 

a seguito della approvazione del PTC del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. 

 

Art. D16 – Ambiti destinati all’attività agricola ( E ) 

9. Definizione  



C omune di  S i r t or i  (LC )  .  P i a no d i  Gov ern o del  T er r i t or i o   –   Norme  di  A t tua z ion e    (PdR)               -   69  

 Comprendono le aree  individuate dai piani sovraordinati ai sensi della vigente legislazione e 

 individuati sulla cartografia comunale in conformità alla DGR  19 settembre 2008, n. 8059. 

10. Attività ammesse 

 Nelle aree destinate all’agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione 

 della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei 

 dipendenti dell'azienda. Sono inoltre ammessi gli interventi destinati alla realizzazione delle 

 attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui 

 all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la 

 conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 

 60.  La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze 

 abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

11. Parametri 

 1. Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono 

 superare i seguenti limiti: 

a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;  
 

b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, 

su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;  
 

c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.  
 

d) Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 

produttive di cui al comma 2, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici. Stalle, silos, serre, 

magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli comunque 

non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale. 

Per le aziende orto-floro-vivaistiche tale rapporto non può superare il 20 per cento; per le serre 

tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie. Le tipologie costruttive 

dovranno essere congruenti al paesaggio rurale, e rispettose  del vincolo rispetto al paesaggio. 

 e) Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, sono incrementati del 20 per 

 cento. 

 2. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non 

 contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. 

 Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione 

 debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione 

 della normativa urbanistica.  

12. Prescrizioni particolari 

Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi 

fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può 

essere rilasciato esclusivamente ai possessori dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in 

materia. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica 

menzione nel permesso di costruire.  

Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su 

cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui all’articolo 59, comma 6 della L.R. n. 

12/2005. 

13. Interventi normati dal PdR 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 

ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici relativi a edifici 

esistenti alla data di adozione del PGT sono ammessi e soggetti a semplice atto abilitativo quando 

non comportano modifiche alle destinazioni d’uso. Per tali interventi è possibile inoltrare al 

comune la denuncia di inizio attività. 

La presente disciplina si applica anche ai fini della realizzazione di edifici di piccole dimensioni, 

assentita esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa 

presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente. 

Il piano delle regole definisce le dimensioni massime e i caratteri dell'edificio, nonché la superficie 

minima dell'area di riferimento. 

Sono fatte salve tutte le normative superiori anche se non espressamente citate. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2135
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#059#059
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Art. D17 – Ambiti a bosco  ( E1 ) 

1. Definizione  

 Comprendono le aree classificate a bosco nelle tavole del PGT in conformità alle individuazioni 

 operate dal P.I.F. e sono destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività boschiva. 

2. Prescrizioni  

a) Sono vietate le recinzioni. 

b) Entro il perimetro del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone sono recepite 

integralmente le previsioni urbanistiche e le normative del parco stesso.  

c) Nel territorio rimanente è vigente il Piano di indirizzo Forestale (PIF) della provincia di Lecco, 

di cui si riportano le norme del Titolo III, ai sensi dell’art. 18 delle NdA dello stesso Piano. 

d) sono autorizzabili volumi accessori finalizzati esclusivamente alla pratica dell’attività 

venatoria, ove  consentita, e così come regolamentata dalla vigente normativa in materia. 

3. Norme del PIF 
 

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI  
 

Art. 22 – Valore dei soprassuoli boscati  

1. Il PIF individua nella superficie boscata, unitamente all’insieme delle fasce arborate, delle siepi e dei 

filari, un unico sistema verde con specifiche funzioni e caratteristiche, e lo riconosce quale infrastruttura 

del territorio a valenza multifunzionale, il cui miglioramento costituisce azione strategica di livello 

provinciale  
 

Art. 23 - Definizione dei modelli e delle norme selvicolturali  

1. La tutela e la valorizzazione dei boschi sono perseguite attraverso specifici modelli  di trattamento 

selvicolturale, tendenti a favorire l’affermazione delle specie autoctone e la varietà nella composizione. I 

modelli selvicolturali sono differenziati sulla base della tipologia forestale e della funzione del bosco e 

costituiscono norme per la realizzazione degli interventi.   
 

2. La  Tavola n. 5 – “Carta delle attitudini funzionali prevalenti”  definisce graficamente il modello e gli 

indirizzi selvicolturali per ciascun’area boscata del territorio.   

3. Le norme selvicolturali sono riportate nelle schede di macroarea di cui all’ Allegato 1 alla Relazione 

generale. Ove queste non contengano indicazioni riguardanti talune  tipologie di bosco oggetto di taglio 

si rinvia alle Norme Forestali Regionali di cui al R.R.  

n. 5/2007.  
  

Art. 24 - Denuncia d’inizio attività (Denuncia di taglio)  

1. Nella denuncia d’inizio attività prevista dall’art. 50, comma 7 della L.R. 31/2008 e  dall’art. 9 del R.R. 

5/2007 deve essere indicata la macroarea di appartenenza del PIF.  

2. I soggetti abilitati dalla Provincia all’accoglimento della denuncia d’inizio attività  (Comuni, tecnici, 

associazioni professionali, centri di assistenza agricola e altri)  forniscono agli interessati copia delle 

norme selvicolturali relative alla macroarea di  appartenenza del PIF.  
  

Art 25 – Dichiarazione di conformità tecnica  

1. Le denunce di inizio attività per utilizzazioni di superfici superiori  a 2.000 mq sono  accompagnate da 

una dichiarazione di conformità tecnica, come previsto dall’art. 13  del R.R. n. 5/2007.  

2. L’interessato, a seguito di presentazione di denuncia d’inizio attività, deve attenersi  alle norme 

selvicolturali indicate dal PIF per la macroarea di riferimento e a tal fine può chiedere alla Provincia 

indicazioni per la corretta applicazione dei modelli e delle  norme selvicolturali.  

3. E’ facoltà della Provincia, in caso di richiesta dell’interessato o di aree di particolare pregio forestale, 

procedere a operazioni di contrassegnatura o di martellata.  
  

Art. 26 – Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie   

1. Chiunque intende procedere al taglio raso e all’eventuale estirpazione delle ceppaie, nonché alle 

connesse lavorazioni del terreno, allo scopo di rinnovare un bosco costituito da specie esotiche, specie 

fuori areale o con problemi fitosanitari, deve ottenere la preventiva autorizzazione della Provincia, come 
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previsto dell’art. 29 e all’art. 39, comma 4 del R.R. 5/2007, allegando la relazione tecnica, a firma di un 

dottore agronomo o forestale, relativa ai lavori che s’intendono eseguire e agli obiettivi da raggiungere.   

2. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori la Provincia potrà chiedere un  deposito cauzionale 

commisurato al costo di realizzazione dell’intervento.  

3. L’autorizzazione del progetto di miglioramento forestale non è soggetta a  valutazione ambientale.  

 

Art. D18 – Aree di valore paesaggistico ambientale non edificabili   

Il PdR individua comparti che al di là della loro destinazione urbanistica, risultano inedificabili per i 

loro contenuti paesistico ambientali. 

In questi ambiti sono vietate tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo, fatte 

salve le attività agricole di coltivazione manutenzione dei fondi. 

Sono ammesse le manutenzioni dei manufatti esistenti alla data di adozione del PGT. 

 

Art. D19 – Ambiti ricompresi all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e della valle del 

Curone   

La cartografia del Piano delle Regole individua il perimetro del Parco e ne riporta l’azzonamento, 

così come approvato dalla Variante generale al  Piano Territoriale di Coordinamento del Parco - 

DGR 31 ottobre 2014, alla tav. 3 1” Articolazione del territorio”,  L.R. 29 aprile 1995 n. 39, s.m.i. 

Negli ambiti così individuati si applica integralmente la normativa di riferimento del Piano 

Territoriale di Coordinamento vigente. 
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CAPITOLO   E 

 

 

 

 

 

 

Norme Transitorie 

 

 

 

 

 

 

I.E – NORME GENERALI 

 

Art. E1 – Norme sulla mobilità 
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Le aree destinate alla mobilità sono regolamentate dalla vigente legislazione in materia, con particolare 

riferimento al “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. Sono fatte 

salve le indicazioni del PTCP in merito alla viabilità esistente e prevista. 
 

E1.4. - Fasce di arretramento   

Sono le aree adiacenti ad assi viari di interesse primario; su dette aree non è ammessa l'edificazione 

tranne che per la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante, di cui alle norme del 

presente articolo. 

Qualora tali aree non siano classificate edificabili dal PGT, la volumetria di pertinenza può essere 

trasferita dalle aree edificabili contigue, comprese nel medesimo ambito. 
 

E1.5. - Attrezzature a servizio della viabilità 

Le attrezzature di cui alla presente norma sono gli impianti per la distribuzione dei carburanti con i 

relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori di autoveicoli. 

Tali attrezzature sono esclusivamente consentite negli ambiti produttivi e a ridosso della viabilità 

principale. In ogni caso devono essere poste all'esterno della sede stradale e devono avere accessi 

attrezzati e canalizzati. 

Parametri di utilizzazione: 

S min. > 500 mq.; S max < 2000 mq.; 

Rc < 10% (escluse le pensiline). 

Ogni struttura e apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 6,00 

dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio stradale. 

Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del PGT e che si trovino in contrasto 

con le presenti norme, sono consentite le opere manutentive intese a garantire la sicurezza degli 

impianti. 

 

Art. E2 - Depositi di oli minerali 

I depositi di oli minerali e di GPL ad uso domestico e per riscaldamento sono ammessi in tutte le zone 

funzionali, previo nulla-osta del comando dei Vigili del Fuoco. 

I depositi di olii minerali ad uso industriale sono consentiti negli ambiti produttivi, purché compresi ed 

integrati nei complessi produttivi. 

I depositi di olii minerali ad uso commerciale sono ammessi nelle zone funzionali D senza limitazioni 

di quantità volumetriche di prodotto, in cisterne o serbatoi fuori terra o interrati, e in tutte le altre zone 

in cui è consentita la installazione di distributori di carburante, ai sensi delle presenti norme, purché 

compresi ed integrati nella stazione di servizio, per una cubatura massima complessiva di prodotto di 

mc. 30, nel caso di vendita al dettaglio in fusti o lattine. 

I depositi di G.P.L ad uso domestico per il commercio al dettaglio di bombole sono ammessi in tutte le 

zone in cui è consentita la installazione di distributori di carburante, ai sensi delle presenti norme, per 

una cubatura massima complessiva di prodotto di mc. 30.    

Per tutti i depositi di oli minerali e di GPL esistenti alla data di adozione del PGT in contrasto con le 

disposizioni delle presenti norme, sono ammesse soltanto opere manutentive esclusivamente 

finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti relativi. 

 

Art. E3 - Attrezzature destinate ad autorimesse e ad officine per la riparazione ed il lavaggio   

               degli autoveicoli 

Le attrezzature destinate ad autorimesse e ad officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli 

sono assimilate alle attività produttive industriali ed artigianali e sono pertanto consentite in tutti gli 

ambiti produttivi, entro i limiti prescritti per ciascuna zona. 

Per i distributori di carburante annessi alle attrezzature di cui al comma precedente vanno comunque 

rispettate le prescrizioni specifiche. 

 

Art. E4 - Riferimenti legislativi 

Per quanto non espressamente normato, si intendono qui recepite le disposizioni della vigente 

legislazione statale e regionale. 
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Art. E5 – L.R. 16 luglio 2009, n. 13 

Fino alla data di scadenza determinata dalla stessa L.R. n. 13/2009, sono applicabili nel territorio 

comunale le disposizioni in essa previste  negli ambiti fissati dalla delibera di C.C. di attuazione delle 

previsioni legislative. 

 

Art. E6 – Edifici in contrasto con le indicazioni del PGT 

1. Negli edifici preesistenti all'adozione del PGT e che risultino in contrasto con detto strumento 

urbanistico, sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria. 

2. Ai termini dell'Art.39 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, non si terrà conto agli effetti 

della determinazione dell'indennità di espropriazione, degli aumenti di valore dipendenti dai 

predetti lavori, a meno che i lavori stessi non siano stati riconosciuti necessari per la conservazione 

dell'immobile e per accertate esigenze dell'igiene e dell'incolumità pubblica. 

 

Art. E7 - Deroghe 

I poteri di deroga alle norme del PRG  e del Regolamento Edilizio, possono essere esercitati nel rispetto 

delle procedure di cui all'Art.3 della legge n. 1357, del 21 dicembre 1955, e limitatamente ai casi fissati 

dall'Art.16 della legge n. 765, del 6 agosto 1967. 

 

Art. E8 - Norme speciali per edifici destinati ad attrezzature pubbliche 

In relazione alla impossibilità di predeterminare, a livello di pianificazione generale, la localizzazione 

di cabine elettriche (sottostazioni), di torri piezometriche, nonché di torri telefoniche, si ammette la loro 

installazione anche a prescindere dal rispetto della destinazione d'uso consentita e dall'altezza massima 

ammessa nella zona di utilizzazione, purchè la loro compatibilità venga verificata mediante atto 

deliberativo Consiliare, e dopo avere ottenuto i pareri superiori di competenza. 

 

 

 

 
 

 

 



C omune di  S i r t or i  (LC )  .  P i a no d i  Gov ern o del  T er r i t or i o    –   Norme   Tra nsi t or ie               -   75  

II.E – DISCIPLINA URBANISTICA in MATERIA di COMMERCIO e FIERE 

 

Art. E9 - Stralci della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 

(…) 

Art. 28 (Disposizioni per i comuni) 

1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonchè a società ed enti a loro collegati 

o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, 

assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via 

prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche 

e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula 

delle convenzioni. 

  

Art. 146 (Promozione delle attività commerciali nei centri urbani) 

1. La Regione, sostenendone l’organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti previsti dagli articoli da 136 

a 141 del presente testo unico, incentiva le iniziative delle associazioni rappresentative delle imprese commerciali e 

loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e alla promozione delle attività 

commerciali in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e 

medie imprese commerciali, nonchè lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al 

consumo. 

  

Art. 149 (Programmazione regionale) 

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse 

tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di 

vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani. 

2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione 

di criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia. 

  

Art. 150 (Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province) 

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli 

strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del 

presente testo unico e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale e nei criteri di programmazione 

urbanistica del settore commerciale di cui all’articolo 149. 

2. I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture di 

vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma pluriennale regionale. In assenza dei piani territoriali 

di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di 

vendita sono trasmesse, dopo l’adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni 

nei termini previsti dalla vigente normativa. 

3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i 

comuni favoriscono: 

a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel 

rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale; 

b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività 

commerciali presenti sul territorio; 

c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza 

continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, 

funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono 

prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti; 

d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi 

sulla rete viaria esistente; 

e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l’insediamento di esercizi di vicinato 

già  presenti nel comune. 

4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri urbanistici di cui all’articolo 149, 

comma 2, individuano: 
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a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli 

insediamenti di medie e di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché la disciplina per la realizzazione degli 

stessi; 

b) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, 

culturali ed ambientali, nonchè all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico 

e naturale; 

c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche; 

d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi 

pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita. 

5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all’articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e 

relative varianti, devono prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici 

previsti, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico. 

  

Art. 154 (Disciplina urbanistica) 

1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e 

l’inserimento ambientale dei centri commerciali all’ingrosso non alimentari. 

2. I centri commerciali all’ingrosso non alimentari, ai fini degli oneri di urbanizzazione, sono assimilati agli 

interventi di carattere produttivo. 

3. La collocazione dei centri commerciali all’ingrosso non alimentari va prevista, di preferenza, nelle zone nelle 

quali gli strumenti urbanistici consentono la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali o terziario 

direzionali. 

4. Qualora la realizzazione dei centri commerciali all’ingrosso non alimentare interessi aree con destinazioni 

diverse rispetto a quelle di cui al comma 3, oppure interessi aree nelle quali l’edificazione sia assoggettata dallo 

strumento urbanistico generale in vigore presso il comune interessato all’approvazione di uno strumento 

urbanistico attuativo, l’approvazione di tale piano attuativo e` soggetta alle procedure di cui alla l.r. 12/2005. 
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CAPITOLO F 

 

 

 

 

 

 

Il Monitoraggio 

 

 

 

 

Art. F1 - Il sistema di monitoraggio  

La Direttiva Europea 2001/42/CE: 
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 “Gli Stati Membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione di piani e dei programmi al 

fine, tra l’altro di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le 

misure correttive che ritengono opportune”. 

Il sistema di monitoraggio costituisce uno degli elementi fondamentali della gestione del PGT dopo la sua 

adozione. Garantisce in confronto delle trasformazioni urbanistiche con i criteri dei compatibilità della 

Valutazione Ambientale Strategica, assicura cioè che il piano venga attuato secondo gli indirizzi di 

compatibilità e sostenibilità ambientale e paesistica. Risulta quindi un importante strumento per 

l’Amministrazione Comunale, per verificare l’attuazione dei suoi obbiettivi e programmi. 

La tabella deve essere compilata dal proponente dell’intervento e protocollato all’amministrazione comunale 

con la pratica in oggetto. 

Sarà compito dell’ufficio tecnico stilare periodicamente, con scadenza di 6 mesi o 1 anno, i totali dei valori 

pervenuti con i progetti dei singoli interventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda del sistema di monitoraggio 
 

criteri di compatibilità  VAS Indicatore del sistema di 
monitoraggio 

Valore dell’indicatore di 
monitoraggio 

Trend positivo o 
negativo 
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EVITARE NUOVO CONSUMO DI 
SUOLO 

Incremento mq. di superficie 
urbanizzata rispetto allo stato di 
fatto dell’area 

 + - 

MAGGIORE EFFICIENZA NEL 
CONSUMO E PRODUZIONE DI 
ENERGIA 

Installazione di impianti fotovoltaici  + - 

Installazione di impianti geotermici 
o che sfruttano energia alternativa 

 + - 

Accesso agli incentivi volumetrici 
sul risparmio energetico contenuti 
negli AdT 

 + - 

Classe di certificazione energetica 
dell’edificio 

 + - 

CONTENIMENTO DELLA 
PRODUZIONE DI RIFIUTI 
PERICOLOSI E INQUINANTI  

Rapporto annuale kg 
rifiuti/abitante 
  

 + - 

% annuale dei rifiuti destinati al 
riciclaggio 

 + - 

TUTELA E MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI  

Installazione di impianti di riciclo 
delle acque piovane mc. 

 + - 

Incremento mq. della superficie 
non drenante rispetto allo stato di 
fatto dell’area. 

 + - 

CONSERVARE E MIGLIORARE LO 
STATO DEGLI AMBITI NATURALI  

Incremento mq. superficie di area 
destinata a verde pubblico 

 + - 

Interventi di compensazione 
ambientale. Valore € 
dell’investimento 

 + - 

N° di alberi piantati nell’ambito di 
intervento 

 + - 

CONSERVARE E MIGLIORARE LO 
STATO DEGLI AMBITI PAESISTICI  

Interventi di riqualificazione su 
elemento costitutivo del paesaggio. 
Valore € dell’investimento 

 + - 

Accesso all’incentivo per la qualità 
progettuale negli AdT. 

 + - 

VALORIZZARE IL PATRIMONIO 
STORICO ED ARCHITETTONICO 

Interventi di riqualificazione su 
patrimoni storici ed architettonici. 
Valore € dell’investimento 

 + - 

Mc. ristrutturati di edifici 
appartenenti a nuclei di antica 
formazione. 

 + - 

CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO E ACUSTICO 

N° di industrie in possesso di 
particolari certificazioni ambientali 

 + - 

Numero di cicli produttivi in 
contrasto con il piano acustico 
vigente  

 + - 

AUMENTARE LA FRUIBILITA’ E LA 
CONOSCENZA DELLE AREE VERDI 
E DEL PARCO 

Interventi connessi alla fruibilità del 
Parco del Curone. Valore € 
dell’investimento 

 + - 

Interventi di riqualificazione della 
rete senti eristica per metri 

 + - 
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Art. F2 - La relazione paesaggistica 

 

A corredo della domanda di Autorizzazione Paesaggistica di legge, l’amministrazione mette a disposizione lo 

schema della relazione paesaggistica che traccia le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella 

DGR  15 marzo 2006, n. 8/2121. 

Nei casi previsti dalla legge, la relazione deve accompagnare ogni istanza atta all’ottenimento della 

Autorizzazione paesaggistica, preventiva ad ogni successivo atto abilitativo. 

La relazione dovrà contenere anche tutti i dati necessari alla attuazione del sistema di monitoraggio istituito 

dalla regione. 

Lo schema di relazione paesistica potrà nel tempo subire modifiche e integrazioni proposte dagli Uffici o 

dalla Commissione per il Paesaggio, senza che queste costituiscano variante al PGT. 
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 … il 15 di aprile 2010 


